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Introduzione
Il sistema descritto in questa tesi nasce dall’incontro tra due tecnologie che
si sono affermate con pieno successo nell’ultimo decennio, una nell’ambito
della percezione dell’ambiente e l’altra nella computer grafica.
La percezione è sempre più fondata, specialmente dopo l’introduzione di
nuovi sensori a basso costo, sull’uso della luce per ricavare dei dati tridimensionali dell’ambiente circostante. Questa grandezza fisica è utilizzata anche
dalla telecamera di profondità Ranger D50 di Sick, un sensore industriale ad
elevate prestazioni, per misurare con buona precisione l’altezza degli oggetti
osservati. Un’altra caratteristica comune sia ai sensori più economici che al
Ranger D50 è il tipo di informazione restituita: infatti tutti questi sensori forniscono un insieme di punti, detto point cloud, che descrive la scena
inquadrata dal sensore. Tale insieme è costituito da un numero elevato di
punti, quindi sono nati degli strumenti software che forniscono gli algoritmi
e le strutture dati per gestirlo ed elaborarlo.
Uno di questi strumenti software è la libreria C++ PointCloudLibrary (PCL),
che include numerosi algoritmi di uso comune per l’elaborazione di point cloud
e altri strumenti utili, come PCL Visualizer che consente di visualizzare, in
un ambiente grafico 3D, l’insieme di punti desiderato [1].
La tecnologia della computer grafica utilizzata nel progetto è l’architettura hardware CUDA, adottata nelle schede grafiche NVIDIA con lo scopo di
visualizzare i dati provenienti dalla CPU ma utilizzabile anche come coprocessore general-purpose. La grande quantità di dati proveniente dalla telecamera giustifica l’uso di CUDA per l’elaborazione dei dati stessi, in quanto è
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un’architettura ad elevato parallelismo e quindi tendenzialmente più veloce
di una CPU tradizionale.
Questo lavoro di tesi in particolare si propone di:
 Fornire un sistema di acquisizione 3D di oggetti basato su telecamera

di profondità.
 Valutare le prestazioni di un sensore evoluto come il Ranger D50.
 Verificare le potenzialità e i limiti dell’elaborazione basata su GPU.

Per raggiungere gli obiettivi fissati, la realizzazione del sistema è stata divisa
in due fasi. La prima è servita per ripristinare le componenti hardware e
software del sistema realizzato in [2], mentre la seconda è stata la codifica
di un programma per il calcolo delle normali ad una superficie 3D acquisita
mediante il Ranger D50.
Del sistema realizzato in [2] sono stati riutilizzati la struttura di sostegno
della telecamera e dell’illuminatore e la classe C++ che gestisce il controllo e
l’acquisizione dei dati dal Ranger D50. Ad entrambi gli elementi sono state
apportate modifiche per adattarli alle esigenze del nuovo progetto.
Nella seconda fase è stato studiato il linguaggio di programmazione CUDA C
in quanto esso permette la codifica delle elaborazioni general-purpose per le
GPU organizzate secondo l’architettura CUDA. Il risultato di questo studio
è un programma per il calcolo delle normali ad una superficie 3D.
Il sistema realizzato (Fig. 1) è suddiviso in due nodi di elaborazione che possono lavorare sia attraverso una comunicazione client-server, se scambiano i
dati attraverso una rete, sia indipendentemente se lavorano su file. Il nodo
client si occupa dell’elaborazione inerente all’acquisizione del modello 3D di
un oggetto, mentre il nodo server svolge il calcolo delle normali alla superficie
del modello assegnato.
Per il primo nodo, ovvero il client, le specifiche da adottare sono la disponibilità di una connessione ad una rete Gigabit Ethernet e con sistema operativo
Windows. Il primo nodo comprende inoltre la telecamera di profondità Ranger D50 con la sua struttura di sostegno. Il calcolatore utilizzato in questo
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lavoro è equipaggiato con un processore AMD Athlon X2 4200+ dual core a
2,21 GHz, 2 GB di memoria principale e due schede di rete Gigabit Ethernet.
Il nodo server può essere realizzato con un qualsiasi computer commerciale
che disponga di una GPU NVIDIA strutturata secondo l’architettura CUDA
con sistema operativo Linux. Per questa tesi si è utilizzato un elaboratore
che dispone di una CPU Pentium 4 a 3.46 GHz single core, 2 GB di RAM e
una scheda grafica NVIDIA GeForce 9400GT.
La tesi è organizzata come segue:
Il capitolo 1 illustra i principali sensori ottici per la percezione dell’ambiente utilizzati in robotica e presenta alcune applicazioni, sempre nell’ambito
robotico, che sfruttano la GPU. Il capitolo 2 espone il principio di funzionamento del Ranger D50 e le caratteristiche e le scelte progettuali relative
al sottosistema di acquisizione delle immagini di range. Nel capitolo 3 viene
descritta l’architettura CUDA e si presenta il funzionamento del nodo del
sistema dedicato al calcolo delle normali. Il capitolo 4 è riservato alla presentazione delle prove condotte sull’intero sistema e dei risultati ottenuti, sia
quelli inerenti alla valutazione delle prestazioni del Ranger D50 che quelli
relativi al nodo di elaborazione.

Figura 1: Rappresentazione del sistema realizzato.

Capitolo 1
Stato dell’arte
1.1

Sensori utilizzati in robotica

Questo paragrafo presenta una panoramica delle principali tecnologie per la
percezione dell’ambiente adottate nei sensori utilizzati in robotica, e tutti
i dispositivi illustrati sono dei sensori ottici che sfruttano la luce visibile o
l’infrarosso per riuscire ad estrarre una point cloud, cioè un insieme di punti
distribuiti su un piano o nello spazio, della scena osservata.
La classificazione degli strumenti è basata sul principio fisico-geometrico
utilizzato dal dispositivo. Le categorie più diffuse sono [3]:
 sensori che sfruttano la triangolazione laser;
 sensori basati sul tempo di volo (Time-Of-Flight, TOF);
 sensori a visione stereoscopica.

1.1.1

Sensori basati sulla triangolazione

Il principio della triangolazione laser (Fig. 1.1) basa il calcolo della distanza
tra il sensore e l’oggetto osservato utilizzando un illuminatore sulla conoscenza della distanza tra il sensore e l’illuminatore stesso e i loro orientamenti
rispetto all’oggetto [2].
4
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In questi ultimi anni i sensori che sfruttano questo principio si sono diversificati notevolmente, al punto che è possibile suddividerli nelle due classi:
Scanner a triangolazione laser e Scanner a luce strutturata [4].

Figura 1.1: Il principio di triangolazione.

Scanner a triangolazione laser Gli scanner a triangolazione laser sono caratterizzati dal fatto che la scena venga illuminata con una sola linea
luminosa generata da una sorgente laser o LED. Poichè lo scanner riesce a
misurare soltanto l’altezza degli oggetti nella sezione colpita dalla luce, per
acquisire una point cloud 3D, generalmente è richiesto che l’utente disponga
di un sistema di attuazione che consenta di spostare il sensore e la sorgente
luminosa o gli oggetti presenti nella scena ortogonalmente rispetto alla sezione illuminata.
Gli scanner a triangolazione laser hanno delle alte densità di punti per profilo ma sono abbastanza sensibili alle eventuali riflessioni speculari presenti
nella scena e soffrono del fenomeno delle occlusioni. L’occlusione si verifica
quando la linea luminosa non è visibile al sensore a causa di un oggetto o
parte di quello illuminato. Questo fenomeno porta il sensore a produrre dei
dati inconsistenti [4].
A questa categoria appartiene il sensore Ranger D50 (Fig. 1.2) utilizzato per
il sistema descritto in questa tesi.
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Figura 1.2: Esempio di scanner a triangolazione laser

Scanner a luce strutturata Per ricostruire la scena osservata, gli scanner a luce strutturata, invece che utilizzare una sola linea laser, proiettano
sulla superficie inquadrata un pattern luminoso che sarà osservato da una
telecamera effettuando una triangolazione. Il proiettore e la telecamera appartengono allo stesso dispositivo, quindi questi sensori non presentano e non
richiedono delle parti meccaniche esterne per poter ricostruire un modello tridimensionale.
In relazione al motivo luminoso utilizzato, si identificano due sotto-categorie
[4]:
 Stripe Pattern Scanner;
 Static Pattern Scanners.

Gli stripe pattern scanner proiettano un motivo costituito dall’alternanza di
strisce ad elevato contrasto (Fig. 1.3a), che però, con particolari oggetti,
risulta essere ambiguo, ovvero il sensore non è in grado di restituire la forma
corretta dell’oggetto. Per risolvere il problema dell’ambiguità si eseguono
6-10 osservazioni della scena, che non deve cambiare per tutto il processo,
utilizzando altrettanti pattern con larghezza di riga diversa gli uni dagli altri,
pertanto sono necessari alcuni secondi per ottenere la ricostruzione 3D della
scena osservata.
Gli static pattern scanner usano un motivo che, proiettato nel piano immagine della telecamera, non contenga delle ambiguità (Fig. 1.3b), pertanto sono
in grado di generare una point cloud 3D da ogni immagine acquisita, raggiungendo cosı̀ delle buone velocità di scansione. Per contro presentano delle
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risoluzioni inferiori agli stripe pattern scanner e agli scanner a triangolazione
laser. A questo tipo di sensori appartiene il Kinect (Fig. 1.4) per Xbox di
Microsoft.

(b)

(a)
Figura 1.3: (a) Esempio di stripe pattern. (b) Esempio di static pattern.

Figura 1.4: Kinect per Xbox.

1.1.2

Sensori basati sul tempo di volo

Per costruire la point cloud dell’ambiente, questi sensori usano il fenomeno
dell’eco dei segnali, in particolare il sensore valuta il tempo trascorso dall’emissione di un segnale luminoso noto e la ricezione del medesimo segnale
riflesso dall’oggetto osservato (Fig. 1.5). Per misurare il tempo cercato e migliorare la risoluzione del sensore, l’impulso laser emesso è modulato secondo
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un segnale sinusoidale, cosı̀ che anche l’eco abbia lo stesso andamento, ma
sfasato e attenuato in ampiezza [3].
Dall’analisi dell’ampiezza del segnale di ritorno dall’oggetto, è possibile ricavare anche delle informazioni sulla riflettività della superficie incontrata dal
raggio laser.
I sensori che usano il TOF come principio di funzionamento si suddividono
nelle famiglie: TOF laser scanner e TOF camera.

Figura 1.5: Principio Time-of-Flight

TOF laser scanner I TOF laser scanner, comunemente chiamati solo laser scanner, generalmente forniscono delle point cloud planari, in quanto,
grazie ad uno specchio rotante, indirizzano il raggio laser emesso in direzioni
diverse ma appartenenti allo stesso piano.
Per ottenere delle ricostruzioni tridimensionali dell’ambiente è necessario
montare il laser scanner su dei supporti, come i manipolatori robotici (Fig.
1.7), che consentano di spostare il sensore lungo la direzione ortogonale al
piano di scansione.
Dato che la raccolta dei dati avviene per un singolo punto in ogni istante, i
TOF laser scanner presentano un rapporto segnale-rumore (SNR) piuttosto
elevato e quindi sono poco sensibili alla luce ambientale; la loro velocità di
scansione è 200-500 punti/secondo.
Un esempio di laser scanner è LMS100 di Sick (Fig.1.6).
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Figura 1.6: Laser scanner LMS100.

Figura 1.7:

Laser scanner (LMS400) montato su manipolatore robotico

(ComauSmartSix).
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TOF camera Le TOF camera sono delle telecamere i cui pixel, usando il
principio del Time-of-Flight, consentono di ottenere, oltre all’intensità luminosa, anche la distanza del punto inquadrato. Per poter funzionare richiedono
che la scena sia illuminata da dei LED ad alta potenza la cui luce emessa sia
nell’infrarosso.
Questa tecnologia presenta come vantaggi principali un’elevata velocità di
acquisizione dei punti e un sensore di dimensioni compatte e dal basso costo.
Gli svantaggi delle TOF camera consistono in un rapporto SNR più basso di
quello dei laser scanner e nella possibilità di inconsistenza del dato fornito se
il pixel ha ricevuto un raggio che ha subito riflessioni multiple.
A questa categoria di sensori appartiene il PMD Cam Cube 3.0 (Fig. 1.8).

Figura 1.8: TOF camera PMD Cam Cube 3.0.

1.1.3

Sensori a visione stereoscopica

La visione stereoscopica consiste nell’acquisire due o più immagini bidimensionali da altrettante telecamere, allineate lungo un asse come in figura 1.9,
che inquadrano la stessa scena.
Lo stesso punto p dello spazio viene proiettato nel piano immagine di ciascuna
delle telecamere e i punti ottenuti vengono detti punti omologhi. Misurando lo scostamento dei punti omologhi, detto disparità, nelle due immagini e
conoscendo la posizione e orientamento relativo tra le due telecamere è pos-
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sibile calcolare la posizione del punto p.
Uno dei principali vantaggi è la possibilità di controllare il costo del sensore
scegliendo ed allestendo le telecamere commerciali. Tale sensore è inoltre
passivo, quindi può sfruttare l’illuminazione dell’ambiente. Inoltre può essere utilizzato in ambienti esterni al contrario di altri sensori che sfruttano
pattern proiettati con illuminatori.
Gli svantaggi maggiori di questi sensori sono la necessità di sincronizzare
l’acquisizione delle immagini tra tutte le telecamere del sistema e quella di
calcolare i punti omologhi, che risulta essere un’operazione computazionalmente costosa e quindi non utilizzabile per applicazioni real-time. Inoltre
i risultati forniti da questi sensori dipendono dalla tessitura delle immagini
utilizzata nel calcolo degli omologhi, ad esempio uno sfondo uniforme è difficilmente individuabile. Pertanto essi presentano un’accuratezza solitamente
limitata.

Figura 1.9: Principio di funzionamento della visione stereoscopica

1.2

Applicazioni robotiche basate su GPU

Data la sua architettura parallela, la GPU trova largo impiego nei settori
della robotica che richiedono delle applicazioni real-time.
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Visione stereoscopica basata su GPU Un ambito di ricerca molto
esplorato, poichè vengono utilizzati degli algoritmi computazionalmente pesanti, è la percezione di ambienti mediante sensori a visione stereoscopica.
I sistemi descritti in [5] e [6] sono degli esempi di parallelizzazione degli algoritmi utilizzabili per la visione stereoscopica basata su mappa di disparità. In
[5] viene utilizzato il filtro di Sobel [7] per migliorare i dati che genereranno
la mappa di disparità, mentre in [6] si usa l’algoritmo Bitwise Fast Voting
(BFV), per l’elaborazione della mappa stessa e la creazione del modello tridimensionale della scena inquadrata.

Applicazioni con algoritmo SLAM La GPU può essere utilizzata anche
per attività che si svolgono in ambienti sconosciuti e non strutturati. Infatti l’algoritmo SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) è adatto a
queste situazioni ed è facilmente parallelizzabile in quanto, basandosi su un
filtro particellare, richiede che vengano eseguite le medesime operazioni su
un insieme con molti elementi. Tale algoritmo trova impiego in molti settori
della robotica quali il tracking e la ricostruzione 3D di oggetti, utilizzabili
in applicazioni a realtà aumentata (AR) real-time, [8] [9] e la costruzione di
mappe di ambienti sconosciuti [10].

Capitolo 2
Acquisizione dei modelli 3D
2.1

Sick Ranger D50

Il Ranger D50 di Sick è una telecamera di profondità con sensore CMOS
e risoluzione di 512x1536 pixel. La risoluzione cosı̀ elevata e il particolare
rapporto di forma rendono la telecamera particolarmente adatta al controllo
di qualità degli oggetti in ambito industriale.
Affinchè il Ranger D50 possa misurare l’altezza di un oggetto è richiesto che
l’oggetto da osservare sia colpito da un fascio luminoso lineare, generato da
una sorgente laser o LED, in modo che si formi una triangolazione tra le
posizioni della sorgente luminosa, dell’oggetto e della telecamera. In questa
situazione il sensore è in grado di misurare l’altezza del profilo dell’oggetto
individuando, in ogni colonna dell’immagine, in quale riga si trova il punto
illuminato dalla luce [11].
Questo principio di funzionamento richiede l’esistenza di una struttura di
sostegno per la telecamera e l’illuminatore e non permette al sensore di dare
informazioni sull’oggetto lungo la direzione ortogonale al piano dell’illuminatore. Per quest’ultimo motivo gli oggetti da scansionare sono posti su un
nastro trasportatore o una slitta mobile in modo che sia possibile far variare
la sezione individuata dal piano dell’illuminatore e quindi misurare un altro
profilo dell’oggetto. L’immagine di range è ottenuta accumulando più profili,
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come mostrato in figura 2.1b.

(a)

(b)

Figura 2.1: Principio di funzionamento del Ranger D50. (a) Scansione di un
oggetto reale. (b) Immagine di range ottenuta.

2.1.1

Configurazione geometrica del sistema

Geometrie di riferimento per il sensore Per stabilire la posizione reciproca tra il Ranger D50 e il laser per illuminare l’oggetto, il manuale Sick
propone quattro modelli di riferimento che si differenziano per la posizione
della telecamera e quella dell’illuminatore (il laser) rispetto alla normale del
piano del nastro trasportatore su cui scorrono gli oggetti da controllare [12].
Quindi si definiscono gli angoli α, tra la telecamera e la normale, e β tra
l’illuminatore e la normale. Le quattro configurazioni geometriche sono:
1. Ordinary: la telecamera inquadra perpendicolarmente l’oggetto mentre
il raggio laser è incidente con un certo angolo.
2. Reversed Ordinary: l’illuminatore e la telecamera hanno le posizioni
invertite rispetto alla Ordinary.
3. Specular: il sensore e la telecamera sono simmetrici rispetto alla normale, cioè gli angoli α e β hanno valori opposti.
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4. Look-Away: la telecamera e la sorgente laser sono dalla stessa parte.

Figura 2.2: Possibili configurazioni geometrie per l’illuminatore e il sensore

Modifiche apportate alla struttura di sostegno La configurazione geometrica utilizzata per il sistema è la Reversed Ordinary, in quanto si è sfruttata una struttura di supporto preesistente ed è quella consigliata dal manuale.
Tale struttura è stata modificata per facilitare la calibrazione del sensore e
per poter lavorare con degli oggetti di altezza compresa tra i 100 e i 25 mm.
Per la calibrazione del Ranger D50 è stato necessario allontanare la sorgente luminosa dalla telecamera stessa rispetto alla configurazione precedente.
La nuova distanza, che vale 485 cm dal sostegno della telecamera al centro
dell’illuminatore, è stata determinata empiricamente in quanto il manuale
prescrive soltanto che la striscia laser, vista dalla telecamera, sia larga tra i
5 e gli 8 pixel (figura 2.5) [13]. La telecamera è stata spostata ad un’altezza
di 400 mm circa dal supporto di legno.
Per avere una stima di questa larghezza, e quindi sapere se la distanza è corretta, è stato utilizzato il programma Ranger Studio [14] fornito da Sick, il
quale consente di visualizzare le immagini ricevute dalla telecamera riportando la riga e la colonna del pixel indicato dal puntatore del mouse. Pertanto
la larghezza della fascia laser è stata determinata come variazione dell’indice
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di riga tra due pixel presi su lati opposti della striscia luminosa.
Il limite inferiore all’altezza degli oggetti è dovuto alle limitazioni imposte
dalle dimensioni della struttura e da quelle del calibro (Fig. 2.3). Infatti,
in fase di calibrazione, non è possibile raggiungere perfettamente la zona al
di sotto dei 25 mm dal nastro trasportatore e ciò porta inevitabilmente ad
avere degli errori maggiori in quell’area.
Il valore massimo è stato determinato empiricamente cercando di massimizzare l’altezza degli oggetti contenuti nell’area osservata dalla telecamera, ma
mantenendo visibile il fascio del laser anche in assenza di oggetti. Questo
risultato è stato ottenuto osservando, sempre dal programma Ranger Studio,
se il profilo illuminato fosse inquadrato completamente o meno dalla telecamera al variare dell’angolo α.

Figura 2.3: Strumento di calibrazione del Ranger D50

Sistema di riferimento adottato La geometria del sistema influenza anche la scelta del sistema di riferimento. Infatti per la configurazione Reversed
Ordinary il manuale consiglia di fissare la terna mondo come mostrato in figura 2.6a.
Per questa applicazione però si è preferito prendere il sistema di riferimento
mostrato dalla figura 2.6b. In questo modo le scansioni, effettuate in tempi
successivi all’istante 0 ed osservate dalla posizione della telecamera, corrispondono a valori positivi della coordinata y. La terna adottata presenta
anche il vantaggio di coincidere, a meno di una rotazione di − π2 attorno al
proprio asse x, con quella utilizzata dai visualizzatori Meshlab [15] e PCL
Visualizer [1] impiegati per controllare e validare rispettivamente l’acquisizione dei modelli e la loro elaborazione.
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Figura 2.4: Il Ranger D50, l’illuminatore laser e la struttura utilizzata nel progetto.

Figura 2.5: Immagine
del programma Ranger Studio e indicazione della larghezza del
fascio laser.
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(b)

Figura 2.6: Sistemi di riferimento per la telecamera, in entrambi l’origine è fissata nell’estremo sinistro rispetto alla telecamera dell’intersezione tra il piano di
trasporto e quello dell’illuminatore. (a) Riferimento consigliato per la Reversed
Ordinary. (b) Riferimento adottato nel progetto.

2.1.2

Modalità di acquisizione delle immagini

Dato che il sensore Sick Ranger D50 non è in grado di dare informazioni lungo
la coordinata y, si è sfruttato il nastro trasportatore presente nella struttura
di sostegno per spostare l’oggetto lungo questa direzione, consentendo di
acquisire, in istanti diversi, vari profili dell’oggetto stesso e rendendo possibile
la costruzione del modello 3D della sua parte superiore. Per stabilire l’istante
in cui campionare la superficie dell’oggetto, il sensore offre due modalità:
 Free-running: la telecamera acquisisce un profilo, ovvero l’insieme dei

valori raccolti nel medesimo istante, ogni n microsecondi [16].
 Pulse triggered: il sensore effettuerà una scansione solo dopo un nume-

ro prefissato di impulsi ricevuti dall’encoder che misura lo spostamento
del nastro. È possibile scegliere tra diverse modalità di conteggio dipendentemente da come si vuole trattare il movimento nel senso opposto
del nastro trasportatore [16].
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La modalità di lavoro è decisa dal valore assegnato al parametro Trig mode;
se Trig mode è uguale a 0 allora il sensore opera in modalità free-running,
altrimenti lavorerà in una delle possibili configurazioni pulsed triggered.
Di seguito verrà discussa la modalità free-running poichè è quella utilizzata
dal sistema realizzato. In questa modalità la telecamera effettua una scansione ogni n microsecondi, dove n è il valore del parametro cycle time, che
deve essere compreso tra i 1000 e i 50000 microsecondi.
La durata del ciclo deve consentire all’ottica della telecamera di esporre il
sensore CMOS per il tempo sufficiente a ricevere la giusta quantità di luce
per osservare correttamente la scena, perciò il cycle time non deve essere minore dell’exposure time. Se il ciclo dura più del tempo di esposizione allora
la telecamera abiliterà automaticamente anche il reset delle righe dell’immagine, richiedendo del tempo supplementare di cui tener conto nel cycle time,
come mostrato dalla figura 2.7c [17].
Per semplicità il tempo di ciclo è stimabile con il doppio dell’exposure time
se il reset è attivo, altrimenti i due tempi saranno uguali. È stata indicata
questa semplificazione perchè sia il minimo tempo di esposizione che il tempo
per il reset dipendono dalle dimensioni della Region of interest, ovvero la regione dell’immagine che può contenere l’oggetto da misurare. Poichè la ROI
del sistema ha dimensione 512x1536 pixel e il tempo di esposizione, impostato seguendo la procedura di calibrazione del sensore descritta in Appendice
A, è di 3000 μs, il tempo di ciclo minimo utilizzato nel sistema è pari a 10000
μs, in quanto il reset è attivo.
Questa configurazione e la struttura, dato che la velocità del nastro trasportatore non è impostabile, limitano l’uso delle massime potenzialità della
telecamera nella generazione dei modelli 3D; infatti, supponendo che il nastro
si muova a velocità costante, la distanza tra due profili è esprimibile come:
d = vt

(2.1)

dove il valore di v è stato determinato con varie misurazioni in 3,5mm/s
e ponendo t=10ms abbiamo dmin = 42µm, quindi, per avere un modello
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costituito da 512 profili, la lunghezza minima dell’oggetto vale l = 512dmin ,
cioè l=18 mm.

(a)

(c)

(b)

(d)

Figura 2.7: Possibili organizzazioni del tempo di ciclo rispetto alla modalità di funzionamento del sensore. (a) Free-running with no explict reset: Concilia velocità di
scansione e correttezza della scansione. (b) Pulse triggering with no explict reset:
Modalità sconsigliata perchè il ciclo potrebbe durare meno del tempo di esposizione. (c) Free-running with explict reset: Gestione del ciclo adottata per il sistema,
utile se i profili da osservare sono in istanti di tempo molto lontani. (d) Pulse
triggering with explict reset: Il manuale prescrive di usare questa configurazione
in modalità PulsedTriggered perchè garantisce una scansione corretta.

2.2

Programma di acquisizione delle immagini

Il programma che viene eseguito dal computer del nodo client ha lo scopo
di trasformare i dati ricevuti dalla telecamera nel modello 3D dell’oggetto
e di spedire il risultato della sua elaborazione direttamente al nodo server
attraverso la rete o di salvarlo in un file.
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Programma principale e salvataggio dei dati

Programma principale Il programma principale può essere suddiviso in
tre fasi:
 la prima serve a stabilire la connessione con la telecamera e inizializzarla

con i parametri desiderati.
 la seconda consiste nell’attesa di un IconBuffer (per la definizione an-

dare alla sezione 2.2.2) e nella sua elaborazione per ottenere un insieme
di punti che costituiscono il modello dell’oggetto.
 l’ultima fase consente di inviare i risultati direttamente al server attra-

verso la rete o di salvarli su disco in formato obj.
Il comportamento del programma è controllato da un insieme di variabili che
verranno inizializzate dall’utente all’inizio del programma tramite immissione da tastiera. Le più importanti sono il numero di profili per IconBuffer, il
nome del file che contiene i parametri di configurazione della telecamera, il
tempo di ciclo per il calcolo della coordinata y e la destinazione dell’output.
Il numero di punti che costituiscono una sezione e il percorso dove si trova
il file dei parametri della telecamera sono stati dichiarati come costanti ai
valori 1536 e C:\Programmi\SICKIVP\3D Cameras\Studio\Ranger ED parameter files rispettivamente.

Protocollo di rete La trasmissione dei dati sulla rete avviene secondo un
modello client-server. Il trasferimento delle informazioni avviene attraverso
una socket TCP connessa alla porta 4444. Il protocollo di comunicazione
realizzato prevede di inviare una stringa di caratteri contenente al massimo
3 punti, scritti come vertici nel formato obj, e di attendere il messaggio OK
di avvenuta ricezione. Il numero 3 è stato determinato empiricamente in
quanto, a seguito di prove con numeri maggiori, si sono verificati degli errori
nella ricezione dei dati.

Capitolo 2. Acquisizione dei modelli 3D

2.2.2

22

Acquisizione e elaborazione dei dati dal sensore

Per acquisire ed elaborare i dati della telecamera è stata utilizzata la classe
C++ realizzata in [2] alla quale sono state apportate le dovute modifiche
per ottenere le misure reali degli oggetti. Infatti il Ranger D50 invia dei
dati grezzi che rappresentano la scena inquadrata nelle coordinate immagine
(u,v) [18]. Questi dati vengono memorizzati in una struttura dati denominata
IconBuffer organizzata come in figura 2.8 dove ogni riga contiene le informazioni relative ad un profilo [18]. Per elaborare facilmente questa struttura
dati, Sick ha messo a disposizione altre classi C++, chiamate filtri, che consentono di trasformare un IconBuffer in un altro IconBuffer contenente i dati
desiderati (figura 2.8) [18].
Per l’elaborazione richiesta dal sistema è stato sufficiente applicare allo IconBuffer originale i filtri Extraction Filter [18], per estrarre la componente dei
dati relativa ai valori di range, e Calibration Filter [18] per trasformare le informazioni dalle coordinate (u,v) a quelle sensore (x,r) che, per la geometria
Reversed Ordinary, coincidono con le coordinate mondo (x,z) (Fig. 2.9) [19].
Dopo aver applicato le due trasformazioni precedenti, per ottenere i valori
delle coordinate (x,y,z) dei singoli punti, si applicano le operazioni indicate
nell’Algoritmo 1, che consistono nella lettura dei valori delle coordinate x, z,
mediante due puntatori restituiti invocando la funzione getReadPointer sul
Calibration Filter, e nel calcolo della coordinata y in quanto il sistema non
dispone di un sensore per misurare le sue variazioni.
Il valore di y è stato ricavato artificialmente sfruttando l’indice del profilo i
e l’ipotesi che il nastro trasportatore si muova con velocità costante e quindi
valga l’equazione 2.1. Più dettagliatamente, il valore della coordinata y si
potrà calcolare come:
y = kp
dove p è la distanza tra due profili ottenuta dalla 2.1 inserendo t = tcycle e k
è l’indice del profilo che si sta elaborando.
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bwidth ← pointsP erP rof ile;
for k ← 0 to numberOf P rof iles do
for j ← 0 to bwidth do
of f set ← j + bwidthk;
xkj ← read and increment pointer rangeX;
ykj ← kp;
zkj ← read and increment pointer rangeR;
end
end
Algoritmo 1: Procedimento per ottenere le coordinate mondo x,y,z di tutti
i punti misurati dal Ranger D50

Figura 2.8:

Rappresentazione logica

della struttura dati IconBuffer

Figura 2.9: Esempi dei sistemi di riferimento XYZ (coordinate mondo) e XR
(coordinate sensore)

Capitolo 3
Elaborazione basata su GPU
3.1

Architettura CUDA e programmazione
CUDA C

L’impiego e la programmazione di GPU per l’esecuzione di calcolo ed algoritmi definiti direttamente dall’utente richiede conoscenza degli elementi
specifici della sua architettura. In particolare, occorre individuare quali parti
dell’algoritmo vengono eseguite in modo parallelo ed essere consapevoli dell’organizzazione della memoria che ospita i dati da elaborare.
La programmazione di architetture CUDA, create e sviluppate da NVIDIA
Corporation per organizzare lo hardware delle proprie GPU, viene comunemente effettuata in linguaggio CUDA C, un’estensione dei linguaggi C/C++.
CUDA C definisce:
 le parole chiave per indicare quali funzioni devono essere eseguite dalla

GPU;
 le funzioni che consentono di gestire la memoria della scheda grafica

prima e dopo l’elaborazione richiesta;
 la sintassi e le strutture dati che consentono all’utente di indicare il

numero di thread eseguite dall’unità grafica.
24
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In questo capitolo vengono descritte le caratteristiche principali delle architetture CUDA, come i componenti hardware a disposizione del programmatore e l’organizzazione logica del parallelismo, e viene illustrata l’applicazione
di calcolo delle normali sviluppata per mettere in evidenza le potenzialità
dell’uso di GPU per l’elaborazione di point cloud.

3.1.1

L’architettura CUDA

CUDA (Compute Unified Device Architecture) è un’architettura parallela
SIMT (Single Instruction Multiple Thread), ovvero un tipo di organizzazione affine alle strutture SIMD (Single Instruction Multiple Data) con la
differenza significativa che ogni thread dell’architettura SIMT è libera di seguire un flusso di istruzioni diverso dalle altre perchè dispone di un registro
di stato e di un program counter propri [20].
Le thread da eseguire sono suddivise in blocchi logici (Fig. 3.2) i quali, per
essere elaborati, sono assegnati agli Streaming Multiprocessors (SM), ovvero
l’equivalente dei core delle CPU. Ogni SM suddivide il proprio carico di lavoro in sottogruppi, chiamati warp, di 32 thread cadauno che verranno gestite
ed elaborate simultaneamente.
Per aumentare l’efficienza, le istruzioni sono organizzate in una pipeline ma,
a differenza dei core nelle CPU, sono eseguite nell’ordine in cui si presentano
e senza la tecnica di predizione dei salti, in quanto lo warp scheduler sceglierà un gruppo in cui vi sono delle thread che aspettano quell’istruzione.
L’efficienza massima sarà comunque ottenuta da un warp in cui tutte le thread eseguiranno la stessa istruzione, altrimenti i percorsi differenti saranno
serializzati automaticamente [20].
L’architettura CUDA prevede diversi tipi di memorie con caratteristiche ottimizzate per degli obiettivi specifici. In particolare le memorie presenti sulla
scheda grafica possono essere classificate in due macro gruppi: memoria su
chip (on-chip) e memoria dispositivo (device memory), quest’ultima di tipo DRAM. Una differenza tra le due tipologie consiste nella persistenza dei
dati, infatti quasi tutte le device memory mantengono i dati quando il pro-
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gramma per la GPU (detto kernel ) termina la propria esecuzione, quindi tali
dati possono essere riutilizzati per eventuali kernel successivi. In queste due
famiglie sono collocabili tutte le memorie disponibili al programmatore che
sono [21][22]:
 Global Memory: è la memoria di dimensione maggiore presente nella

scheda grafica, quindi è una memoria esterna ai chips che contengono
gli SM e pertanto presenta un elevata latenza e una larghezza di banda
limitata. Ogni cella di questa memoria è accessibile in lettura e scrittura
a tutte le thread.
 Constant Memory: è collocata nella DRAM della GPU, ma presenta

una cache tra l’area di memoria e i processori che ne migliora le prestazioni. Per il kernel è di sola lettura ma i suoi dati possono essere
caricati prima dell’esecuzione. È caratterizzata da una bassa latenza.
 Texture Memory: questo spazio della device memory dispone di una

cache ottimizzata per le operazioni sugli insiemi di dati in 2D anche
se è possibile utilizzare delle texture mono e tridimensionali. È una
memoria di sola lettura con una latenza elevata.
 Local Memory: risiede nella memoria del dispositivo ed è accessibile

solo al compilatore che la usa come estensione dei registri, ovvero in
questa memoria vengono allocate le strutture dati che occuperebbero
troppo spazio nella memoria su chip riservata alla thread o quelle con
dimensione nota solo al tempo di esecuzione. Il contenuto di questa
zona di memoria non viene mantenuto al termine del kernel.
 Shared Memory: è una memoria on-chip accessibile a tutte le thread

del medesimo blocco, quindi è particolarmente adatta per risolvere i
problemi in cui è richiesta la cooperazione tra thread. Poichè ha una
bassa latenza ed un’elevata larghezza di banda, trova impiego anche
nei problemi scalari per migliorare le prestazioni.
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 Registri: Sono le aree di memoria di base in cui generalmente vengono

allocate le variabili della singola thread e sono nello stesso circuito
integrato degli SM.

Figura 3.1: Rappresentazione dell’architettura CUDA.

3.1.2

Gestione logica del parallelismo con CUDA C

Per poter sfruttare al meglio il parallelismo hardware, il linguaggio CUDA
C dispone di un’organizzazione logica per gestire il numero totale di thread
da eseguire; infatti le thread dovranno essere ripartite in un certo numero
di blocchi di egual dimensione. L’insieme dei blocchi è denominato griglia
e può contenere un massimo di 65535 elementi. La quantità massima di
thread contenute in un singolo blocco è fissata dalla versione dell’architettura
CUDA, indicata dal nome compute capability.
Il modello di indicizzazione delle thread di un blocco e quello dei blocchi
della griglia sono a discrezione del programmatore e possono essere scelti tra
i seguenti metodi [23]:
1. 1D: Le thread o i blocchi sono organizzati in un array, pertanto sono
individuati da un solo indice x. La dimensione di tale array deve essere
minore del valore massimo fissato per le thread o i blocchi.
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2. 2D: I blocchi o le thread sono identificati univocamente da una coppia
di indici (x,y). Il prodotto delle due dimensioni lineari deve essere
inferiore al valore massimo consentito.
3. 3D: Questa modalità è disponibile solo per l’organizzazione delle thread. Per trovare una thread si usa una terna di indici (x,y,z). La
loro quantità, ottenuta moltiplicando le dimensioni degli intervalli in
cui variano i tre indici, deve essere minore del valore massimo fissato.
Alcuni esempi di organizzazione sono i seguenti:
 Array di blocchi organizzati internamente con un array di thread;
 Array di blocchi e matrice di thread;

La possibilità di scegliere l’organizzazione delle thread facilita la codifica del
programma e l’indirizzamento dei dati perchè consente di strutturare l’elaborazione come indicato dal modello del problema individuato dall’algoritmo e
le strutture dati utilizzate; ad esempio, per elaborare i pixel di un’immagine,
è preferibile organizzare le thread utilizzando un’indicizzazione 2D in quanto
l’immagine è per sua natura un insieme di punti bidimensionale. Per stabilire
quale modello utilizzare e con quali dimensioni, in CUDA C si può ricorrere
a una variabile cosı̀ definita: dim3 variabile(dim x,dim y,dim z);. Se una dimensione non viene utilizzata essa va fissata a 1 [24].
Ogni thread in esecuzione può conoscere la propria posizione interna all’organizzazione leggendo i campi x,y,z delle variabili threadIdx e blockIdx accessibili in ogni funzione che verrà eseguita dalla GPU. Alla thread sono fornite
anche le variabili blockDim e gridDim, dotate sempre dei campi x,y,z, per
conoscere rispettivamente il numero di thread e di blocchi lungo le tre direzioni.
Se il numero di thread da eseguire non è multiplo della dimensione della
griglia, intesa come numero totale di thread che verranno lanciate, allora si
dovranno eseguire delle thread in eccesso che non disporranno di dati da elaborare [25]. Queste thread si possono facilmente discriminare linearizzando
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la loro posizione e confrontando il risultato con il numero di processi concorrenti desiderato.

Figura 3.2: Esempio della suddivisione Blocchi-Thread

3.1.3

Struttura di un programma CUDA C

Quando si programma la GPU si introducono alcuni termini specifici quali
device, per indicare la scheda grafica, e host, per riferirsi agli altri sistemi del
calcolatore elettronico.
Per sfruttare la GPU come coprocessore con il linguaggio CUDA C, la sezione
di codice per lo host deve eseguire generalmente tre fasi [26]:
1. Allocazione delle zone di memoria per le operazioni di I/O nelle aree
della device memory e copia dei dati da elaborare. Questa fase è indispensabile perchè il dispositivo non può accedere direttamente alle
memorie dello host (Fig. 3.3a).
2. Dichiarazione dell’organizzazione delle thread, con controlli sulle dimensioni massime, e invocazione del kernel, cioè la funzione principale
eseguita dal device (Fig. 3.3b).
3. Copia dei risultati dalla periferica grafica allo host e rilascio delle risorse
allocate non più utili (Fig. 3.3c).
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Per permettere la comunicazione tra host e device, il linguaggio CUDA C
definisce delle funzioni e una chiamata a funzione proprie. Pertanto, i moduli
del programma che definiscono le azioni da eseguire nelle tre fasi e quelli che
definisco le operazioni per la GPU devono essere compilati da un compilatore
dedicato.

3.2

Applicazione calcolo di normali con GPU

Per valutare le potenzialità di CUDA, è stata sviluppata un’applicazione per
il calcolo delle normali delle immagini di profondità acquisite con la telecamera Ranger D50 descritte nel capitolo 2. L’applicazione realizzata utilizza
l’architettura CUDA per eseguire l’algoritmo descritto in 3.2.2 e il visualizzatore PCL Visualizer [1] per avere un riscontro grafico della correttezza dei
calcoli effettuati.

3.2.1

Programma principale

Il corpo del programma principale eseguito dal nodo server è scomponibile
in tre fasi:
 Ricezione dei dati: i punti da elaborare possono essere ricevuti attra-

verso l’interfaccia di rete o caricati da un file. La sorgente dei dati è
scelta al momento dell’avvio del programma passando un parametro
che vale 0 per ricevere i dati dalla rete o 1 per caricare le informazioni
da file. Per poter ricevere i dati via rete, essi devono essere codificati
con il protocollo descritto in 2.2.1, invece il formato dei file supportato
è l’obj.
 Inizializzazione della memoria della scheda grafica ed elaborazione dei

dati con GPU.
 Eventuale calcolo dei vettori normali con algoritmi della libreria PCL

(PointCloudLibrary) [1] e visualizzazione dei risultati. Per scegliere
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(a)

(b)

(c)
Figura 3.3: Le tre fasi per usare la GPU come coprocessore. (a) Copia dei dati
nella DRAM del device. (b) Esecuzione del kernel. (c) Copia dei risultati nella
memoria dello host.
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Peso

Algoritmo

4

IntegralImage

2

NormalEstimation

1

NormalEstimationOMP
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Tabella 3.1: Pesi associati agli algoritmi. Sommando il valore dei pesi collegati
agli algoritmi da eseguire, si determina il valore del secondo parametro da passare
al programma.

Colore

Algoritmo

bianco

Bilineare

rosso

IntegralImage

blu

NormalEstimation

giallo

NormalEstimationOMP

Tabella 3.2: Colori utilizzati dal visualizzatore per indicare da quale algoritmo è
stata calcolata la normale.

quali algoritmi utilizzare si deve passare, come secondo parametro al
momento dell’invocazione del programma, un numero che rappresenta
la somma dei pesi associati agli algoritmi che si vogliono utilizzare. La
tabella 3.1 elenca il valore dei pesi e l’algoritmo ad essi collegato. La
tabella 3.2 indica il codice dei colori adottato nel visualizzatore per
indicare con quale procedimento è stata calcolata una normale. La
figura 3.4 mostra il risultato finale del calcolo delle normali applicato
allo strumento di calibrazione [2].

3.2.2

Elaborazione eseguita dalla GPU nel sistema

Descrizione algoritmo L’elaborazione svolta dalla GPU all’interno del
sistema realizzato consiste in un particolare algoritmo di calcolo delle normali alla superficie in ogni punto costituente il modello dell’oggetto.
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Figura 3.4: Visualizzazione di un dettaglio del calibro (Fig. 2.3) e delle normali calcolate con gli algoritmi Interpolazione Bilineare (bianche) e Integral
Image (rosse) in PCL Visualizer.

Per determinare il vettore normale in un generico punto è stata sfruttata la
struttura matriciale dell’immagine di range che consente di scrivere la superficie dell’oggetto come una funzione continua f esplicita z = f (x, y). Le
coordinate (x,y) rappresentano, lungo i rispettivi assi, la distanza in mm dall’origine del sistema di riferimento mostrato in figura 2.6b.
I punti dell’immagine di range sono dei campioni della funzione f, pertanto
tale funzione può essere ottenuta per interpolazione degli stessi. Quella utilizzata nell’algoritmo è di tipo bilineare.
Parametrizzando la superficie rispetto a x e y, il vettore normale cercato è
esprimibile come:
n=

∂f
∂f
×
∂x ∂y

(3.1)

Per risolvere l’equazione 3.1, si è ricorsi alla definizione di f che ha permessoh di scrivere lei coordinate di un punto generico della superficie come
T
p = x y f (x, y) e, sapendo che la derivata di un vettore è il vettore
delle derivate delle componenti, si ha che:
 
 
0
1
  ∂f
 
∂f
=0 e
=1
∂x   ∂y  
df
dx

df
dy
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Quindi si è svolto il calcolo del prodotto vettoriale, ottenendo:


df
− dx
 df 

n=
− dy 
1
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(3.2)

Per avere una formula di facile codifica per il programma, le prime due
componenti del vettore sono state calcolate derivando rispetto a x e a y
l’equazione:
f (x, y) =

1
(f (Q11 )(x2 − x)(y2 − y)+
(x2 − x1 )(y2 − y1 )
f (Q21 )(x − x1 )(y2 − y)+
f (Q12 )(x2 − x)(y − y1 )+
f (Q22 )(x − x1 )(y − y1 ))

(3.3)

che rappresenta la superficie dell’oggetto scansionato, ottenuta per interpolazione bilineare dei 4 punti Q11 , Q12 , Q21 , Q22 indicati in Fig. 3.5 e
appartenenti all’immagine di range.

Figura 3.5: Il vicinato utilizzato per il calcolo della normale

Il metodo illustrato è uno dei tanti possibili, per esempio i metodi standard
determinano la normale calcolando gli autovettori della matrice di covarianza
calcolata sui vicini nell’intorno del punto assegnato. Il metodo proposto presenta alcuni vantaggi, come la semplicità e l’impiego del vicinato strutturato,
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che lo rendono adatto per essere codificato nel linguaggio CUDA C, in quanto
è difficile utilizzare le librerie esterne all’interno delle funzioni eseguite dalla
GPU.
Per svolgere l’algoritmo indicato, il kernel lavora in due fasi: nella prima
viene fatta una ricerca dei punti vicini a dove si vuole calcolare la normale e
nella seconda si calcola il vettore cercato con la formula ricavata precedentemente.

Organizzazione delle thread Le thread da eseguire nella GPU sono state organizzate in una matrice di blocchi, in cui ognuno di essi contiene un
array lineare di 256 thread (Fig. 3.6). La quantità di thread per blocco è
fissata dalla compute capability dell’unità grafica che, per la scheda adottata
nel progetto, è pari a 1.0.
Questo modello organizzativo è stato scelto analizzando le proprietà del dominio di f(x,y) e facilitando la codifica dell’operazione di ricerca del vicinato.
Dato che il Ranger D50 fornisce delle sequenze di immagini strutturate,
lunghe al più 512 profili, la cardinalità massima del dominio della funzione f vale Df (x,y) = 512 x 1536 = 786432, mentre il numero massimo di
thread concorrenti supportato dalla GPU utilizzata è pari a NmaxT hread =
NT hreadP erBlock NmaxBlocchi = 256 x 65535 = 16776960. Perciò, per sfruttare
al meglio il parallelismo, si può dedicare una thread all’elaborazione di un
singolo punto, creando cosı̀ una corrispondenza biunivoca tra la thread e il
punto.
Organizzando le thread come in una matrice, gli indici di quelle nell’8-vicinato
possono essere espressi facilmente in modo relativo rispetto alla thread centrale (Fig. 3.7) e, poichè ognuna conosce i propri indici, potrà calcolarsi quelli
delle thread adiacenti e ottenere cosı̀ il punto associato in virtù del legame
biunivoco instaurato tra la thread e il punto stesso.
Questa soluzione è perfetta finchè il punto centrale e i quattro vicini richiesti
dall’interpolazione bilineare si trovano all’interno dello stesso blocco, ma, se
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il punto centrale del vicinato è elaborato da una thread ai limiti del blocco,
si verifica una delle tre situazioni mostrate nelle figure 3.8b, 3.8c e 3.8d, la
cui gestione risulterebbe di difficile codifica. Per questo motivo si è preferito
organizzare le thread di un blocco in un array lungo la variabile x in quanto
gli elementi agli estremi della struttura sono solo due. Per non perdere i vantaggi derivanti dall’organizzazione matriciale si è scelto di disporre i blocchi
secondo quella struttura perchè, per individuare il profilo dei vicini richiesti
dall’elaborazione, sarà sufficiente lavorare con l’indice blockIdx.y invece che
threadIdx.y.
Mettendo i blocchi a matrice si è resa l’elaborazione flessibile al variare del
numero di profili. Infatti basta aggiungere una riga alla matrice per disporre
delle thread necessarie all’elaborazione di tutti i nuovi dati, indipendentemente dal numero di blocchi dedicati all’elaborazione di un profilo. Quest’ultima
quantità è ottenuta come #blocchiAsseX =

numeroP untiP erSezione
M axT hreadP erBlock

=

1536
256

= 6.

L’organizzazione lineare delle thread e l’indipendenza degli indici x, y della
variabile blockIdx consentono di gestire la ricerca del vicino successivo/precedente,
collocato in un altro blocco, tramite un approccio di tipo riporto/prestito con
base 256 tra le variabili blockIdx.x e threadIdx.x come descritto dall’algorimo
2.
Al termine della raccolta dati, l’algoritmo di ricerca del vicinato è stato
generalizzato dall’8-vicinato ad uno di dimensione arbitraria. Per poter funzionare correttamente, il nuovo algoritmo di ricerca richiede che l’insieme di
punti su cui effettuare la ricerca abbia una struttura matriciale organizzata
come quella adottata per il sistema, ma di dimensioni libere, e che il vicinato
desiderato sia un quadrato centrato nel punto in cui si vuole calcolare la normale. Un’altra ipotesi è che il lato del vicinato sia minore della dimensione
del blocco di thread.
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Figura 3.6: Organizzazione delle thread del progetto. N vale al massimo 512.

Figura 3.7: Indici relativi rispetto all’elemento centrale dell’8-vicinato in una
matrice.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 3.8: Le possibili posizioni del punto da elaborare organizzando le thread a
matrice. (a) Il vicinato del punto da elaborare P è contenuto nello stesso blocco.
(b) Il punto P ha threadIdx.x uguale al massimo valore possibile. (c) Il punto P
ha threadIdx.y uguale al massimo valore possibile. (d) Il punto P, linearizzando gli
indici, è l’ultimo punto appartenente al blocco di thread.
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Compute neighbour Y Index using blockIdx.y;
Compute neighbour T hread X Index using threadIdx.x;
if (neighbour T hread X Index ≥ blockDim.x) then
decrement neighbour T hread X Index of blockDim.x;
increment neighbour Block X Index of 1;
else
if (neighbour T hread X Index < 0) then
increment neighbour T hread X Index of blockDim.x;
decrement neighbour Block X Index of 1;
end
end
Algoritmo 2: Sistema di riporto/prestito per trovare i vicini che si trovano
nei blocchi adiacenti lungo la coordinata x.

Capitolo 4
Risultati
Entrambi i nodi del sistema sono stati sottoposti a delle prove per valutare
il loro corretto funzionamento e le loro prestazioni. In particolare, nel nodo
client gli esperimenti si sono concentrati sul Ranger D50, mentre per il nodo
server è stata svolta un’attività di confronto tra vari tipi di algoritmi per
il calcolo delle normali di una superficie, in quanto è un’operazione di uso
comune e ripetitiva e perciò rappresenta un banco di prova significativo per
misurare le prestazioni ottenibili dall’elaborazione con GPU.

4.1
4.1.1

Risultati del sottosistema di acquisizione
Gli effetti dei colori

La prova descritta in questo paragrafo vuole valutare come il colore possa
influenzare la misura effettuata dal sensore.
La verifica è stata condotta facendo una scansione dell’oggetto in figura 4.1a
che rappresenta una scacchiera stampata, quindi praticamente planare. Nelle
immagini 4.1b e 4.1c sono raffigurati rispettivamente il modello ottenuto e
il suo profilo visto dal lato della telecamera. Da queste immagini è possibile
notare come i quadrati bianchi presentino un rumore maggiore di quelli neri.
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(b)

(c)

(a)

Figura 4.1: Foto (a) e modello (b),(c) della scacchiera. (b) Vista dall’alto. (c)
Vista frontale.

4.1.2

Stima della precisione del Ranger D50

L’obiettivo dell’esperimento descritto in questo paragrafo è quantificare la
precisione della telecamera Ranger D50 sottoponendola ad una serie di prove
ripetute, realizzate misurando 512 volte il valore della componente di range
lungo la medesima sezione dell’oggetto. La precisione della telecamera è
stata calcolata come media aritmetica delle deviazioni standard dei 512 valori
di range misurati per ogni punto della sezione. Sapendo che una sezione
è costituita da 1536 punti, la formula estesa utilizzata per determinare la
precisione è:
P1536
σ=

σi
e σi =
1536
i=1

s

P512

j=1 (zij

− z̄i )2

512

(4.1)

dove zij è il valore della componente di range fissati il punto lungo la sezione,
individuato dall’indice i, e il campione, determinato dall’indice j. z̄i è il valor
medio della componente di range relativo ad un punto della sezione.
Per ottenere un risultato attendibile della precisione si è deciso di ripetere il
procedimento descritto in precedenza su quattro oggetti diversi per colore,
forma e materiale, in quanto tali proprietà influenzano il comportamento
dell’oggetto alla luce del laser e quindi incidono sul valore misurato della
coordinata z. Gli oggetti utilizzati nella prova (Fig. 4.2) sono:
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1. Lo strumento di calibrazione della telecamera (calibro) che presenta
una superficie metallica anodizzata di colore grigio.
2. Una tastiera di plastica rigida nera non riflettente.
3. Un cavallo giocattolo di gomma con colori chiari.
L’ultimo fattore che ha concorso nella scelta di quale sezione dell’oggetto
considerare per effettuare le misure è stato il fenomeno delle occlusioni del
laser che sono da evitare.
I dati raccolti sono mostrati nella tabella 4.1. Si può notare che la precisione
del sensore è certamente inferiore al millimetro.
Oggetto Scansionato

Deviazione Standard Media [mm]

Calibro

0.051

Tastiera

0.049

Cavallo 1

0.102

Cavallo 2

0.071

Tabella 4.1: Deviazione standard del Ranger D50 con diversi oggetti. I due cavalli
sono lo stesso oggetto ma le due prove differiscono per l’altezza a cui è posto
l’oggetto.

(a)

(b)

(c)

Figura 4.2: Gli oggetti usati per stimare la precisione della telecamera. (a) Lo
strumento di calibrazione del Ranger D50. (b) La tastiera utilizzata nelle misure.
(c) Il cavallo giocattolo.
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Precisione della telecamera rispetto all’altezza a
cui è posto un oggetto

Dopo aver valutato il valore riportato dalla tabella 4.1 relativo all’oggetto
Cavallo 1, che era posto ad un’altezza maggiore dei precedenti, è stato deciso
di effettuare una prova che puntasse ad evidenziare come varia la deviazione
standard nel piano individuato dall’illuminatore. La verifica si è svolta prendendo come riferimento la stessa sezione della tastiera dell’esame precedente.
Se ne è variata l’altezza ponendola sopra ad altri oggetti non rilevabili perchè
in ombra rispetto al laser.
Il valore della deviazione standard è stato calcolato con la formula 4.1. La tabella 4.2 mostra i risultati ottenuti, dove il valore dell’altezza indica il punto
più alto della tastiera partendo dal piano del nastro trasportatore. L’altezza
della tastiera è di 19 mm.
I dati raccolti consentono di affermare che la precisione del sensore varia con
l’altezza raggiunta dall’oggetto, in particolare tanto più l’oggetto è vicino
alla sorgente luminosa e tanto più il valore misurato della sua altezza sarà
degradato dal rumore, ma se riferito al millimetro, questo effetto può essere
considerato trascurabile.
Altezza Max Raggiunta [mm] Deviazione Standard Media [mm]
19

0.033

34

0.051

67

0.081

82

0.105

Tabella 4.2: Deviazione standard della telecamera rispetto all’altezza dell’oggetto
scansionato
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Acquisizione di un insieme di modelli di oggetti

Per verificare il funzionamento del sottosistema di acquisizione e per disporre di modelli 3D da usare come dati in ingresso per il nodo di elaborazione,
sono state effettuate varie scansioni di 13 oggetti diversi. Per ogni oggetto
sono stati creati cinque modelli che, per ricostruire l’oggetto stesso, usano
rispettivamente 512, 256, 128, 64 e 8 profili.
I modelli costituiti da 512 profili, dato che rappresentano meglio l’oggetto
reale, sono stati generati in più copie ottenute da scansioni diverse dello stesso oggetto. Le copie sono state create per un uso futuro dei modelli, cosı̀ che
sia possibile correggere eventuali difetti dovuti alla scansione e abbattere il
rumore presente nelle misure.
Poichè la velocità del nastro trasportatore non è impostabile, si è cercato di
utilizzare il numero di profili a disposizione per descrivere l’intera superficie
superiore dell’oggetto calcolando il tempo che deve trascorrere tra l’acquisizione di un profilo e il successivo. Supponendo che la velocità del nastro
trasportatore sia costante a v = 3, 5mm/s, la durata della scansione è ottenuta come: tscansione =

l
v

dove l è la dimensione dell’oggetto da scansionare.

L’attesa tra un profilo e l’altro (cycle time della telecamera) è dato dalla
formula: tcycle =

tscansione
.
Nprof ili disponibili

Se il tempo di ciclo richiesto è maggiore del

valore massimo consentito, il modello risultate sarà incompleto, in quanto la
durata del ciclo del Ranger D50 verrà fissata al valore massimo.
La figura 4.3 mostra tutti gli oggetti scansionati e i loro modelli a 512 profili.

4.1.5

Validazione del sistema di riferimento mondo

È stato compiuto anche un esperimento per verificare l’esattezza della terna mondo di figura 2.6b adottata nel sistema, in quanto, durante la fase di
acquisizione dei modelli 3D degli oggetti, sono state riscontrate delle incongruenze tra la visualizzazione dei valori misurati e quella attesa.
Questa verifica è stata effettuata ponendo una moneta sul quadrato della
scacchiera stampata più vicino all’origine del sistema di riferimento ipotiz-
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(a)

(b)

(c)
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(d)

(e)

(f)

Capitolo 4. Risultati

47

(g)

(h)

(i)
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(j)

(k)

(l)
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(m)
Figura 4.3: Oggetti scansionati e relativo modello 3D. (a) Parallelepipedo. di
metallo con fori (b) Calibro della telecamera. (c) Chiave di un’automobile. (d)
Chiavetta USB. (e)Base del cilindro. (f) Superficie laterale del cilindro. (g) Faccia
del bambolotto. (h) Moneta da 2 euro. (i) Pallina da golf. (j) Pallina di spugna.
(k) Base del prisma. (l) Lati superiori del prisma. (m) Scacchiera.

zato, come mostrato in figura 4.4a, ed è stata effettuata una scansione delle
prime due righe della scacchiera stessa. Il modello della scena acquisita è
mostrato in figura 4.4b, in cui si nota che la moneta è nell’estremo opposto
rispetto alla scena reale, nonostante che il sistema di riferimento utilizzato
dal visualizzatore Meshlab [15] sia stato fatto coincidere con quello mondo
(Fig. 2.6b).
Questo effetto può essere giustificato soltanto pensando che la telecamera abbia effettuato le misure con un sistema di riferimento il cui asse x è invertito
rispetto alla terna ipotizzata e l’origine è posta nell’altro estremo della linea
laser.

4.2

Risultati sperimentali dell’elaborazione con
GPU

Sul nodo server del sistema sono stati sperimentati e valutati diversi algoritmi
per il calcolo delle normali di una superficie. Lo scopo degli esperimenti
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(b)

Figura 4.4: (a) Scena da acquisire con riferimento ipotizzato. (b) Visualizzazione
del modello, il cerchio rosso evidenzia la posizione della moneta.

condotti è la valutazione delle prestazioni dell’algoritmo utilizzato, descritto
nel paragrafo 3.2.2, ma dai dati raccolti è anche possibile fare un confronto
tra gli algoritmi presenti nella libreria PointCloudLibrary (PCL) [1].
Gli algoritmi utilizzati negli esperimenti sono discussi di seguito:
 Le tre versioni dell’algoritmo bilineare presentano le seguenti caratte-

ristiche:
1. CUDA 1: la prima versione è realizzata per essere eseguita sulla
GPU e nel codice sorgente sono state utilizzate le istruzioni che
richiedono l’operazione di branch, come if-else e cicli. Poichè i
cicli sono di lunghezza fissa, il compilatore per il codice della GPU
ha applicato loro la tecnica di unrolling [27]. Questa operazione
consiste nel sostituire l’istruzione iterativa con tante ripetizioni
del codice interno al ciclo quante sono le iterazioni da eseguire.
2. CUDA 2: la seconda versione è progettata anche essa per l’architettura CUDA, ma si differenzia per l’assenza del caso negativo nelle istruzioni di condizione e per l’unrolling manuale delle istruzioni iterative utilizzando una macro con le operazioni da
eseguire.
3. CPU: l’ultima versione sfrutta la CPU per eseguire l’elaborazione.
 Integral Image, algoritmo fornito dalla libreria PCL, utilizzato con la

seguente configurazione:
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- NormalEstimationMethod: AVERAGE 3D GRADIENT
- MaxDepthChangeFactor: 0.02
- NormalSmoothingSize: 5.0
 Normal Estimation, anche questo metodo è realizzato in PCL ed è stato

impostato come segue:
- SearchMethod: KdTree<pcl::PointXYZ>
- K: 32
 Normal Estimation OMP, è simile a Normal Estimation ma sfrutta

il parallelismo offerto dalla CPU avviando più thread concorrenti. I
parametri con cui è stato valutato sono:
- NumberOfThreads: 8
- SearchMethod: KdTree<pcl::PointXYZ>
- K: 32

4.2.1

Tempi di esecuzione delle tre versioni dell’interpolazione bilineare

Lo scopo di questa prova è di determinare qualitativamente, a parità di algoritmo, la mole di dati per cui è più conveniente utilizzare la GPU rispetto
alla CPU e comparare le prestazioni, in termini di tempo richiesto per l’elaborazione, delle tre versioni dell’interpolazione bilineare.
La tabella 4.3 e il grafico 4.5 sintetizzano i tempi di esecuzione delle tre
versioni dell’interpolazione bilineare applicate a modelli 3D differenti per numero di profili campionati. Ogni immagine di range del medesimo oggetto è
stata generata da una scansione diversa. Per variare la quantità di dati da
elaborare, come richiesto dall’esperimento, si è scelto di agire sul numero di
profili, invece che su quello dei punti per sezione, perchè il programma è già
predisposto per la variazione di questa grandezza. Con il termine tempo di
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esecuzione si intende il tempo impiegato per l’allocazione dei dati e il tempo
dell’effettiva esecuzione dell’algoritmo.
Tra le versioni CUDA 1 e CUDA 2 dell’interpolazione bilineare non è apprezzabile nessuna differenza di tempo di esecuzione ad eccezione del caso a 256
profili, quindi l’unrolling automatico del compilatore e quello manuale sono
equivalenti.
La differenza di prestazione tra le due versioni per l’architettura CUDA, nel
caso di profili sono 256, è dovuta al fatto che i dati statistici sono stati raccolti con una quantità di prove molto inferiore rispetto a quelli relativi ad
altri valori del numero di profili.
È stato condotto anche un esperimento per valutare le prestazioni dell’algoritmo eseguito su GPU disabilitando l’unrolling dei cicli. Le prestazioni di
quest’altra versione sono state valutate su 5 prove e il tempo di esecuzione
medio è risultato essere superiore di circa 20ms rispetto alla versione con
unrolling del programma.
Dal grafico 4.5 è immediato ricavare che è più conveniente utilizzare la GPU
invece che la CPU solo se i modelli da elaborare contengono almeno 256 profili. Guardando i tempi di esecuzione ottenuti quando i modelli sono costituiti
da 512 profili, che è comunque il banco di prova più importante perchè coincide con la massima risoluzione dei modelli, si può notare che l’architettura
CUDA porta un beneficio significativo riducendo il tempo di elaborazione di
50ms circa rispetto a quello della CPU.

4.2.2

Tempi di esecuzione interpolazione bilineare e
algoritmi di PointCloudLibrary

La tabella 4.4 riporta i tempi di esecuzione (definiti come in 4.2.1) dell’interpolazione bilineare, prendendo la versione che dà risultati migliori per il
numero di profili indicato, confrontati con la durata delle esecuzioni degli
algoritmi offerti da PCL [1].
Dal confronto si può notare che l’algoritmo realizzato è nettamente più veloce di quelli standard. I dati relativi all’esecuzione dell’IntegralImage non
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CUDA 1

CUDA 2

CPU

tempo

σ

tempo

σ

tempo

σ

[ms]

[ms]

[ms]

[ms]

[ms]

[ms]

512

95,85

6,44

95,15

6,10

144,46

8,71

256

64,00

4,90

69,00

7,00

79,00

5,39

128

51,15

5,86

51,38

5,94

37,15

4,60

64

43,23

5,53

43,54

5,44

18,54

4,01

8

34,08

6,48

33,31

5,98

2,46

4,01

Tabella 4.3: Tempi medi di esecuzione delle diverse versioni dell’algoritmo bilineare. Tempo: media di 13 tempi di esecuzione ottenuti elaborando altrettanti
modelli di oggetti diversi tra loro. σ: deviazione standard associata al tempo
medio. Profili: numero di profili per modello.

Figura 4.5:

Andamento dei tempi medi di esecuzione delle tre versioni

dell’interpolazione bilineare,
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sono disponibili perchè, su un numero di profili cosı̀ basso, l’algoritmo non
ha abbastanza punti per effettuare il calcolo della normale.
Profili

512
128
64
8

IntBil
tempo
σ
[ms]
[ms]
95,15 6,10
37,15 4,60
18,54 4,01
2,46
4,01

IntIm
tempo
σ
[ms]
[ms]
714,43 51,35
195,19 14,00
99,94
6,40
x
x

NorEst
tempo
σ
[ms]
[ms]
8866,87 179,10
2091,72 53,77
1072,44 36,74
110,90
5,35

NorEstOMP
tempo
σ
[ms]
[ms]
15820,45 48,88
3761,03 13,04
1867,31
8,40
203,72
5,24

Tabella 4.4: Tempi medi di esecuzione degli algoritmi provati sul sistema. IntBil: Interpolazione Bilineare. IntIm: Integral Image. NorEst: NormalEstimation.
NorEstOMP: NormalEstimationOMP. x: valore non disponibile.

4.2.3

Confronto interpolazione bilineare e algoritmi di
PointCloudLibrary

I confronti tra le versioni dell’algoritmo bilineare e gli algoritmi di PCL [1]
non si sono limitati ai tempi di esecuzione, ma hanno valutato anche lo
scostamento tra la normale calcolata con una delle versioni dell’interpolazione
bilineare e quelle ottenute dagli algoritmi della libreria, misurando l’angolo
compreso tra i due vettori normali.
Il valore dell’angolo è determinato dalla seguente formula:
N ormalP CL · N ormalBilineare = N ormalP CL N ormalBilineare cos θ
che, risolta rispetto a θ e sapendo che i due vettori sono normalizzati, diventa:
θ = arccos(N ormalP CL · N ormalBilineare )

(4.2)

Nella formula 4.2 è stato introdotto il valore assoluto del prodotto scalare dei
vettori per correggere la situazione in cui le due normali abbiano verso opposto, situazione che non può essere ritenuta di errore in quanto la superficie
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Figura 4.6: Tempi medi di esecuzione degli algoritmi. La scala dei tempi di
esecuzione è logaritmica.

non è orientata. Pertanto la formula corretta dell’angolo è:
θ = arccos N ormalP CL · N ormalBilineare

(4.3)

I valori riportati in tabella 4.5 sono stati ottenuti come media degli scostamenti relativi ad ogni versione dell’algoritmo bilineare, i quali, a loro volta, sono la media degli angoli associati ai punti che costituiscono il modello. I modelli riportati nella tabella 4.5 sono costituiti da 512 profili, quindi gli angoli totali, che costituiscono le prove dell’esperimento, sono circa
1536 · 512 = 786432. È stato determinato anche il massimo scostamento tra
le normali, che è circa 90 gradi in ogni modello acquisito: questo valore è
poco frequente altrimenti non si spiegherebbero i valori medi molto minori
dell’angolo massimo.
I dati in tabella 4.5 evidenziano il fatto che l’interpolazione bilineare è meno
accurata dei metodi standard. La scelta dell’algoritmo adottato rappresenta
infatti un compromesso tra accuratezza e semplicità di codifica, necessario
in quanto non è stato possibile parallelizzare su GPU un algoritmo più complesso perchè, nella programmazione dell’unità grafica, l’impiego di librerie
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esterne risulta particolarmente difficile.

Oggetti

ChiaveAuto
PallinaSpugna
Scacchiera

Integral Image
θ medio
[gradi]
18,84
34,71
6,55

NormalEstimation
θ medio
[gradi]
26,59
55,25
13,15

NormalEstimationOMP
θ medio
[gradi]
26,60
55,25
13,02

Tabella 4.5: Scostamento medio tra il risultato dell’interpolazione bilineare e
l’algoritmo indicato

Figura 4.7:

Angoli tra la normale calcolata con l’interpolazione bilineare e

l’algoritmo indicato

Conclusioni
Il sistema realizzato, basato sull’uso della telecamera di profondità Ranger
D50 per acquisire le immagini di range di oggetti e l’impiego della scheda
grafica per l’elaborazione dei dati forniti dal sensore, ha permesso di valutare
pregi e difetti dell’utilizzo della GPU rispetto al processore tradizionale e
alcune caratteristiche della telecamera.
Valutazione del Sick Ranger D50 Il Sick Ranger D50 si conferma essere
un sensore ad elevate prestazioni con una buona precisione. Infatti, considerando una distribuzione gaussiana delle misure effettuate e σ = 0, 105mm,
che è il dato misurato peggiore in assoluto, la probabilità che l’altezza fornita
dalla telecamera non si discosti più di 0, 4mm dal valore medio è superiore
al 99, 7%.
Un altro risultato importante è stato la determinazione del sistema di riferimento utilizzato dalla telecamera, cosı̀ che, per un uso futuro dei modelli
3D acquisiti, si possano applicare le trasformazioni necessarie per descrivere
il sistema di riferimento del modello rispetto a quello desiderato.

Valutazione dell’architettura CUDA Come riportato dai manuali, nell’elaborazione con CUDA esiste una quantità minima di dati oltre la quale
il parallelismo della GPU porta un beneficio rispetto all’elaborazione basata
su CPU.
La quantità minima dell’algoritmo utilizzato dal sistema è compresa tra i
128 e i 256 profili, che equivalgono ad elaborare rispettivamente 196608 e 393216
57
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punti. Si tratta di una quantità di dati di uso comune per applicazioni nell’ambito della robotica, considerando che lo stesso sensore Sick Ranger D50
può raccogliere fino a 512 profili per scansione.
Un aspetto negativo della programmazione della GPU è la difficoltà di utilizzo di librerie esterne, come PointCloudLibrary [1], nell’elaborazione dei
dati. Pertanto, allo stato attuale, l’uso della GPU per elaborazioni generalpurpose è da valutare caso per caso considerando, oltre ai benefici in termini
di prestazioni, anche la facilità di codifica dell’algoritmo.

Calcolo delle normali con interpolazione bilineare Lo scostamento
tra le normali ottenute dall’algoritmo realizzato (descritto in 3.2.2) e quelle calcolate con i metodi standard dipende dalla superficie dell’oggetto da
elaborare. Infatti, per oggetti che presentano delle superfici planari come il
calibro (Fig. 2.3) e la scacchiera, lo scostamento è limitato a qualche grado,
mentre, per oggetti dalla simmetria sferica, lo scostamento può crescere fino
a 34°, se si compara l’interpolazione bilineare con il metodo IntegraImage, e
fino a 55° se il risultato dell’algoritmo realizzato è confrontato con quello del
metodo NormalEstimation.
L’algoritmo basato sull’interpolazione bilineare richiede un tempo di esecuzione decisamente inferiore rispetto ai metodi standard, quindi esso può
rappresentare un buon compromesso tra accuratezza e velocità di elaborazione, in particolare se si lavora con degli oggetti composti da superfici piane
e tolleranze sufficientemente ampie.

Appendice A
Calibrazione del Ranger D50
Strumenti richiesti:
 Programma Ranger Studio [14] per controllare le impostazioni della

telecamera e visualizzarne le immagini ricevute.
 Programma Coordinator [28] per ottenere, attraverso una procedura

guidata, le trasformazioni delle coordinate immagine (u,v) in quelle
sensore (x,r).
 Strumento di calibrazione 2.3 della telecamera.

Azioni da compiere:
Passo 1: Avviare il computer che si intende utilizzare per la calibrazione.
Quando ha finito di caricare il sistema operativo Windows, alimentare la telecamera e l’illuminatore.
Passo 2: Aspettare che il sensore riceva il proprio indirizzo IP. Poi aprire il
programma Ranger Studio e connettersi alla telecamera [13].
Passo 3: Posizionare un oggetto nel piano dell’illuminatore e lanciare l’acquisizione delle immagini dal programma Ranger Studio impostando
la modalità image.
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Passo 4: Aprire completamente il diaframma della telecamera (se lo si chiude
l’immagine diventa completamente nera) e impostare la distanza
focale al minimo.
Passo 5: Regolare la distanza focale finchè la larghezza della linea luminosa
in Ranger Studio è compresa tra i 5 e gli 8 pixel (Fig. A.1) [13].
Se nn si riesce a ottenere la larghezza indicata, significa che l’oggetto non può essere messo a fuoco, quindi è necessario allontanare
il piano del laser e ripetere questo passo fino a quando si raggiunge
l’obiettivo indicato.
Tip: Per misurare la larghezza della striscia, fare la differenza tra
gli indici di riga di due punti appartenenti al perimetro del fascio
laser. Nella Status Bar, Ranger Studio fornisce il numero di riga e
di colonna del pixel puntato dal mouse.
Passo 6: Impostare le dimensioni della ROI (Region of Interest) che conterrà
l’oggetto da scansionare. Per farlo fermare l’acquisizione delle immagini e aprire le impostazioni dei parametri dal pulsante Edit ed
espandere la sezione Image.
Passo 7: Impostare il tempo di ciclo della telecamera al valore massimo
consentito e riabilitare l’acquisizione delle immagini.
Passo 8: Regolare la saturazione dell’immagine finchè si ottiene un risultato
simile a quello di mostrato in Fig. A.3b. Per regolare la saturazione
si può agire sul tempo di esposizione o sull’apertura del diaframma.
È meglio ridurre il tempo di esposizione perchè influenza la durata
del tempo di ciclo del sensore e quindi quanto tempo aspettare
prima di acquisire un nuovo profilo. Ripetere questo passo finchè si
raggiunge un risultato soddisfacente.
Passo 9: Ridurre il tempo di ciclo fino a quando, attraverso i messaggi di log,
Ranger Studio segnala un errore.
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Passo 10: Copiare il valore dei parametri impostati per la modalità Image
anche nei campi della modalità Measurement, salvare i parametri
in un file e disconnettersi dalla telecamera.
Passo 11: Lanciare il programma Coordinator e seguire la procedura guidata
caricando il file appena creato.
Tips: in fase di raccolta dei campioni è consigliato ruotare il calibro
mantenendolo nel piano dell’illuminatore (Fig. A.2).
Quando si usa il dente di sega devono essere visibili almeno 4 denti
affinchè il calibro venga riconosciuto dal programma [29].

Figura A.1: Indicazione della larghezza del fascio laser

Figura A.2: Rotazioni possibili del calibro e loro correttezza
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura A.3: Esempio per regolare l’esposizione delle immagini tratto da [13]. (a)
Oggetto scansionato. (b) Esposizione corretta. (c) Esposizione eccessiva. (d)
Esposizione troppo bassa.
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