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The work of Albert Einstein revolved around three rules
which apply to all science, our problems, and times:
Out of clutter, find simplicity;
From discord make harmony; and finally
In the middle of difficulty lies opportunity.
John Archibald Wheeler
Cosmic Search Vol. 1, No. 4 (Fall 1979)

Introduzione
Negli ultimi anni la robotica sta vedendo aumentare sempre più il numero delle sue
diverse applicazioni, nei settori industriale, commerciale, domestico e di intrattenimento, grazie ai costanti progressi nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie
e soluzioni. In generale, si possono individuare due tipologie architetturali principali,
ovvero i manipolatori pre-programmati, che sono fissi in una postazione specifica e
con uno spazio di lavoro ben delineato, e i robot mobili, veicoli di servizio in grado di
spostarsi in un’ampia varietà di ambienti.
Guidati dall’intelligenza artificiale, al fine di operare in modo efficiente e soddisfare con successo i compiti assegnati, i sistemi robotici autonomi devono necessariamente superare le molteplici sfide determinate dalla percezione, dalla localizzazione, dalla
pianificazione del moto e dal controllo. Fra queste una delle più importanti concerne la
formulazione di una rappresentazione del mondo, in quanto essa è fondamentale nella
definizione di comportamenti ad alto livello che prevedano l’evitare le collisioni con
gli ostacoli e l’interazione con gli elementi circostanti o con l’essere umano.
In questo ambito, complice la diminuzione dei costi, si stanno diffondendo dispositivi per l’acquisizione di osservazioni tridimensionali in molte realtà e situazioni, venendo utilizzati sia nei metodi di riconoscimento di forme e oggetti sia nella
conduzione della navigazione sia nella costruzione di mappe.
Rispetto a una sintesi bidimensionale dell’ambiente, come può avvenire nel caso di
operazioni sui dati provenienti dalla scansione di un sensore laser planare, questo tipo
di strumenti permette una descrizione più completa e di cogliere maggiori dettagli anche fondendo assieme domini differenti. Ad esempio, le telecamere di range RGB-D e
i sistemi di visione stereoscopica restituiscono sia le immagini delle scene inquadrate
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sia le misure di prossimità in coincidenza delle rilevazioni sia le figure tridimensionali.
Le informazioni sulle posizioni possono così essere ulteriormente arricchite da quelle
relative ai colori delle superfici, incrementando le alternative di classificazione disponibili. Tuttavia questi approcci non sono esenti da problemi e generano dei requisiti
aggiuntivi che è essenziale non trascurare per un uso corretto.
La scelta di adoperare una rappresentazione basata su point cloud impone l’esigenza di accedere ed elaborare in maniera efficiente l’elevato quantitativo di dati ottenuti
comunemente da tali dispositivi. Nelle applicazioni di robotica mobile, infatti, il tempo
richiesto per portare a termine l’elaborazione è critico per un’esecuzione dei compiti
di navigazione priva di errori e per la sicurezza. Inoltre, per poter evitare gli ostacoli e
pianificare il movimento, occorre osservare con sensori di bordo una regione dello spazio sufficientemente ampia. Gli strumenti di visione 3D, invece, hanno generalmente
un field of view più limitato di altri come i laser scanner planari.
Questo lavoro di tesi s’inserisce in tale contesto proponendo una mappa di indicizzazione poligonale dell’insieme di punti tridimensionali acquisiti tramite una coppia
stereo di telecamere. Si tratta di un metodo specifico per riorganizzare e favorire l’accesso alle point cloud in funzione della percezione bidimensionale, più adatta alla
navigazione di un robot mobile e all’accumulo in una mappa, coniugando i vantaggi
di una soluzione semplice e compatta.
L’algoritmo presentato si avvale, in aggiunta al sistema di visione, dei dati sensoriali catturati da un laser scanner planare. A questo dominio, in realtà, viene data
priorità in virtù del suo essere impiegato dal robot nella gestione del suo moto. Oltre a
ciò, il campo di vista rispetto alle telecamere è più vasto, fornendo pertanto maggiori
garanzie di sicurezza nell’evitare le collisioni.
Si provvede quindi a estrarre, sul piano di scansione, un insieme di poligonali coincidenti con gli ostacoli percepiti, che vengono registrate in una mappa, costruita sfruttando la stima della posa del robot restituita da un localizzatore integrato nel progetto.
Queste polilinee sono utili nel formalizzare con segmenti, dunque con una minore
quantità di punti, perché definiti semplicemente dai vertici alle estremità, le informazioni sulle distanze, sulle prossimità e sull’estensione degli oggetti. Ad ogni modo, al
risparmio nelle necessità di memoria corrisponde l’assenza di dettagli circa l’altezza o
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il colore. Di conseguenza, risulta difficile il discriminare la reale natura degli ostacoli, in particolare quando abbinati a un’unica poligonale, perché indistinguibili, come
nell’eventualità in cui siano posti a contatto fra loro.
Servendosi delle point cloud, allora, è possibile trovare alcuni dei dati di interesse
mancanti. Allo scopo di ottenerne un recupero efficiente, è stata predisposta una procedura di associazione dei punti alle poligonali nel piano, con successivo riordinamento
degli stessi secondo la medesima metrica di strutturazione delle polilinee, ovvero in
senso antiorario rispetto all’osservatore, nella fattispecie il laser scanner. In questa
maniera, si ha l’analogo pregio di un puro scorrimento della lista degli elementi, con
in più il riferimento alle caratteristiche originali, quali le coordinate e il colore.
Un’applicazione di esempio è il ricorso alla mappa di indicizzazione poligonale
per ricavarne una struttura dati a istogramma per ciascuna delle poligonali, in grado di
estenderne le informazioni. Se ne può trarre un grafico dell’andamento delle quote di
altezza, alla luce del quale valutare l’esigenza di ulteriori segmentazioni per l’esistenza
di due o più oggetti erroneamente interpretati insieme, come fossero uno soltanto.
Al fine di determinare l’efficacia del metodo proposto, sono stati accumulati i dati
sensoriali realizzando un sistema di percezione e controllo, il quale integra i moduli di
acquisizione e un comportamento di navigazione per evitare gli ostacoli.
Questa tesi è articolata come segue. Il Capitolo 1 tratta lo stato dell’arte degli
argomenti affrontati in questo lavoro. Il Capitolo 2 riassume i principali strumenti
hardware e software utilizzati. Il Capitolo 3 approfondisce l’attività svolta e i componenti del sistema realizzato. Il Capitolo 4 espone i risultati delle sessioni di verifica del
funzionamento. Le Conclusioni raccolgono le riflessioni finali e gli sviluppi futuri.

Capitolo 1
Stato dell’arte
In questo capitolo è proposta una panoramica dello stato dell’arte. Tra le numerose
applicazioni possibili, attualmente oggetto degli studi all’interno degli istituiti del settore e della ricerca universitaria sulla robotica mobile, le aree di interesse del presente
lavoro di tesi comprendono la costruzione di mappe a partire dai dati sensoriali, in
particolare quelli provenienti dalle acquisizioni tridimensionali.
I robot autonomi, per essere in grado di ragionare sull’ambiente esterno e interagire con esso, hanno bisogno di una sua rappresentazione interna. Tuttavia, poiché il
mondo varia nel corso del tempo, non è sufficiente caricare dei modelli fondati soltanto
sulle conoscenze a priori, che non sempre poi sono accessibili. I dati correnti dei sensori devono quindi essere considerati nella descrizione, che in seguito può essere resa
disponibile per una serie di altre attività, come i pianificatori di percorso o i moduli di
controllo del movimento e delle funzionalità di percezione.
Le diverse esigenze di ciascuna realtà specifica hanno portato a una vasta gamma
di soluzioni alternative, non solo geometriche, sovente vincolate alle capacità dei dispositivi utilizzati, sia nel piano sia nelle tre dimensioni. Esse si distinguono per il
tipo di struttura adottata, per gli algoritmi di realizzazione, per il livello di dettaglio
ottenibile e per ulteriori proprietà quali l’occupazione della memoria, la scalabilità e
la semplicità di gestione. Spesso cambiano a seconda dei compiti da svolgere e dei
sistemi robotici.
Analizzando la letteratura e ispirandosi alla tassonomia suggerita in [1], sono state
15
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individuate quattro tipologie complessive in cui suddividere i risultati:
• ripartizioni basate su griglie, illustrate nel paragrafo 1.1;
• estrazioni composte da feature, mostrate nel paragrafo 1.2;
• riconoscimenti orientati agli oggetti, esposti nel paragrafo 1.3;
• procedure semantiche, approfondite nel paragrafo 1.4.

1.1

Rappresentazioni basate su griglie

Le rappresentazioni a griglia sostanzialmente separano l’area di lavoro in unità discrete
elementari, al fine di ridurre la mole dei dati e codificare le entità geometriche. La
variante più diffusa è la griglia di occupazione, come in [2], una matrice in cui ogni
cella indica la probabilità di essere occupata (Figura 1.1). L’informazione che descrive
lo stato di un elemento è una variabile stocastica che può tenere conto del rumore del
sensore, anche se talvolta si ricorre alle etichette libera, occupata o sconosciuta.

Figura 1.1: Stima dell’occupazione della griglia dai dati sensoriali in [2].
Una mappa (Figura 1.2) è ricavata e aggiornata mediante la proiezione delle percezioni sulla matrice, combinando le misure delle prime con i valori già contenuti nella
seconda. Se la classificazione precedente di una cella è confermata nella rilevazione
attuale, allora la probabilità associata viene rafforzata. Al contrario, se l’osservazione
è discorde, tale distribuzione di probabilità è alterata di conseguenza. Comunemente
per le acquisizioni sono utilizzati sensori di prossimità, quali i sonar o i laser scanner.
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I punti di forza di questa metodologia risiedono nella possibilità di rappresentare
le scene senza la necessità di una conoscenza pregressa, nonché nell’incremento della
precisione conseguita all’avanzare della navigazione del robot, in quanto diminuisce
gradualmente il livello di incertezza in merito alle zone occupate o libere. Inoltre,
sfruttando degli algoritmi di soglia e di normalizzazione, si possono riprodurre delle
mappe ad alto contenuto informativo, con risoluzioni abbastanza elevate, ossia celle
piccole, anche nel caso di spazi di grandi dimensioni, nonostante si tratti comunque di
un’approssimazione e pertanto possa essere soggetta a errori di quantizzazione. Una
bassa risoluzione, infatti, rischia di non rispecchiare fedelmente l’ambiente, mentre
un’alta risoluzione accresce esponenzialmente i requisiti di memoria, soprattutto se la
griglia di occupazione è tridimensionale.

Figura 1.2: Mappa a griglia in cui le celle bianche rappresentano lo spazio libero,
quelle nere lo spazio occupato e quelle grigie sono indefinite.
In [3] si ha a disposizione una mappa nota a priori, che può essere adoperata per
l’addestramento di una rete neurale, adottando in seguito le strategie proprie dell’in-
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telligenza artificiale per aggiornarla nel corso del moto. Per gestire la riproduzione dei
luoghi di ampia estensione, in [4] è proposto un approccio probabilistico di stima, formulato come ricerca del massimo di una funzione di verosimiglianza o likelihood, nel
rispetto dei vincoli geometrici determinati dal movimento del robot e dall’ambiente
circostante.
La tecnica in [5], applicata invece al dominio tridimensionale, prevede l’uso degli
octree ed è finalizzata al superamento del problema del consumo di memoria.

Figura 1.3: A sinistra la suddivisione ricorsiva di un cubo in ottanti, a destra il
corrispondente octree.
Gli octree (Figura 1.3) sono strutture dati gerarchiche ad albero, in cui ogni nodo
ha esattamente otto figli. Sono utilizzati per partizionare lo spazio in modo ricorsivo,
suddividendolo in ottanti. Ciascun nodo tiene traccia di un punto specifico, al centro
della suddivisione della regione associata, coincidente con uno degli spigoli per ciascuno degli otto cubi figli. Trascurando dunque quelli vuoti, si può ottenere il volume
di quelli occupati (Figura 1.4).
A ogni nodo è attribuita un’etichetta, inizializzata come valore ignoto. Al procedere della percezione sensoriale, se una cella si dimostra occupata o libera, l’etichetta
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del nodo corrispondente viene opportunamente aggiornata.
Rispetto a una semplice griglia di voxel tridimensionali, le esigenze di memoria
sono molto più limitate, poiché l’albero evolve adattandosi nel tempo. In virtù della
sua struttura, infatti, consente l’eliminazione di un nodo quando tutti i suoi figli sono
vuoti o pieni, con il beneficio di una riduzione dei dati da elaborare.
Un compromesso fra l’attenuare il carico computazionale e il mantenere tutte le tre
coordinate è la mappa di elevazione esposta in [6]. Dopo aver costruito una matrice bidimensionale, nelle sue celle viene registrato il livello dell’altezza, calcolata in termini
di distanza dall’ostacolo più vicino sovrastante.

Figura 1.4: Octree in [7], in cui le celle bianche sono vuote, quelle nere occupate e
quelle grigie ignote.

Le idee che sono alla base delle griglie di occupazione e degli octree sono state
combinate all’interno di Octomap, riferito in [7]. Il vantaggio è una rappresentazione
compatta e a risoluzione variabile, in grado di gestire i cambiamenti dinamici, grazie
al fatto che le celle sono aggiornate in maniera probabilistica.
Tuttavia questo metodo non considera una codifica esplicita degli oggetti dinamici,
che sia comprensiva dell’incertezza relativa alla posa. Un primo passo verso questo
ulteriore miglioramento è avanzato in [8], dove gli autori propongono di utilizzare più
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Octomap, i cui riferimenti sono raccolti a loro volta in una struttura ad albero, così da
formare uniti una descrizione gerarchica della scena.
In generale, si evince che con la maggior parte delle soluzioni puramente basate
su griglie si possono affrontare soltanto parzialmente gli ambienti non statici, perché
gli ostacoli del mondo reale sono rappresentati esclusivamente da un insieme di celle
occupate. In assenza di informazioni aggiuntive, per esempio, non può essere discriminato l’oggetto di appartenenza di una cella. Questo rende più difficile la comprensione
dell’ambiente. Con questi modelli non è praticabile nemmeno il tracking degli oggetti
con la previsione della posa. Le celle di occupazione, benché interpretabili come il
risultato di un accumulo nel tempo, non permettono l’accesso in modo esplicito ai dati
provenienti dai cicli di elaborazione precedenti.

1.2

Ricerca di feature

Non esiste una definizione universale o esatta di ciò che può costituire una feature o
caratteristica, in quanto essa sovente dipende dall’ambito del problema affrontato e
dal tipo di applicazione. In generale, si può affermare che si tratta di una funzione che
individua una frazione interessante all’interno di un contesto più ampio e che viene
spesso usata assieme ad altre come dato iniziale per molti algoritmi.
Di solito in un ambiente una feature è associata a una regione dello spazio ad alto
contenuto informativo. Alcuni esempi, ragionando sul dominio planare di una scansione, sono gli angoli, gli spigoli o i muri. Queste caratteristiche possono essere estratte
a partire dalle percezioni sensoriali di diverse categorie di dispositivi, quali i sonar, i
laser scanner e le telecamere, ma dovrebbero soddisfare alcune proprietà desiderabili,
fra cui una delle più importanti è la ripetibilità. Ciò implica la necessità che siano riconoscibili stabilmente sull’intero insieme dei dati acquisiti, anche in istanti di tempo
successivi, e formalizzabili in vettori di parametri.
Tra i contributi più rilevanti e ricorrenti, riscontrabili nella letteratura in questo
campo, vi sono gli approcci che si avvalgono delle tecniche di visione artificiale. Infatti, la ricchezza delle informazioni che giungono dalle strumentazioni del settore,
deducibili dalle immagini catturate o dalle point cloud calcolate, consente di trovare
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una grande varietà di feature cui avvalersi pure nella rappresentazione del mondo, nella
localizzazione e nella navigazione di un robot mobile.
In [9] è presentata una dimostrazione specifica di localizzazione che sfrutta le feature SIFT, ossia le Scale-Invariant Feature Transform in [10]. Queste caratteristiche
nascono nell’ottica del riconoscimento degli oggetti nelle immagini (Figura 1.5). I loro
descrittori sono invarianti alle trasformazioni di traslazione, rotazione e scala uniforme
e parzialmente lo sono anche alle distorsioni affini e alle variazioni nell’illuminazione.

Figura 1.5: Fasi di selezione dei punti chiave in [11]. (a) Immagine originale. (b) Massimi e minimi della funzione differenza-di-gaussiane. (c) I punti chiave, visualizzati
come vettori che indicano la scala, l’orientamento e la posizione, dopo l’applicazione
di una soglia. (d) Punti chiave finali, a seguito di una soglia aggiuntiva sul rapporto tra
le curvature principali.

In virtù delle loro proprietà, alle feature SIFT possono quindi essere abbinati dei
parametri relativi alla loro posizione nell’immagine, all’orientamento e alla scala, in
base ai quali definire dei metodi di SLAM robusti e poco onerosi in termini di carico
computazionale.

22

Capitolo 1. Stato dell’arte

Estraendo i punti e un vettore di descrittori del loro vicinato, in [11] è stabilito un
criterio tramite il quale distinguere gli oggetti, basandosi sulla costruzione di un modello formato da una collezione o costellazione di feature. L’identificazione è effettuata
paragonando l’osservazione corrente ai modelli disponibili, associando eventualmente
i descrittori dell’oggetto risultato più simile. Se la maggior parte delle coppie dei punti
accomunati ha una posizione relativa costante, l’esito del confronto è positivo.
Questo procedimento impiega una verifica sia della somiglianza, che si misura con
una metrica nello spazio dei descrittori, sia della prossimità delle feature.
L’algoritmo in [9] genera, accumulando un certo numero di frame consecutivi, delle sottomappe in tre dimensioni che vengono unite per realizzare una mappa comune
dell’ambiente. A ogni ciclo è eseguita una procedura di associazione tra le feature attuali e quelle precedenti raccolte nella mappa, la quale svolge una funzione di database,
con l’applicazione del conseguente allineamento allo scopo di migliorare e rafforzare
la fase di localizzazione.
Il lavoro in [12] si focalizza sul calcolo della probabilità che due osservazioni rappresentino la medesima scena. A tal fine si costruisce una sorta di dizionario, che
colleziona un’ampia scelta di attributi con i quali descrivere l’aspetto di una qualsiasi
area. La mappa è allora suddivisa in più zone distinte fra loro, parametrizzate mediante la distribuzione di probabilità determinata dalle feature SIFT considerate, che
raffigurano il mondo come una lista di attributi, selezionati fra quelli compresi nella
definizione.
La localizzazione del robot avviene per mezzo di un framework Bayesiano e il modello risultante può essere aggiornato in un tempo lineare con il numero delle regioni
in cui è ripartita la mappa.
Esistono anche ulteriori tipi di feature che, invece di essere cercate sulle immagini,
caratterizzano il vicinato di un punto in una point cloud o in altre rappresentazioni
tridimensionali. Fra le diverse alternative, si possono ricordare le invarianti armoniche
sferiche in [13], che sono ottenute su superfici parametrizzate e i valori delle quali sono
invarianti alle operazioni di traslazione e rotazione di quelle superfici.
In [14] sono proposte le spin-image. Seguendo questo metodo (Figura 1.6), occorre
individuare un insieme di punti orientati sulla superficie, per i quali sono formalizzati
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i corrispettivi sistemi di riferimento. Su ciascuno di essi sono proiettati e raggruppati
i vertici dell’oggetto. In [15] si preferisce un’indagine sulla curvatura in prossimità di
ogni vertice.

Figura 1.6: Il processo di generazione di una spin-image in [14], che può essere
visualizzato come un foglio che gira attorno a un punto, accumulando le viste.
Negli ultimi anni, i descrittori di feature per punti tridimensionali sono progettati
secondo alcuni paradigmi, quali il NARF, ovvero il Normal Aligned Radial Feature
in [16]. Dato un elemento di interesse, si calcola una piccola immagine range con
l’osservatore lungo la normale al punto e si sovrappone un pattern a stella, che cattura la variazione nei pixel sottostanti (Figura 1.7). Opzionalmente si può estrarre
l’orientamento e spostare il descrittore a seconda del valore ottenuto, per conseguire
l’invarianza rispetto alla rotazione.

(a)
(b)

Figura 1.7: (a): Immagine range di una scena di esempio in [16]. La croce nera indica
un punto di interesse. (b): Calcolo del descrittore NARF. Ogni cella corrisponde a un
raggio sul punto di interesse. La freccia aggiuntiva indica l’orientazione dominante
estrapolata.
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Un secondo paradigma è il Point Feature Histogram (PFH) o il Fast Point Feature
Histogram (FPFH) in [17]. Quest’ultimo è calcolato come istogramma dell’angolo tra
la normale di un punto e le normali dei punti nel suo vicinato.
Nell’ambito della ricerca di feature operando con sensori di prossimità, quali i
sonar o i laser scanner, è invece annoverato il FLIRT in [18], che combina dei rilevatori basati sull’approssimazione del segnale con curve geodesiche e dei descrittori che
ricorrono a istogrammi polari della probabilità di occupazione.
In [19] viene creata una mappa di feature, come angoli, muri o superfici cilindriche, a partire dalle percezioni di un sonar. Il primo passo dell’algoritmo, antecedente l’effettivo inizio del moto del robot, prevede l’acquisizione di alcuni landmark, le
posizioni dei quali sono note a priori. Nella seconda fase si cerca quindi di eliminare
l’incertezza, aggiornando la mappa con le osservazioni corrette. In questo modo si può
semplificare la localizzazione, attraverso la stima dello stato con un filtro di Kalman
esteso, e favorire l’esito positivo della procedura di associazione delle feature.

1.3

Modelli geometrici orientati agli oggetti

Una classificazione orientata agli oggetti, al contrario degli approcci basati sulla suddivisione in griglie (paragrafo 1.1), non si limita a partizionare il mondo in celle libere,
occupate o sconosciute. L’obiettivo, infatti, è il riconoscere i diversi ostacoli reali
presenti nell’ambiente e il codificarli in modo esplicito, tipicamente raccogliendo le
informazioni relative alla loro forma e alla loro posizione.
Nelle applicazioni bidimensionali per la navigazione, in cui il dominio coincide
con il piano di percezione del dispositivo, una delle soluzioni più ricorrenti è la mappa
di segmenti, adeguata per essere adoperata con sensori di prossimità come i laser scanner. Ciascun oggetto può essere determinato da una o più sequenze ordinate di punti
connessi, i quali descrivono delle poligonali o degli archi di poligonali (Figura 1.8).
Tutte le strategie di formulazione delle mappe di segmenti sono accomunate da
una successione di operazioni finalizzate all’estrazione delle polilinee dai dati attuali
ed eventualmente alla loro integrazione all’interno della rappresentazione conservata
in memoria, che tiene traccia dei risultati passati. Questa seconda funzionalità è a sua
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volta articolata in un’associazione e in una fusione fra poligonali. Preferendo evitare
la presenza di errori causati dall’effetto di deriva, nel caso di slittamento del robot, e
dunque affidandosi a un’espressione più robusta, in [20] e in [21] si è inoltre scelto di
non impiegare l’odometria.

Figura 1.8: Esempio di mappa di segmenti in [20].
Al fine di limitare l’informazione ridondante, riscontrabile per esempio quando il
medesimo oggetto è suddiviso in più polilinee, in [22] sono riportati alcuni dei metodi
principali di fusione dei punti collineari su una retta oppure delle coppie e degli insiemi
di segmenti che formano il contorno di un’unica superficie.
Sempre allo scopo di ridurre il numero di poligonali, in [20] è proposta una tecnica che realizza l’aggiornamento della mappa emulando il funzionamento di un laser
scanner e rispettando la sequenza dei punti estratti. Il fulcro è la creazione di una col-
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lezione di simulated scan point, originati dall’incontro fra i raggi simulati e tutte le
polilinee estratte, con l’aggiunta degli estremi soltanto di quelle intersecate. Una volta
generato questo insieme, di ciascun elemento si ricerca il più vicino sulla mappa. Se
la distanza fra i due è inferiore a una certa soglia, si individua il punto corrispondente
alla media pesata della coppia, che è inserito nella mappa. Altrimenti, se la distanza
risulta maggiore, viene annesso direttamente il simulated scan point, a identificare una
nuova osservazione.
Un approccio alternativo per la fusione tra poligonali, approfondito in [21], comporta l’accumulo di più scansioni consecutive in una mappa locale, mentre quella globale viene derivata dall’unione di tutte queste viste parziali. Nella costruzione non
sono usati i dettagli relativi alla collocazione, ma solo le relazioni geometriche tra i
componenti. Oltre a ciò, si rivela vantaggioso nell’offrire la possibilità di raccogliere
i dati in merito all’ambiente in istanti o persino sessioni differenti, servendosi di più
robot cooperanti, i quali non necessitano di conoscere le loro posizioni reciproche.
Questa tipologia di mappe a segmenti permette di descrivere con sufficiente dettaglio lo spazio di lavoro e nel contempo di rappresentare gli oggetti in modo semplice
e generale, con un minore consumo di memoria rispetto alle griglie di occupazione
bidimensionali e una risoluzione che non è imposta dalla dimensione di una cella elementare. Tuttavia potrebbe imporre nuove sfide, per esempio a quegli algoritmi di
percezione che devono individuare quale punto appartiene a quale linea. In più, in
qualche contesto, l’aver sintetizzato una realtà tridimensionale in una planare potrebbe
procurare una perdita eccessiva di informazioni.
Il problema dell’assegnazione rimane valido anche per le mappe basate su landmark, costituite da strutture di riferimento salienti che solitamente sono composte da
una posa, un descrittore di feature (paragrafo 1.2) ed eventualmente le specifiche riguardanti l’incertezza. I landmark sono spesso utilizzati nei sistemi di navigazione
guidati dalla visione, come in [23].
Una rappresentazione ancora più compatta sono le mappe topologiche, formalizzate in due unità, chiamate nodi e archi. I primi servono a codificare le aree distinguibili.
I secondi indicano le connettività che sussistono tra i nodi. Se ne ha una conferma con
la libreria TF del framework Robot Operating System in [24], che è stato impiegato
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durante lo svolgimento di questa tesi (paragrafo 2.2). TF memorizza le trasformazioni
che intercorrono fra i sistemi di coordinate e ne fornisce una cache temporale. Organizza i fotogrammi in una struttura ad albero, che impone limitazioni nel valutare
ipotesi molteplici, come nel caso di un oggetto che sia percepito contemporaneamente
da più sensori.
Né le mappe basate su landmark, né quelle topologiche comprendono però le informazioni complete sulla geometria tridimensionale dell’ambiente. Al contrario, le
superfici degli oggetti possono essere approssimate tramite le point cloud. Esse hanno
il vantaggio di riuscire a preservare la distribuzione originale della densità acquisita
dai dispositivi. Qualsiasi forma geometrica può essere raffigurata. Una point cloud
non soffre degli errori di discretizzazione che colpiscono i metodi delle griglie, ma la
risoluzione arbitraria potrebbe causare un’illimitata occupazione della memoria.
Le point cloud si sono diffuse anzitutto grazie ai vari algoritmi di percezione tridimensionale, analogamente a quanto compiuto in [25], ma sono state applicate con
successo pure alla navigazione dei robot mobili, come dimostrato in [26].
Esistono altri approcci che contengono rappresentazioni miste o più complesse,
che in [1] sono dette scene object. Un esempio è LDM.
Il Local Dynamic Map in [27] è un modello del mondo ideato per le applicazioni
sui veicoli autonomi. Si tratta sostanzialmente di un database che prevede una gerarchia di ereditarietà piuttosto profonda, per rappresentare esplicitamente gli oggetti di
tipo diverso. Gli elementi si dividono in statici, quali le strade e i segnali stradali, dinamici, come i veicoli, o concettuali, quali gli ingorghi, e tutti hanno i propri attributi,
incertezze e relazioni. LDM è indipendente dai sensori, è compatto, ma i dati grezzi
non possono essere memorizzati.
La debolezza che si evidenzia maggiormente nelle strategie fortemente improntate
agli oggetti è la necessità di euristiche alquanto forti e robuste sulla maggior quantità
possibile di classi o tipologie. La ragione è nel fatto che si potrebbero incontrare difficoltà nella gestione degli elementi sconosciuti di una scena, generando comportamenti
indesiderati.
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1.4

Mappe semantiche

Nel contesto della robotica mobile, i concetti di spazio e di semantica sono cruciali
per consentire al robot di eseguire operazioni complesse, ragionando su un livello di
astrazione più alto e secondo una logica umana. Questa rappresentazione identifica le
entità presenti nei dati sensoriali e le classifica in base al loro significato.
Al fine di poter realizzare un mapping semantico, è necessario che il robot sia in
possesso delle conoscenze su come segmentare e individuare le classi di appartenenza
nelle rilevazioni, in base alle loro proprietà. Per questa ragione, in [28] sono proposti
quattro strati:
• il sensory layer, che mantiene una descrizione accurata e precisa dell’ambiente
secondo le strutture classiche facilmente interpretabili dal robot;
• il place layer, che suddivide il mondo in un complesso di luoghi discreti connessi
fra loro;
• il categorical layer, che è formato dalle caratteristiche e dalle categorie con le
quali estrarre le informazioni di livello superiore;
• il conceptual layer, che stabilisce le ontologie.
Le ontologie determinano il linguaggio e le espressioni utilizzate per specificare e
rappresentare un certo dominio di conoscenza. Sono usate nell’ambito della scienza
del computer per la condivisione semantica. In [29] l’ontologia è considerata come una
tipologia di competenza comune, che stabilisce il vocabolario valido per essere adoperato nel contesto previsto, così come i suoi oggetti e le relazioni tra loro, mediante una
definizione formale.
La gestione di grandi quantità di dati necessita di una soluzione robusta ed efficiente. Le ontologie possono soddisfare questo bisogno, perché nate con l’obiettivo
di dettagliare e conservare i concetti, insieme agli eventuali collegamenti fra loro, in
modo gerarchico, allo scopo di condividere e riutilizzare le conoscenze acquisite sul
dominio.
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In [30] si ha una dimostrazione di applicazione sulle point cloud in un contesto
domestico. Lo schema generale di funzionamento è riportato in Figura 1.9. Inizialmente le percezioni vengono interpretate al fine di dedurre la struttura dell’ambiente.
Il sistema di mapping, infatti, rileva i piani nella point cloud e li cataloga, ad esempio
in pareti e superfici dell’arredo. Nella fase successiva, i piani associati ai lati frontali
dei mobili sono analizzati ulteriormente per individuare le regioni rettangolari e trovare gli elementi candidati a essere maniglie e pomoli. Il terzo passo è la verifica di
questi candidati e l’apprendimento dei rispettivi modelli articolati, che possono essere
in seguito impiegati dal robot per aprire e chiudere gli sportelli.

Figura 1.9: Funzionamento del sistema di mapping semantico in [30].
Il risultato del processo di acquisizione della mappa è quindi trasformato in un modello di oggetti semantici tridimensionali, analogamente a quanto suggerito in [31],
descritto mediante l’OWL-DL, ovvero il Web Ontology Language. Esso può esse-
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re condiviso tra i diversi moduli, persino con altri robot, oppure essere esportato nel
formato URDF, lo Unified Robot Descrizione Format per le collisioni.
Ciascun oggetto riconosciuto ha un certo numero di attributi, quali un identificativo, il tipo di arredamento, le dimensioni geometriche di profondità, larghezza e altezza,
la posizione e l’orientamento nello spazio.
L’approccio in [32] affronta l’elaborazione di point cloud di ambienti sviluppati
su più livelli, per ciascuno dei quali viene costruita una mappa semantica a griglia
(Figura 1.11).

Figura 1.10: Marker semantici in [32]: (a) pavimento rialzato, (b) ostacolo, (c) due
livelli, la rampa e la zona sottostante, (d) spazio vuoto delle scale, (e) e (f) due tipologie
di tunnel.
Il riconoscimento dei livelli è effettuato esaminando l’istogramma della direzione

Capitolo 1. Stato dell’arte

31

dei punti lungo l’asse z. La segmentazione avviene in corrispondenza dei picchi, che
separano la point cloud originale in tante aree quanti sono i piani del mondo raffigurato.
Ciascun livello è quindi partizionato in celle. Ognuna di esse è etichettata valutando l’insieme dei punti che cadono all’interno della colonna sovrastante. Le classi
possibili riassunte in Figura 1.11.
Se una cella è vuota, significa che non ci sono dati dalla point cloud. Se è percorribile, allora è pavimento, che rimane tale anche se disconnesso o su due livelli, come
nel caso di una rampa. Una cella occupata è ritenuta un ostacolo. Se la sua dimensione
verticale si estende su tutto il piano, allora è un muro. Un ostacolo posto più in alto
dell’altezza del robot forma invece un tunnel.

Figura 1.11: Sopra: istogramma lungo l’asse z della point cloud, seguito dalle mappe
semantiche del piano terra e del primo piano. Sotto: Le point cloud corrispondenti.
Immagine tratta da [32].

Capitolo 2
Architettura del sistema
Questo lavoro propone un metodo di organizzazione ed elaborazione dei dati provenienti da sensori tridimensionali in una maniera efficiente, finalizzata alla navigazione
di un robot mobile. La sua realizzazione ha comportato l’opportunità di approcciarsi a
diversi dispositivi fisici e programmi applicativi, i primi in dotazione del laboratorio di
robotica e i secondi diffusi o di uso comune nell’ambito della didattica e della ricerca
universitaria.
Nel paragrafo 2.1 sono menzionati e dettagliati sia la base mobile adoperata dal
sistema sia i sensori più importanti installati su di essa, con l’accenno anche agli eventuali accessori utili al loro corretto funzionamento. Nel paragrafo 2.2 sono invece
descritte alcune delle soluzioni software individuate per svolgere l’attività del progetto.

2.1

Strumenti utilizzati

La piattaforma hardware considerata è un robot mobile equipaggiato con dispositivi
ottici e con sensori di prossimità che utilizzano segnali laser, allo scopo di essere nelle condizioni di poter estrarre dall’ambiente circostante le caratteristiche d’interesse
funzionali a soddisfare i propri compiti.
In particolare, l’architettura scelta nel contesto di questo lavoro è strutturata in modo tale da combinare la praticità di un classico laser scanner planare con le potenzialità
di un’attrezzatura per la percezione tridimensionale mediante telecamere a colori.
33
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2.1.1

Robot mobile

Un robot mobile è una macchina automatica, dotata di attuatori e sensori, che è capace
di spostarsi e navigare all’interno di un ambiente, non essendo vincolata a un unico
luogo fisico. In questo aspetto, pertanto, si distingue dai tipici robot manipolatori
industriali, i quali sono generalmente costituiti da un braccio snodato, con più giunti e
dotato di una pinza all’estremità, ma si trovano ancorati a una superficie fissa.
Il modello effettivo utilizzato in questa tesi è il Pioneer 3-DX [33] della MobileRobots. Nel suo insieme è piccolo e leggero, con due ruote motorizzate anteriori e una
terza ruota piroettante posteriore. Il prodotto è completato da un insieme di sonar, da
una batteria, da un microcontrollore con firmware ARCOS, dagli encoder per le ruote
e dal pacchetto Pioneer SDK di applicazioni e librerie per lo sviluppo dei progetti. In
Figura 2.1 è mostrata la configurazione standard.

Figura 2.1: Vista laterale del Pioneer P3-DX.
Il robot viene consegnato preassemblato e integrato con alcuni software accessori:
• ARIA, che fornisce un framework per il controllo e la ricezione dei dati, include
infrastrutture open source per il supporto dei socket di rete ed è estensibile alla
programmazione client-server;
• MobileSim, un simulatore open-source;

Capitolo 2. Architettura del sistema

35

• MobileEyes, client con interfaccia grafica per il funzionamento e il monitoraggio
remoto del robot;
• Mapper 3-Basic, strumento per la creazione e la modifica dei file delle mappe
da usare con ARIA;
• SONARNL, per la navigazione e la localizzazione tramite i sonar.
Tuttavia il Pioneer 3DX è versatile, personalizzabile e aggiornabile. L’equipaggiamento dell’esemplare impiegato è appunto diverso, come si può evincere dalla
Figura 2.2.

Figura 2.2: Il Pioneer 3-DX modificato, disponibile in laboratorio.
I sonar, previsti nella versione originale, sono stati rimossi in favore di un laser
scanner installato frontalmente. Nello specifico, si tratta di un Sick LMS100. In aggiunta si può evidenziare la coppia di telecamere a colori per la visione stereo. Visibile
nell’immagine, anche se non sfruttato nell’attività in oggetto, è poi un secondo laser
scanner Sick TiM300, posizionato nella parte anteriore superiore.
Il robot è gestito collegando un portatile alla porta seriale. Inviando gli opportuni
comandi di velocità lineare e angolare, ne viene regolato il moto, in sostanza analogamente a quanto previsto dal modello cinematico dell’uniciclo (Figura 2.3). Il software
della casa madre è stato sostituito dai driver di ROS, discusso in seguito.

36

Capitolo 2. Architettura del sistema

Figura 2.3: Modello cinematico del Pioneer 3-DX.

2.1.2

Laser scanner

Quelli basati sull’emissione di impulsi laser, a bassa energia e quindi non pericolosi,
sono attualmente i telemetri più diffusi, in virtù del costo limitato di costruzione, della
loro acuta precisione e della loro discreta praticità d’uso. La distanza che intercorre fra
il sensore e un qualsiasi punto del field of view è rilevata attraverso la misura del tempo
di volo tra l’andata e il ritorno del raggio riflesso dall’eventuale bersaglio colpito. Nota
la velocità del laser nell’atmosfera, è possibile ricavare la lunghezza percorsa.
Questa tecnologia è utilizzabile anche al buio. Inoltre gli esemplari più sofisticati
sono dotati di filtri, che li rendono più efficienti in condizioni di scarsa visibilità, di
meteo avverso o nel caso di forte luminosità solare.
Il laser scanner Sick LMS100 [34], che è il modello di cui ci si è avvalsi (Figura 2.4),
segue il medesimo principio su un piano di osservazione, applicandolo alla regione angolare rappresentata in Figura 2.5. Ciononostante, poiché nell’assetto corrente le ruote
del robot occludono parzialmente la vista laterale retrostante, le successive elaborazioni considerano un intervallo valido ridotto a 180 gradi, anziché operare sui 270 gradi
acquisiti. La risoluzione standard è 0.5 gradi, ma può essere variata.
La comunicazione tra il computer e il dispositivo avviene su interfaccia Ethernet,
con un protocollo proprietario. Il driver restituisce i range misurati come array di
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Figura 2.4: Il laser scanner Sick LMS100.

Figura 2.5: Schema dell’area di funzionamento del laser scanner Sick LMS100.
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numeri in virgola mobile. Da questi si ricava la corrispondente formulazione in coordinate polari o cartesiane, convertendo l’indice di ciascun elemento nell’informazione
equivalente di posizione angolare. Di ognuno è registrata pure la riflettività.

2.1.3

Visione stereoscopica

La visione stereoscopica stima la posizione dei punti nello spazio elaborandone due
o più immagini. È una branca della visione artificiale con un numero crescente di
applicazioni anche nel settore della robotica mobile, per estrarre la posa degli ostacoli.
Ulteriore esempio è il riconoscimento di oggetti, in cui si cerca di separare le diverse
componenti di un’occlusione, che potrebbero non essere distinte con altri criteri.
Il principio è analogo alla vista binoculare umana. Due telecamere acquisiscono i
fotogrammi della stessa scena, ma sono tra loro separate da una certa lunghezza, ottenendo così prospettive differenti. Un algoritmo rimuove le distorsioni e proietta le
immagini su un piano comune, un processo noto come rettificazione. Quindi attua il
confronto, sovrapponendole mentre le muove, al fine di trovare le parti che combaciano. L’entità dello spostamento è chiamata disparità e, fra tutte, quella che determina la
miglior corrispondenza tra gli oggetti è in seguito adoperata nel calcolo della distanza,
che verrà attribuita a ogni loro pixel.

Figura 2.6: La coppia stereo di telecamere utilizzata.
Il meccanismo usato è quello costruito durante il lavoro in [35]. La testa stereo è
costituita da una coppia di webcam Logitech C270 [36] ad alta definizione, disposte

Capitolo 2. Architettura del sistema

39

all’interno di un telaio protettivo in alluminio, dopo averle tolte dall’alloggiamento di
fabbrica, e scostate orizzontalmente di 12 centimetri l’una dall’altra (Figura 2.6).
Nonostante la risoluzione massima consentita fosse di 1280 x 720 pixel, essa è
stata limitata a 640 x 480 pixel, a causa della complessità e del carico computazionale
derivante dal conseguimento dell’immagine di disparità.

Figura 2.7: Asta per la calibrazione estrinseca della testa stereo.
Per poter funzionare correttamente lo strumento ha però bisogno di essere calibrato, ovvero è necessario individuare l’insieme dei suoi parametri intrinseci ed estrinseci,
che denotano le trasformazioni fra il sistema di coordinate mondo e il sistema di riferimento rispettivamente dell’immagine e della telecamera, sovente espresse in forma
matriciale.
I parametri intrinseci modellano le proprietà interne del dispositivo e, di conseguenza, non cambiano o cambiano poco nel tempo. Sono ricavati inquadrando un
pattern particolare, una scacchiera, come descritto in dettaglio nel paragrafo 3.4.
I parametri estrinseci coincidono invece con la posizione e l’orientamento della
telecamera. Pertanto qualunque alterazione della sua configurazione e installazione
fisica sul robot, anche se di natura accidentale, implica l’esigenza di nuovi valori. Una
possibile soluzione è proposta in [37], che è stata adottata anche in questo lavoro.
Si ricorre a un’asta in alluminio, riportata in Figura 2.7, ove è posto un marker
noto, incollato su una lastra quadrata di plastica rigida trasparente, a 80.3 centimetri
dall’estremo di fissaggio al robot. All’occorrenza, è dunque sufficiente montarla e
avviare la procedura automatica costruita (paragrafo 3.4).
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2.2

Tecnologie dell’ambiente di sviluppo

Il software scelto per realizzare l’intelligenza artificiale che sottende alla percezione e
regola l’azione del robot è in gran parte open-source, per favorire il riuso, la condivisione e l’integrazione. Si avvale inoltre di alcune librerie C++ esistenti, inserite fra i
requisiti.

2.2.1

Robot Operating System

Il framework ROS [38] offre molti dei servizi che solitamente ci si aspetta da un qualsiasi sistema operativo, tra cui l’astrazione hardware, il controllo dei dispositivi di
basso livello, l’implementazione delle funzionalità di uso comune, lo scambio dei messaggi fra processi e la gestione dei pacchetti. Attualmente funziona, viene testato ed è
garantito solo su piattaforme di tipo Unix.
Sono previste diverse strategie di comunicazione, tra le quali la tipologia sincrona
in stile RPC, oltre ai servizi asincroni, allo streaming di dati su topic e all’archiviazione
su un server dei parametri. Graficamente l’infrastruttura può essere visualizzata come
una rete peer-to-peer di processi, che sono debolmente accoppiati fra loro.
L’obiettivo primario di ROS è il supporto al riutilizzo del codice nella ricerca,
consentendo la progettazione individuale di un insieme distribuito di processi eseguibili, denominati nodi. Questi ultimi possono essere raggruppati in pacchetti e stack,
a loro volta facilmente condivisibili e diffondibili. Tra le altre finalità si contano la
modularità, l’indipendenza dal linguaggio di programmazione e la scalabilità.
ROS è articolato in tre livelli concettuali: il filesystem, il Computation Graph, e la
comunità. Il filesystem è composto dalle risorse presenti su disco:
• Pacchetti: sono l’unità principale di organizzazione del software e possono contenere uno o più nodi, librerie, insiemi di dati e file di configurazione;
• Manifesti (manifest.xml): provvedono i metadati relativi a un pacchetto, tra cui
le informazioni di licenza e dipendenze, nonché le specifiche della lingua e dei
flag di compilazione;
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• Stack: sono raccolte di pacchetti aggregati in funzionalità e hanno associato un
numero di versione;
• Manifesti Stack (stack.xml): esibiscono la licenza e le dipendenze di uno stack;
• Messaggi (msg): descrivono le strutture dati inviate in ROS e sono salvati in
my_package/msg/MyMessageType.msg;
• Servizi (srv): definiscono le richieste e le risposte per i servizi, memorizzati
come my_package/srv/MyServiceType.srv.
Il Computation Graph è la rete peer-to-peer di tutti gli elementi di ROS che stanno
fruendo di dati comuni. I principali sono i seguenti:
• Nodi: sono i processi dedicati all’elaborazione, di solito numerosi in un sistema
di controllo, vista la natura modulare di ROS.
• Messaggi: sono le strutture comunicate tra i nodi, divise in campi tipizzati.
• Topic: i messaggi sono trasportati secondo la semantica publish/subscribe e i topic sono dei nomi che ne identificano il contenuto. Ciascun nodo può pubblicare
e sottoscrivere più topic, ignorando l’esistenza degli altri nodi, disaccoppiando la produzione e il consumo delle informazioni per una maggiore flessibilità
molti-a-molti.
• Servizi: realizzano il paradigma d’interazione request/reply, in base al quale il
fornitore offre un servizio e il cliente invia la sua richiesta, restando in attesa
della risposta.
• Master: agendo come un nameservice, fornisce le informazioni di lookup ai nodi
registrati, che possono così connettersi dinamicamente fra loro.
• Server dei parametri: è una parte del Master e salva i dati, secondo una chiave,
in una locazione centrale.
• Bag: è il formato in cui possono essere registrati tutti i messaggi, per esempio
quelli sensoriali, permettendo di riprodurli durante i test degli algoritmi.
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Infine il livello comunitario individua tutte quelle risorse che favoriscono lo scambio di conoscenze e di software fra realtà distanti tra loro. Si hanno quindi le Distribuzioni, che uniscono più stack in una sola versione, e i Repository oppure la documentazione e i tutorial Wiki sul sito ufficiale [24], oltre a una mailing list, a un forum e al
blog del laboratorio Willow Garage.

2.2.2

Point Cloud Library

Una point cloud (Figura 2.8) è una struttura dati utilizzata per rappresentare un insieme di punti multi-dimensionali, sebbene l’applicazione più comune sia quella tridimensionale, in cui di solito x, y e z sono le coordinate geometriche di una sottostante
superficie esterna campionata. Quando è considerata anche l’informazione sul colore,
di fatto viene aggiunta una quarta dimensione allo spazio.

Figura 2.8: Toro rappresentato come point cloud.
Le point cloud possono essere acquisite tramite sensori hardware, quali telecamere stereo o laser scanner tridimensionali, oppure generate sinteticamente da un
programma.

Capitolo 2. Architettura del sistema

43

La Point Cloud Library (PCL) [39] è un progetto open-source ideato per l’elaborazione di immagini e di point cloud. Il framework prevede numerosi algoritmi, tra i
quali il filtraggio, la stima di feature, la ricostruzione di superfici, la registration e la
segmentazione. Questi possono essere usati, ad esempio, per eliminare i valori anomali dovuti al rumore, delimitare parti rilevanti della scena, estrarre i punti chiave e
riconoscere gli oggetti nel mondo in base alle loro proprietà geometriche, ricreandone
le superfici e visualizzandole.
La libreria PCL [40] è multi-piattaforma ed è suddivisa in una serie di moduli più
piccoli, che possono essere compilati separatamente. Questo aspetto è importante per
la distribuzione su macchine con ridotte capacità di calcolo o di spazio in memoria su
disco. I principali (Figura 2.9) sono elencati di seguito:
• Filters, come la rimozione del rumore mediante un’analisi statistica sul vicinato
di ciascun punto, scarta quelli che non soddisfano certi criteri;
• Features ricava un insieme di pattern in base al vicinato dei punti;
• Keypoints cerca i punti di interesse, stabili, distintivi e ben identificabili;
• Registration combina più insiemi di dati in un un unico modello generale consistente, trovando la trasformazione che minimizza la distanza tra punti corrispondenti;
• KdTree è l’omonima tecnica di partizionamento dello spazio, al fine di accelerare
le ricerche sul vicinato;
• Octree abilita le operazioni di partizionamento, sottocampionamento e ricerca;
• Segmentation individua le regioni isolate e le separa in cluster;
• Sample Consensus rileva modelli specifici e i loro parametri, come linee, piani
o sfere;
• Surface si occupa della deduzione delle superfici originali;
• Range Image contiene due classi per lavorare con le immagini di disparità;
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• IO gestisce la lettura e la scrittura dei file nel formato PCD, vale a dire point
cloud data, in aggiunta all’acquisizione dai dispositivi;
• Visualization consente una rapida visualizzazione di immagini o forme di base,
per gli algoritmi che operano sulle point cloud;
• Common include le strutture dati e i metodi per la maggior parte delle librerie
PCL;
• Search offre le funzionalità di ricerca sul vicinato.
Anche ROS prevede al suo interno una struttura dati di tipo point cloud e PCL
fornisce i metodi utili a gestirne la conversione.

Figura 2.9: Grafo delle relazioni fra le librerie di PCL.

2.2.3

Altri componenti di libreria

La GNU Scientific Library [41] è una libreria software per i calcoli numerici nella
matematica applicata e nella scienza. La GSL [42] è pensata per i programmatori
C e C++, ma sono disponibili i wrapper per gli altri. L’interfaccia, infatti, è stata
progettata per essere semplice da collegare ai linguaggi di alto livello, come Python.
Utilizza un design orientato agli oggetti, è thread-safe e diversi algoritmi possono
essere modificati in fase di esecuzione senza ricompilare il programma. La GSL non ha
dipendenze da altri pacchetti e offre numerose routine matematiche, quali i generatori
di numeri casuali o il metodo dei minimi quadrati.
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Boost [43] è un insieme di librerie per il linguaggio di programmazione C++ che
intende rispondere alle esigenze di un’ampia gamma di utenze e attività, spaziando
su domini quali l’algebra lineare, la generazione di numeri pseudo-casuali, il multithreading, l’elaborazione delle immagini, le espressioni regolari e il test delle unità. Si
hanno pertanto a disposizione librerie di uso generico, come lo smart pointer, e nel
contempo astrazioni di sistemi operativi, con il Boost FileSystem. La maggior parte di
esse sono basate su header, essendo costituite da funzioni inline o template, e come
tali non hanno bisogno di essere ricompilate prima del loro impiego. Alcune librerie
Boost coesistono pure come indipendenti.
Nell’attività di progetto è stata installata e utilizzata anche Eigen [44], che è una
libreria C++ di template header realizzata per la gestione dell’algebra lineare e delle
correlate operazioni con le matrici.

Capitolo 3
Rappresentazione degli ostacoli
In questo capitolo sono descritti i diversi aspetti che hanno caratterizzato il lavoro di
progetto, che ha avuto la finalità di impiegare in modo utile alla navigazione e computazionalmente efficiente i dati di percezione tridimensionale, organizzandoli in una
mappa di indicizzazione su poligonali. Nel paragrafo 3.1 sono illustrate le motivazioni
iniziali, l’obiettivo che si è inteso raggiungere e l’architettura dell’applicazione sviluppata, la struttura della quale è riportata nel paragrafo 3.2. Il paragrafo 3.3 è quindi
dedicato all’adattamento e ai miglioramenti compiuti su un sistema esistente. Infine
nel paragrafo 3.4 e nel paragrafo 3.5 sono esposti in dettaglio i principali componenti
che costituiscono la successiva estensione realizzata e il loro funzionamento.

3.1

Definizione del problema

È stato preso in esame un sistema per la rappresentazione di ostacoli tramite poligonali
[45]. L’approccio ha il vantaggio di vertere sull’uso esclusivo dei dati provenienti dai
sensori laser scanner montati sulle navette industriali (Figura 3.1).
Questa tipologia di veicoli determina il proprio comportamento definendo un insieme di aree critiche sull’intero dominio della percezione. Quando un elemento viene
individuato all’interno di uno di questi campi, il robot dovrà necessariamente assumere una conseguente reazione, volta a riconoscere un particolare oggetto di interesse o
all’evitare la collisione con gli ostacoli. La gestione di queste situazioni può varia47
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Figura 3.1: Esempio di Laser Guided Vehicle.
re in base alle politiche predefinite oppure a seconda della distanza della rilevazione,
eventualmente rallentando, cambiando la traiettoria o fermandosi, al fine di garantire
il livello di sicurezza stabilito. In ogni caso, occorre identificare un metodo efficace
di classificazione per riuscire a distinguere correttamente le diverse forme e strutture
che possono trovarsi nell’ambiente. Un altro requisito fondamentale è riscontrabile
nella ricerca di una soluzione in grado di minimizzare il carico computazionale e la
memoria utilizzati per la sua elaborazione. Infatti, si dovrebbe agevolare il più possibile lo scambio di informazioni, anche nell’ottica di eventuali comunicazioni con altri
dispositivi. Una codifica snella consentirebbe pertanto una trasmissione più rapida o
un accumulo meno oneroso. Tuttavia è comunque importante trovare il giusto compromesso fra le prestazioni disponibili nel contesto applicativo e la precisione algoritmica
di una descrizione sufficientemente dettagliata.
In [45] la rappresentazione proposta sfrutta delle linee spezzate, cui ci si riferisce con i termini polilinee o poligonali, che sono funzionali all’operare sul piano di
scansione del laser. Ciascuna di queste successioni ordinate di segmenti consecutivi è
definita geometricamente nel modo seguente:

• siano dati n + 1 punti, ossia v0 , ..., vn ;
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• una poligonale è allora una curva formata dall’insieme ordinato dei segmenti
orientati si = vi−1 vi , con i = 1, ..., n.
In questo caso specifico si assume per ipotesi che una poligonale sia sempre una
curva semplice e non intrecciata, vale a dire che l’intersezione fra due qualsiasi segmenti o lati, estratti tra quelli che la compongono, risulti essere vuota (3.1), se non sono consecutivi nell’ordine, oppure contenere un solo punto (3.2), se sono consecutivi.
Tale estremo in comune, se esiste, viene denominato vertice.
si ∩ s j = 0/

si ∩ s j = {vi }

per

per

j 6= i + 1

j = i+1

(3.1)

(3.2)

Inoltre si impone che i lati non siano adiacenti, ovvero che ogni segmento e il
successivo non appartengano alla stessa retta.
Le poligonali così costruite (Figura 3.2) possono essere trovate a partire dai dati
correnti del laser scanner e in un secondo momento possono essere oggetto di un’elaborazione volta a combinarle, ovvero a semplificarle riducendone il numero di vertici,
senza comprometterne la forma, e potenzialmente accumularle, integrandole in una
mappa locale o globale.

Figura 3.2: Esempio di poligonale.
In [45] la procedura di estrazione delle polilinee si avvale di algoritmi di analisi
delle percezioni sensoriali e opera limitatamente agli oggetti che ricadono all’interno delle regioni di sicurezza del robot impostate in precedenza. Il motivo di questa
decisione è quello di ridurre la dimensione dei calcoli alla porzione dello spazio di
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effettivo interesse. Inoltre, considerando soltanto gli ostacoli che intersecano almeno
una delle due aree programmate, si ha il vantaggio di simulare la situazione di lavoro
più comune dei LGV e dei dispositivi di misurazione delle distanze di cui sono equipaggiati. L’esito di questo primo passaggio è un elenco delle poligonali estratte da
una singola scansione, quella attuale, ordinate rispettando il verso del sensore durante
l’acquisizione.
La fase immediatamente seguente è l’integrazione delle polilinee, estratte dalla
scansione corrente, nella mappa conservata in memoria. Sostanzialmente ciò si traduce nell’associazione di ciascuna di esse con la poligonale più simile ricercata fra
quelle della mappa, che sarà eventualmente aggiornata nella sua conformazione al fine
di riflettere i mutamenti avvenuti nell’ambiente nel frattempo, tra più osservazioni della medesima zona, privilegiando però la vista attuale. Avendo circoscritto il numero
delle polilinee considerate, anche la mappa generata ne sarà composta in un numero contenuto, con il beneficio di riuscire a diminuire il tempo di esecuzione richiesto
dall’algoritmo senza per questo rinunciare al livello di dettaglio che occorre all’applicazione. Pertanto, ricordando che una poligonale qualsiasi è determinata e descritta
semplicemente mediante una lista ordinata dei suoi vertici, questa rappresentazione offre l’opportunità di un’archiviazione con inferiori requisiti di occupazione in memoria
e di una trasmissione meno onerosa ad altri robot, persino nell’eventualità di un canale
di comunicazione caratterizzato da una ridotta ampiezza di banda.

Figura 3.3: Esempio di scansione laser.
Nella Figura 3.3 è mostrata una scansione laser ottenuta in un corridoio, con alcuni
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ostacoli posizionati sulla traiettoria del robot. Sono disegnate anche le due aree, quella
più esterna di sicurezza e quella più interna di protezione. Le corrispettive poligonali
risultanti sono riportate in Figura 3.4. Poiché nelle normali condizioni operative tutti
i punti della scansione laser risulterebbero essere situati fuori da entrambe le aree, a
solo scopo illustrativo si è esteso lo spazio considerato all’intera percezione.

Figura 3.4: Esempio di estrazione di poligonali da una scansione laser.
L’ipotesi adottata dalla soluzione in [45] è quella di un’azione limitata a traiettorie
brevi, al massimo dell’ordine di pochi metri, attraversate più volte dal veicolo durante
l’esecuzione delle sue funzioni. Tutte le informazioni sensoriali acquisite nel mentre,
in ogni istante, sono però espresse in riferimento alla prima posa del robot. Il sistema, quindi, non costruisce una rappresentazione globale e non necessita di una pianta
dell’ambiente, ma raccoglie un complesso di viste parziali fondate su quanto misurato
localmente tramite il laser scanner.
La possibilità di non riprodurre i segmenti in base a un frame generale semplifica la
formulazione e l’elaborazione delle mappe, nello specifico per quanto concerne l’associazione tra i dati sensoriali acquisiti nella scansione corrente e in quelle precedenti.
Una mappa esclusivamente locale, infatti, rischierebbe di essere incompleta, a causa
della presenza di occlusioni, e poco efficace nella gestione dell’eventualità di incertezze o rumore sui dati. Oltre a ciò, sul percorso di un LGV potrebbero verificarsi delle
parziali sovrapposizioni fra poligonali consecutive, indice di una maggiore robustezza
ma anche di una ridondanza indesiderata. Un modo per attenuare queste imperfezioni
consiste appunto nella fusione delle diverse polilinee ottenute a partire da due o più
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scansioni consecutive. Peraltro tale procedimento si rivelerebbe necessario nel caso in
cui lo stesso robot fosse dotato nel contempo di più sensori.
In Figura 3.4 sono presenti sia le poligonali attuali, colorate in blu, sia il risultato
dell’aggregazione di quelle passate in una mappa, di colore verde nell’immagine.

3.1.1

Nuove esigenze e soluzione proposta

Prima di focalizzarsi sull’esito dell’adattamento all’interno di ROS, che sarà esposto
in dettaglio nel paragrafo 3.3, è importante soffermarsi sui principali punti di forza
individuati nel sistema esistente, che hanno motivato la decisione di un suo riutilizzo
in un contesto applicativo più ampio e, almeno in parte, diverso. L’ambito generale è
quello del riconoscimento degli oggetti.
La rappresentazione mediante poligonali ha il sicuro pregio di operare nel dominio
planare, nel quale avviene la pianificazione e il controllo del moto del robot. Tuttavia
in certe situazioni potrebbe apparire un approccio limitante, presentando lo svantaggio
di avere poche informazioni su cui formulare un’ipotesi di classificazione. Per estendere la percezione della natura degli ostacoli, si è allora optato per le nuvole di punti
tridimensionali derivanti da una coppia stereo di telecamere RGB (paragrafo 3.4). In
questa maniera, è possibile migliorare e incrementare la descrizione, aggiungendo il
dato relativo all’altezza, la terza dimensione, che non è osservabile sul piano di scansione, oppure focalizzando l’attenzione sul campo della visione e della distinzione dei
colori. In tal modo, per esempio, si possono distinguere gli oggetti a contatto con
una parete. Alle maggiori potenzialità, però, corrispondono dei nuovi requisiti e dei
problemi ulteriori da risolvere. Infatti, rispetto a un sensore laser scanner, l’estensione del mondo osservabile in un dato momento, vale a dire il campo di vista o field
of view, è assai ridotto. Inoltre, in generale, si possono riscontrare imperfezioni dovute a una scarsa densità dei punti e comunque l’elaborazione si conferma sempre
computazionalmente alquanto pesante, come testimoniato già in altri progetti [37].
L’intento si è pertanto tradotto in uno sforzo volto a identificare una struttura dati in
grado di organizzare le tante conoscenze utili ricavabili da una point cloud, in un’ottica
multi-sensoriale ma guidata dalle informazioni tratte dal sensore laser planare. L’idea
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è quella di una mappa di indicizzazione poligonale, che sfrutta il risultato dell’algoritmo di estrazione delle polilinee dal piano di scansione per associare e riordinare i
punti tridimensionali. Tenendo traccia dei vari campi oppure costruendo una rappresentazione intermedia fra i due domini, in una sorta di fusione sensoriale, si ottiene il
vantaggio di poter scorrere sull’intero insieme, o su una sua porzione limitata di interesse, analogamente a una lista. Nell’Algoritmo 3.1 è riportata in pseudo codice la
procedura di costruzione sviluppata.
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

forall the punti della point cloud do
proietta il punto corrente sul piano di scansione;
inizializza il punto prossimo a un valore di default;
forall the poligonali do
trova il punto che giace sulla poligonale corrente più vicino alla
proiezione;
if il punto trovato è più vicino di quello prossimo then
aggiorna il punto prossimo a quello trovato sulla poligonale attuale;
end
end
if il punto prossimo finale è più vicino di una soglia then
associalo definitivamente al punto della pointcloud;
memorizza l’associazione in un vettore;
end
end
riordina gli elementi del vettore;
Algoritmo 3.1: Algoritmo di indicizzazione planare della point cloud.
Il funzionamento è dunque abbastanza semplice. Si proiettano i punti tridimensio-

nali sul piano e i ragionamenti successivi sono limitati alle due dimensioni. Il primo
passo fondamentale è il calcolo della distanza tra il punto proiettato e tutti i segmenti
di ciascuna poligonale. L’associazione ha esito positivo soltanto nel caso in cui essa
venga individuata entro una certa soglia, che è una grandezza critica, ma è anche il
solo parametro dell’algoritmo. Dato però un punto O e un segmento AB, la definizione
di cosa debba essere inteso per distanza non è banale.
In [46], per esempio, si propone di ricorrere alla distanza dal punto medio M. Intuitivamente (Figura 3.5) è un’ipotesi che soddisfa i vincoli soltanto quando AB è piccolo
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rispetto alla lunghezza da O, giungendo quindi a essere assimilabile a un corpuscolo
o al suo baricentro. Ma al contrario, se la dimensione di AB non fosse trascurabile, oppure O fosse in prossimità di un estremo o addirittura appartenesse al segmento stesso, la stima della sua vicinanza secondo tale criterio rischierebbe di divergere
eccessivamente da quella reale, finendo per non essere più accettabile.

Figura 3.5: Il caso critico per la distanza di un punto da un segmento in [46].
Tenuto conto delle riflessioni precedenti, possono verificarsi due configurazioni
diverse durante la ricerca del punto più vicino appartenente alla linea, conformemente
a quanto mostrato in Figura 3.6:

Figura 3.6: Distanza tra un punto e un segmento.

• se O cade all’interno della regione di piano delimitata dalle rette ortogonali al
segmento e passanti per i suoi estremi, la distanza minima è quella dal piede H
della perpendicolare portata ad AB da O;
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• altrimenti è l’estremo di AB più vicino ad O.
Basandosi sulla formulazione data, è corretto affermare che la distanza d che intercorre tra O e AB è nulla solamente se il punto appartiene al segmento. Inoltre, si può
dimostrare geometricamente che qualunque punto P su AB si trova a una lunghezza
pari o superiore a d (Figura 3.7).

Figura 3.7: Dimostrazione della distanza minima tra un punto e un segmento.
Il primo e il terzo caso sono fra loro simmetrici. Verificando le ipotesi sull’ultimo,
come esempio, si può osservare che l’angolo OBA risulta essere ottuso. Di conseguenza, noto l’enunciato del teorema secondo il quale al lato più grande è opposto l’angolo
più ampio, nel triangolo OBP il lato OP sarà maggiore del lato OB, poiché sono di
fronte rispettivamente a un angolo ottuso e a un angolo acuto. Le argomentazioni sono simili anche per il secondo caso, in cui OP è più lungo di OH perché l’ipotenusa,
opposta all’angolo retto, è maggiore dei due cateti, opposti agli angoli acuti.
Più in generale, la medesima definizione può essere astratta alla distanza di un
punto O da una qualunque figura F, che giunge a coincidere con la distanza più breve
fra O e un punto di F. In questo lavoro si può assumere che F sia una poligonale, che
per costruzione è ovviamente formata da un insieme di segmenti.
L’ultimo passo dell’Algoritmo 3.1 è il riordinamento del vettore che contiene le
associazioni ottenute. A solo scopo illustrativo finora si è parlato di semplici punti,
ma nella codifica effettiva viene costruita una struttura dati più articolata, finalizzata a
conservare le informazioni utili o i riferimenti su dove rintracciarle, come sarà esposto
più in dettaglio nel paragrafo 3.5.
La procedura di ordinamento agisce sugli elementi della point cloud che sono stati
correttamente associati, disponendoli in senso antiorario basandosi sulle coordinate
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dei punti corrispondenti sulle poligonali, attuando il confronto a coppie. Il criterio
sfruttato è quello matematico dell’orientamento di una curva nel piano. Fondamentale
per questa soluzione è il fatto che ogni curva semplice, ovvero che non si interseca,
e chiusa, ossia con estremi coincidenti, divide il piano in due parti, una interna e una
esterna. Questa proprietà segue dal teorema della curva di Jordan.
Una curva semplice chiusa può essere classificata come orientata positivamente,
orientata negativamente, o non-orientabile. La prima è anche detta in senso antiorario,
la seconda in senso orario. Viaggiando ipoteticamente sulla traiettoria costituita da una
curva orientata positivamente, si avrebbe sempre il suo interno alla propria sinistra e il
suo esterno alla propria destra. Vale il viceversa, scambiando la destra con la sinistra,
per una curva orientata negativamente.
A ogni iterazione della comparazione, si considera un insieme ordinato formato da
tre vertici collegati, che individuano un triangolo:
• il punto C, coincidente con il centro del robot;
• i punti A e B estratti dalla lista.
In Figura 3.8 sono affiancate le due alternative di interesse: a destra la curva in
senso antiorario, a sinistra la curva in senso orario. Il diverso profilo dipende dalla
posizione relativa che sussiste fra A e B.

Figura 3.8: Orientamento negativo e orientamento positivo di una curva.
L’orientamento del poligono risultante è direttamente correlato al segno di un suo
angolo, che a sua volta corrisponde a quello del prodotto vettoriale tra i due vettori

57

Capitolo 3. Rappresentazione degli ostacoli

→ −
→
d con −
che lo formano, per esempio CAB
AC × AB (Figura 3.8). Il segno può allora
essere ottenuto dal determinante della matrice di orientazione O, nel caso in esame
esprimibile come:


xA yA 1






O=
x
y
1
B
B


xC yC 1

(3.3)

Ricorrendo allo sviluppo di Laplace, vale la formula seguente per il calcolo del
determinante della matrice O:

det(O) = xA

yB 1
yC 1

− yA

xB 1
xC 1

+1

xB yB
xC yC

= xA yB − xA yC − xB yA + xC yA + xB yC − xC yB

(3.4)

= (xA yB + xC yA + xB yC ) − (xA yC + xB yA + xC yB )
Se il determinante di O è positivo, il poligono è rivolto in senso antiorario. Pertanto A e B sono già nell’ordine desiderato. Se invece il determinante di O è negativo, il
triangolo è orientato in senso orario. Questo implica che A e B sono invertiti rispetto
alla sequenza voluta ed è allora necessario scambiarne le posizioni all’interno dell’elenco. Il determinante è uguale a zero soltanto se A, B e C sono allineati, ovvero i due
elementi della point cloud oggetto del confronto sono associati allo stesso punto della
medesima poligonale. Saranno quindi confermati gli indici attuali, per convenzione,
essendo in realtà il loro ordinamento sostanzialmente indifferente.
Tuttavia, rispetto alla formulazione vista (3.4), nell’applicazione pratica si è tenuto
conto anche di ulteriori considerazioni. Per ragioni numeriche, infatti, si è preferito il
ricorso alla seguente espressione equivalente:
det(O) = (xA − xC )(yB − yC ) − (xB − xC )(yA − yC )

(3.5)

che ha quattro moltiplicazioni in meno. Questo è un fattore importante durante
l’esecuzione del calcolo. Addirittura nel caso specifico la formula può essere sem-
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plificata ancora, impiegando la conoscenza delle coordinate di C, che sono entrambe
sempre nulle, perché il punto è posto al centro del sistema di riferimento del robot. In
conclusione, è stata sfruttata la riduzione all’espressione:
det(O) = xA yB − xB yA

(3.6)

Una volta ottenuta l’indicizzazione della point cloud, è possibile scorrere tra i suoi
punti in una maniera analoga a quanto comunemente svolto su una scansione planare
del sensore laser. In più, costruendo un’opportuna struttura dati, questa soluzione consente di associare e tenere traccia dei riferimenti alle poligonali estratte. Le potenzialità
e gli ambiti di utilizzo sono molteplici. Un esempio consiste nel ricavare le informazioni relative all’altezza degli oggetti, altrimenti non disponibili in una rappresentazione
con polilinee. La realizzazione scelta sarà affrontata nel paragrafo 3.5.

3.2

L’organizzazione del sistema

Nella Figura 3.9 è riprodotta la struttura ad alto livello del lavoro sviluppato, con l’indicazione di ognuna delle attività principali svolte durante l’esecuzione, ciascun ciclo
della quale può essere riassunto dalle seguenti attività:
• attesa delle informazioni provenienti dai sensori in dotazione, vale a dire una
scansione dal dispositivo laser e una point cloud dalla coppia stereo di telecamere RGB;
• estrazione delle poligonali dalla scansione corrente;
• accumulo e integrazione delle nuove poligonali all’interno della mappa, con la
correzione dell’odometria tramite l’applicazione dell’Extended Kalman Filter;
• eventuale filtraggio della point cloud;
• attuazione dell’algoritmo di associazione tra gli elementi della point cloud e i
punti delle poligonali correnti;
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• indicizzazione con ordinamento dei punti associati;
• elaborazione della struttura dati finale;
I paragrafi successivi di questo capitolo descrivono con maggior dettaglio la realizzazione e le caratteristiche di ciascuno dei moduli impegnati nel procedimento.

Figura 3.9: Funzionamento del sistema.
Come già anticipato nel paragrafo 3.1, l’ambiente sottostante si avvale delle potenzialità offerte dal Robot Operating System, organizzato in un certo numero di nodi, tra
i quali è suddiviso lo svolgimento delle operazioni richieste. In Figura 3.10 è mostrata
una panoramica d’insieme dei flussi di scambio fra ingressi e uscite.
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Figura 3.10: Schema dei nodi ROS del sistema.
Nel complesso il programma è articolato in tre pacchetti distinti, che si scambiano
messaggi fra loro, con l’aggiunta di un quarto che ha l’esclusiva funzione di libreria:
• Il pacchetto laser_geom esporta il codice di definizione e gestione delle polilinee
come una libreria, che in tal modo è resa disponibile a qualunque altro nodo
(paragrafo 3.3);
• Il pacchetto ekf_point realizza la localizzazione e lo SLAM mediante il filtro
di Kalman Esteso per la correzione di stime di posizione, come supporto alla
costruzione di mappe (paragrafo 3.3);
• Il pacchetto polyline_mapping racchiude i due nodi principali.
– Il nodo polyline_manager opera sul solo dominio del laser scanner ed è
focalizzato sull’estrazione delle poligonali (paragrafo 3.3);
– Il nodo map_enhancer è dedicato alla ricomposizione delle point cloud
provenienti dalla coppia stereo di telecamere al fine di migliorare la rappresentazione degli ostacoli (paragrafo 3.5);
• Sotto il nome di baseline12 sono compresi vari pacchetto e nodi, tramite i quali
viene calibrato il sistema di visione e ne sono acquisiti i dati (paragrafo 3.4).
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Costruzione delle poligonali dalla scansione laser

L’elaborazione della scansione laser opera secondo due funzionalità principali, la seconda delle quali è a sua volta suddivisa in più fasi consecutive, se attivata, ripetute per
ogni ciclo:
• estrazione delle poligonali dalla percezione corrente del laser;
• eventuale accumulo e aggiornamento della mappa;
– associazione delle poligonali correnti a quelle già presenti nella mappa;
– fusione delle polilinee attuali con quelle memorizzate, ottenendo un nuovo
insieme di polilinee;
– riordinamento delle poligonali e unione dei punti terminali vicini.
Di seguito sarà fornita una breve descrizione esplicativa per ciascuna di esse, ma
per i dettagli specifici sugli algoritmi si rimanda al lavoro di tesi [45] che è stato
recuperato e riutilizzato in questo contesto.
Inizialmente sono filtrati i dati grezzi raccolti dal sensore, allo scopo di rimuovere
gli outlier. Il criterio con cui si effettua la selezione si fonda sulla distanza geometrica
dei punti e sulle proprietà statistiche di media e deviazione standard di questa distanza.
Ultimato questo passo, sui rimanenti è applicata una procedura di scomposizione, che
suddivide la scansione in una lista di intervalli di punti contigui, in base alla discontinuità fra i successivi. Il primo risultato è dunque un insieme di curve quasi continue,
separate in blocchi secondo il principio di collinearità, così da approssimare meglio i
bordi reali degli oggetti.
L’obiettivo immediatamente successivo consiste nel determinare una poligonale su
ciascuna di queste curve, ponendo i vertici in corrispondenza delle principali variazioni nell’orientamento. Una polilinea, infatti, consente di rispecchiare fedelmente i
contorni degli ostacoli con un numero inferiore di punti, cioè i suoi vertici, agevolandone il confronto con un’altra e favorendo la condivisione delle informazioni fra
sistemi diversi. Le poligonali sono disposte in ordine rispetto al punto di osservazione,
a partire dal beam all’estrema destra e procedendo in senso antiorario.
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Nel caso sia richiesta la costruzione di una mappa locale, occorre anzitutto associare correttamente gli elementi correnti a quelli precedenti. Si ricorre pertanto a una
metrica che stima la vicinanza spaziale e la somiglianza fra due poligonali non identiche e ruotate tra loro, preservando l’ordinamento e prevedendo la possibilità di associazioni multiple. La posizione relativa dei due insiemi può essere stimata sfruttando
soltanto l’odometria oppure procedendo in maniera più accurata mediante la correzione del filtro di Kalman. A ogni polilinea è associato un istogramma, che ne codifica
la forma, dove ciascuna classe esprime l’angolo tra un segmento della poligonale e
l’asse delle ascisse. La similarità è allora calcolata come differenza fra istogrammi,
filtrando in seguito le corrispondenze per mezzo della valutazione della loro distanza
di Hausdorff, modificata per adattarla alle polilinee. Quest’ultima accortezza permette
di rimuovere elementi che si assomigliano, ma che risultano troppo lontani fra loro,
sebbene comporti una forte dipendenza dal valore di una soglia.
L’associazione complessiva si traduce dunque nella minimizzazione della distanza fra tutte le coppie migliori trovate, un problema molti-a-molti che è risolto grazie
alle tecniche di programmazione dinamica. Inoltre è previsto anche l’abbinamento
multiplo tra gli archi di un insieme e quelli dell’altro. In questo modo possono essere rimediati certi eventuali errori, per esempio nel caso di un oggetto riconosciuto
come una singola poligonale in una vista e segmentato in due o più in una successiva. Tali eventi non sono infrequenti, poiché avvengono in situazioni sovente dovute a
occlusioni parziali o a particolari orientazioni del sensore.
Il passo seguente comporta l’aggiornamento della mappa, che avviene fondendo
le nuove poligonali con quelle già presenti in essa, derivate da percezioni antecedenti. Il procedimento opera per coppie, proietta ogni polilinea sulla sua associata nella
mappa e cerca di semplificarle in una unica, agendo vertice a vertice e preservandone
il più possibile i dettagli di forma. Variando alcuni pesi si può comunque intervenire
sull’algoritmo, decidendo se le modifiche in base ai dati correnti debbano avere effetti
preponderanti o marginali.
Non sempre, bensì a intervalli periodici regolari di n scansioni, si conclude con la
fase di unione delle poligonali che costituiscono la mappa, quelle vicine nell’ordine di
visibilità, parzialmente sovrapposte e con estremità adiacenti, l’esclusione delle quali
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non è garantita dal precedente passaggio di fusione. Ciò è utile quando accade che a un
unico oggetto vengano attribuite due o più polilinee, che invece sarebbe più conveniente avere unite, sia per una maggiore aderenza ai contorni reali sia per il conseguente
beneficio nel minor numero di poligonali conservate.
Segue infine il mantenimento dell’ordinamento, che deve restare consistente anche
in presenza di nuovi ostacoli, vale a dire poligonali estratte e non associate né unite
ad alcuna delle altre. Ogni nuova polilinea è perciò inserita nella posizione corretta
rispetto alla sua visibilità, calcolata in funzione del sistema di riferimento.

3.3.1

Libreria per la conversione

All’interno del pacchetto laser_geom è stato trasferito il codice sviluppato in precedenza, al fine di renderlo disponibile come libreria per un qualunque nodo di ROS,
senza dover realizzare tutto più volte e dall’inizio. Le funzionalità principali vertono
sulla formalizzazione delle linee e delle poligonali, sulle procedure per la loro estrazione e sulla successiva gestione delle stesse. Vi è pure una serie di istruzioni di utilità,
fra le quali si ricorre in particolare a quella per il caricamento dei valori dei parametri,
in ingresso agli algoritmi, da un file di configurazione.
In aggiunta, però, è stato necessario integrare un insieme di metodi per rendere
compatibile il sistema esistente con le esigenze e le caratteristiche della nuova architettura. La piattaforma ROS, infatti, fornisce dei tipi di dati diversi da quelli attesi
dalla soluzione recuperata ed è stato di conseguenza definita una sorta di interfaccia
intermedia che provvede alle opportune conversioni.
Le strutture richieste sono line::point_vector e line::pose_type. La prima descrive
una sequenza di punti su un piano, in due dimensioni, come la scansione proveniente
dal dispositivo laser. La seconda individua la posa del robot, esprimendola in termini
di posizione, come coordinate x e y, e di orientazione, ossia l’angolo theta. I vari moduli di ROS, al contrario, si scambiano dei messaggi di tipo sensor_msgs::LaserScan,
geometry_msgs::Pose2D e nav_msgs::Odometry, che a sua volta include incapsulato
nei suoi campi un geometry_msgs::Pose.
Le funzioni offerte sono complessivamente sei, elencate di seguito:
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• scanToPoints scorre di un messaggio sensor_msgs::LaserScan in ingresso i punti
nel vettore ranges e ne restituisce l’equivalente line::point_vector in uscita;
• pose2DtoPoseType ottiene da un geometry_msgs::Pose2D la posizione e l’orientamento, trasferendoli a un line::pose_type;
• poseToPoseType accetta un generico geometry_msgs::Pose e ne crea il corrispettivo line::pose_type;
• poseTypeToPose2D ottiene da un line::pose_type la posizione e l’orientamento,
trasferendoli a un geometry_msgs::Pose2D;
• poseTypeToPose accetta un line::pose_type e ne crea il corrispettivo generico
geometry_msgs::Pose;
• odomToPoseType estrae le informazioni di posa da un nav_msgs::Odometry e ne
ricava un line::pose_type.

3.3.2

Il nodo di esecuzione

Il nodo polyline_manager è stato progettato rispettando la struttura riportata in pseudo codice nell’Algoritmo 3.2 ed è dedicato alla propagazione dell’estrazione delle
poligonali all’interno di un sistema ROS.
1
2
3
4
5
6
7

ricezione dell’attuale posa del robot;
inserimento della scansione laser corrente;
estrazione delle poligonali e aggiornamento della mappa;
pubblicazione delle poligonali individuate;
if richiesta mappa then
pubblicazione della mappa;
end
Algoritmo 3.2: Ciclo di esecuzione del PolylineManager.
Inizialmente devono essere impostate alcune configurazioni. Le due aree, la più

estesa di preavviso Figura 3.11 e la più piccola di allarme Figura 3.12, sono per
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esempio definite da file di lancio, come successione delle coordinate dei punti che
le delimitano.

Figura 3.11: Area di preavviso per la rilevazione degli ostacoli in prossimità del robot.
In secondo luogo, sono importati da un file esterno i valori dei parametri del progetto originale, che influenzano le diverse fasi dell’algoritmo. Possono dunque essere
modificate le soglie di scomposizione per l’estrazione, le metriche per l’associazione,
i pesi per la fusione, i limiti e il numero n di scansioni per l’unione. Inoltre il booleano
AREA_FILTER, se posto a true, consente di circoscrivere l’elaborazione alla sola parte
interna alle aree.
Il nodo si sottoscrive ai topic dai quali provengono le informazioni del laser scanner e dell’odometria. La pubblicazione avviene su due topic distinti, comunicando
sull’uno le poligonali attuali e sull’altro quelle che formano la mappa completa. Per
la visualizzazione da parte dell’utente è previsto anche l’invio dei corrispondenti visualization_msgs::MarkerArray a RViz. Ciascuna polilinea è dichiarata nella forma di
visualization_msgs::Marker di tipo LINE_STRIP, in cui il membro points è riempito
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Figura 3.12: Area di allarme per l’eventuale presenza di ostacoli vicini al robot.
con i vertici, che saranno graficamente collegati a coppie consecutive da una linea. Il
tipo di oggetto scelto è analogo anche per l’area. Importante è ricordare che varia il
frame id specificato nell’header: la vista corrente sarà solidale al robot, mentre la mappa sarà espressa in riferimento alla prima posa, come esposto nella parte antecedente
del capitolo.

Figura 3.13: Visualizzazione tramite RViz della costruzione di una poligonale.
In Figura 3.13 è presentato un esempio, nel quale si nota sulla destra la costruzione
di due poligonali sulla porzione della scansione laser che cade all’interno dell’area di
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interesse evidenziata in giallo, mentre sulla sinistra rimangono soltanto i dati grezzi,
perché risultati essere esterni.
Per rappresentare le polilinee è stato creato appositamente un tipo di messaggio
personalizzato, PolylineMap.msg, che prevede i seguenti campi:
• Header header;
• uint32 polylines_count;
• geometry_msgs/Polygon[] polylines.
Ciascun Polygon individua una poligonale. Entrambe le liste, sia corrente che
totale, possono essere in tale maniera trasferite ad altri nodi per ulteriori elaborazioni, eventualmente anche in trasparenza rispetto all’effettiva codifica e alla libreria
sottostante.
Di seguito sono elencati i principali parametri che regolano il funzionamento del
nodo sviluppato in questo lavoro di tesi:
• scan_topic e odom_topic sono i topic in ingresso cui sottoscriversi per ricevere i
messaggi relativi alle scansioni del laser e all’odometria;
• polylinemap_topic e polylinecur_topic sono i topic in uscita su cui vengono
pubblicate le poligonali rispettivamente della vista corrente e della mappa;
• tot_angle limita il campo di vista frontale, range_min e range_max i valori
minimo e massimo dei beam considerati validi;
• configFilename è il file esterno da cui caricare la configurazione per l’algoritmo;
• mapframe, curframe e robotframe impostano, nell’ordine, i frame della mappa,
delle polilinee attuali e del robot;
• tx, ty e tz è la traslazione che sussiste fra il centro del riferimento del robot e
quello del laser scanner;
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• per la visualizzazione con RViz si possono imporre dei nuovi valori di frame id e namespace intervenendo su polylinemap_frame_id, polylinemap_ns,
polylinecur_frame_id, polylinecur_ns, robot_frame_id e area_ns;
• map_on, se è true, abilita la pubblicazione della mappa;
• areaw_x e areaw_y individuano le coordinate dell’area di warning o preavviso,
mentre areap_x e areap_y contengono i punti di quella protective o di allarme.
In aggiunta, da file di lancio è possibile scegliere se utilizzare soltanto l’odometria
per la costruzione della mappa Figura 3.14 oppure se ricorrere alla correzione fornita
dall’Extended Kalman Filter.

Figura 3.14: Mappa di poligonali vista in RViz.

3.3.3

Localizzazione

Il pacchetto ekf_point prevede due nodi distinti, l’uno per l’estrazione di marker dall’ambiente e l’altro per attuare il Filtro di Kalman Esteso e il Simultaneous Localization and Mapping (SLAM). I marker sono rilevati analizzando l’intensità luminosa

Capitolo 3. Rappresentazione degli ostacoli

69

dei beam restituiti dal laser scanner e verificando se viene superata una certa soglia.
Dovendo essere comunicati a un altro nodo, essi sono pubblicati su un topic apposito
tramite le seguenti strutture dati:
• ekf_point::PointMarker, che contiene le coordinate cartesiane e polari del marker nei suoi campi:
– geometry_msgs/Point point
– float64 rho, alpha, sigma_quad_rho e sigma_quad_alpha
• ekf_point::PointMarkerArray, che elenca tutti i marker individuati al ciclo attuale, associando un header con un valore di timestamp per la sincronizzazione e un
frame_id per collegarsi al topic per la ricezione delle informazioni provenienti
dal laser.
La realizzazione dell’Extended Kalman Filter considera due casi distinti, ovvero
la conoscenza o meno di una mappa dei landmark che sia nota a priori, che è assegnabile attraverso un particolare file chiamato markers.dat. Al suo interno è necessario
inserire una coppia di valori (x,y) per ogni landmark misurato manualmente. Il sistema
successivamente si occuperà in automatico di acquisirli e utilizzarli per l’applicazione
delle associazioni e il conseguente filtro di Kalman.
Le fasi dell’algoritmo con la mappa nota a priori sono dunque così articolate:
• Memorizzazione dei landmark;
• Ricezione della posa odometrica iniziale;
• Ciclo di esecuzione principale:
– Lettura e salvataggio dei marker;
– Predizione dello stato, cioè posizione e orientamento del robot, e linearizzazione nel modello del moto;
– Correzione;
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I marker osservati durante il movimento del robot devono essere associati a quelli
dei quali si conosce la posizione, in modo che il filtro sia in grado di calcolare una
stima sulle osservazioni correnti. Questa stima è utilizzata per la correzione dello stato
predetto. Pertanto ogni marker percepito dal sensore è confrontato con tutti i landmark.
L’associazione tra due membri ha esito positivo soltanto se la loro distanza reciproca è
inferiore a un dato valore, definito dal parametro MARKER_ASS_DISTANCE, tramite
il quale è possibile impostare la soglia massima di tolleranza per essere ritenuta valida.
Il criterio è quello della distanza di Mahalanobis minima.
Nel caso in cui venga identificato un marker in una posizione ignota, quindi a distanza maggiore della soglia da qualsiasi landmark, esso non viene utilizzato per la
correzione dal filtro di Kalman, dato che si basa esclusivamente sulle associazioni attuali. Quando invece l’ambiente è completamente sconosciuto, per mezzo dello SLAM
è in grado di localizzarsi integrando le informazioni provenienti dal laser scanner e
dall’odometria. Lo stato del sistema è costituito dalla posizione e orientazione del
robot e dall’insieme dei landmark individuati, che crescerà nel tempo a ogni osservazione di nuovi marker. L’incremento dello stato è gestito con lo State Augmentation.
Lo SLAM può essere formulato come problema di stima stocastica: infatti, vengono utilizzate variabili aleatorie per rappresentare il moto del robot e le osservazioni
sensoriali.
I parametri che regolano il pacchetto ekf_point sono riportati di seguito:
• tx, ty e tz sono le tre componenti della traslazione che intercorre fra il riferimento
centrato sul robot e quello del laser scanner;
• scan_topic è il topic in ingresso al nodo di estrazione dei marker, al quale esso
si sottoscrive al fine di ricevere i messaggi relativi alle scansioni del sensore;
• marker_topic è il topic su cui vengono pubblicati e letti i marker correnti;
• pose_topic è sottoscritto dal nodo del filtro di Kalman, che ottiene le informazioni di posa;
• thr_marker è la soglia d’intensità luminosa minima affinché un marker sia considerato tale;
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• slam, se è false, attiva il caricamento dei landmark noti a priori, cercandoli nel
file specificato da markers_file;
• MARKER_ASS_DISTANCE definisce la distanza massima tra un marker e un
landmark associabili;
• per la visualizzazione con RViz si possono imporre dei nuovi valori di frame id
e namespace agendo su map_frame_id, robot_frame_id, markers_namespace.
In Figura 3.15 è illustrato un esempio di esecuzione, dove si possono notare i marker, che corrispondono a un paio di catarifrangenti, segnati all’interno di RViz come
visualization_msgs::Marker::POINTS. In uscita viene anche pubblicata in broadcast
la trasformazione tra i frame che corrispondono al robot e alla mappa. Se utilizzato in combinazione con l’estrazione delle poligonali, consente di correggere le stime
odometriche nel mantenimento delle polilinee passate Figura 3.14.

Figura 3.15: Marker estratti visualizzati in RViz.

3.4

Acquisizione delle point cloud

Al fine di poter acquisire le point cloud e fonderne i dati con l’elaborazione operata
sulle scansioni laser, è stato necessario seguire una procedura di calibrazione, suddi-
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visa in intrinseca ed estrinseca. La prima serve ad assegnare un valore a una serie di
parametri che determinano le caratteristiche ottiche e geometriche del dispositivo di
visione. La seconda è invece orientata al calcolo della trasformazione che consente di
esprimere un medesimo punto in due sistemi di riferimento diversi, che in questo caso
corrispondono ai due sensori in dotazione, ovvero la coppia di telecamere della testa
stereo e il laser scanner. Il metodo adoperato è analogo a quello proposto in [37].
I driver scelti per utilizzare le due telecamere sono quelli forniti da uvc_camera,
pacchetto predefinito di ROS, che include un nodo anche per la visione stereoscopica
ed è compatibile con la maggior parte delle webcam diffuse in commercio. Sono
richiesti numerosi parametri in ingresso, fra i quali i principali sono qui riassunti:
• left/device è il percorso al dispositivo di sinistra, right/device a quello di destra;
• left/camera_info_url è l’indirizzo della risorsa contenente i parametri intrinseci
della telecamera di sinistra, right/camera_info_url è l’equivalente per la destra;
• fps è la velocità di acquisizione richiesta, espressa in termini del numero di frame al secondo, con l’aggiunta di skip_frames a indicare quanti saltarne dopo la
pubblicazione di uno;
• width e height impongono rispettivamente la larghezza e l’altezza alle immagini
percepite;
• frame_id è il nome del frame tf che individua la posizione e l’orientazione della
telecamera sinistra Figura 3.16, essendo quella destra usata essenzialmente per
aggiungere l’informazione di profondità.

3.4.1

Calibrazione della coppia di telecamere

La calibrazione, che stima i parametri intrinseci e il posizionamento relativo delle due
telecamere, è conseguita sfruttando il pacchetto camera_calibration, che ricorre ai
metodi di OpenCV. Lo strumento necessita di una scacchiera Figura 3.17, le caratteristiche della quale devono essere passate come opzioni: size è il numero di croci
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Figura 3.16: Sistema di riferimento della telecamera.

orizzontali e verticali, separate da una x, mentre square è la misura del lato di ciascun
quadrato, in metri. Per avviare la procedura occorre inoltre specificare i topic left e
right di acquisizione delle image_raw pubblicate da uvc_camera. Con left_camera e
right_camera s’imposta il nome dei dispositivi.
Durante l’esecuzione bisogna avere l’accortezza di mantenere la scacchiera orizzontale, muovendola in tutte le direzioni mentre viene inquadrata, al fine di raccogliere
una quantità di dati sufficiente a completare la calibrazione Figura 3.18.

Figura 3.17: Scacchiera 8x6 per la calibrazione intrinseca della telecamera.
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Terminate queste operazioni, i risultati sono esportabili come file yaml.

Figura 3.18: La finestra di calibrazione intrinseca della telecamera.
In aggiunta, mediante il pacchetto camera_settings sviluppato nell’ambito di un’altra tesi [35], sono impostati alcuni ulteriori parametri correttivi, che intervengono
sulla luminosità, sul contrasto, sulla saturazione, sull’esposizione e sulla frequenza.
Una volta specificate le telecamere, con left/device e right/device, il sistema verrà
configurato correttamente e sarà pronto per funzionare.
Per la visione stereoscopica si ricorre al pacchetto di ROS preposto, vale a dire lo
stereo_image_proc, che in particolare è in grado di produrre l’immagine di disparità, grazie al Block Matching Algorithm, e la point cloud, pubblicata come messaggio
points2.

3.4.2

Calibrazione della testa stereo e del robot

La calibrazione estrinseca tra la coppia di telecamere e il robot si avvale di ar_pose,
il pacchetto che realizza un wrapper di ROS per la libreria software ARToolKit [47].
Per il calcolo delle informazioni sulla posizione e sull’orientamento della telecamera,
è richiesto un specifico marker quadrato, denominato kanji (Figura 3.19).
Il risultato restituito in uscita sono le trasformazioni pubblicate mediante il pacchetto tf, che regolano il cambio di coordinate fra tutti i sistemi di riferimento, in
particolare le relazioni che sussistono fra il robot, il laser, la coppia stereo di teleca-
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Figura 3.19: Il marker kanji.
mere e il marker. In questo modo è possibile esprimere il medesimo punto secondo
posizioni e orientamenti diversi.
La probabilità che i parametri estrinseci possano variare è notevolmente maggiore
rispetto a quella che cambino gli intrinseci. Tuttavia l’esecuzione di una calibrazione a
ogni avvio del sistema rischierebbe di dimostrarsi nei fatti ridondante, oltre a imporre
dei forti limitazioni sull’ambiente e sui movimenti del robot, avendo necessità della
presenza del marker. Per queste ragioni è stato sfruttato il pacchetto calibration_node
descritto in [37]. Attraverso l’opzione realtime, impostandola a false quando la staffa
è smontata, il nodo pubblica le trasformazioni salvate in precedenza in un file.
Il riferimento della testa stereo, creato dal pacchetto stereo_image_proc e centrato
sulla telecamera di sinistra, è baseline12. Nel punto al centro del marker è collocata
la terna marker del pacchetto ar_posec. Le origini del robot, posta sull’asse fra le due
ruote, e del laser scanner, rispettivamente base_link e laser, sono invece stimate manualmente come applicazione di una rotazione R(roll, pitch, yaw) e di una traslazione
t(x, y, z), caricate da file di lancio.

3.5

Mappa di indicizzazione poligonale

Il nodo map_enhancer è preposto alla riorganizzazione dei dati della point cloud con
l’obiettivo di ricavarne delle informazioni utili a migliorare i limiti di una rappresentazione degli ostacoli per mezzo di semplici poligonali. Nell’Algoritmo 3.3 ne sono
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riassunti in pseudo codice i passaggi principali, ripetuti ad ogni ciclo di esecuzione,
che saranno di seguito analizzati più in dettaglio.

3.5.1

Preelaborazione

La point cloud originata dai dati sensoriali provenienti dalle telecamere, definita nel
sistema di riferimento baseline12, dovrà anzitutto essere espressa in quello solidale
al robot, mediante l’applicazione della corrispondente matrice di trasformazione pubblicata dal nodo tf di ROS. Non sarà invece necessario intervenire sulle poligonali
ricevute, dato che quelle correnti sono per costruzione già fornite in funzione del centro del robot. In questo modo si avranno tutti i punti descritti rispetto alla medesima
terna.
Per compiere questo cambio di coordinate, necessario appunto nel caso della point
cloud, ci si serve del metodo pcl_ros::transformPointCloud, il quale richiede la specifica di un oggetto tf::TransformListener, per ricavarne la matrice di trasformazione
opportuna, e del sistema di riferimento desiderato in uscita. Il risultato è nel formato sensor_msgs::PointCloud2 di ROS e deve pertanto essere successivamente convertito in una nuvola di punti pcl::PointCloud<PointXYZRGB>, grazie all’istruzione pcl::fromROSMsg, al fine di poter essere modificato ricorrendo ai metodi e ai tipi
propri della libreria PCL. Seguono quindi fino a quattro applicazioni distinte di filtri.
La prima consente di rimuovere i punti non validi dell’immagine di profondità, che
sono inutili per la stereovisione e inutilizzabili, riconoscibili per il valore NaN, ossia
Not a Number, che assumono.
La seconda operazione è del tutto opzionale, in quanto si può dimostrare abbastanza onerosa dal punto di vista del carico computazionale e i benefici che dovrebbe
essere in grado di offrire non sempre si rivelano efficaci, in realtà. La classe utilizzata è quella predefinita della libreria PCL, la StatisticalOutlierRemoval, studiata per la
eliminazione dei punti isolati.
La terza è una combinazione di tre filtri PassThrough, per scartare i punti che
hanno coordinate (x, y, z) esterne a dei particolari intervalli di valori. Lo scopo è
simile al principio delle aree visto per l’estrazione delle poligonali (paragrafo 3.3),
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inizializzazione dei parametri di configurazione;
2 while ros::ok() do
3
lettura dei dati sensoriali e memorizzazione in una point cloud C;
4
ricezione delle poligonali correnti L pubblicate dal nodo di estrazione;
5
trasformazione della point cloud C nel sistema di riferimento robot;
6
conversione dal formato ROS al formato PCL della point cloud C;
7
filtraggio dei valori NaN da C;
8
if abilitata rimozione outlier then
9
filtraggio degli outlier da C con StatisticalOutlierRemoval;
10
end
11
if abilitata area then
12
filtraggio dei punti di C esterni all’area utilizzando PassThrough;
13
end
14
if abilitato sottocampionamento then
15
riduzione della point cloud C a griglia di voxel;
16
end
17
forall the punto c della point cloud C do
18
proiezione in h sul piano di scansione del punto corrente c;
19
inizializzazione del punto prossimo p a un valore di default;
20
forall the poligonale l in L do
21
ricerca del punto n su l più vicino a h;
22
if il punto n trovato è più vicino di p then
23
aggiornamento del punto prossimo p a n;
24
end
25
end
26
if il p finale è più vicino di una soglia then
27
associazione definitiva di p al punto c;
28
memorizzazione dell’associazione in un vettore;
29
end
30
end
31
if vettore delle associazioni non vuoto then
32
riordinamento degli elementi del vettore;
33
elaborazione del vettore;
34
end
35 end
Algoritmo 3.3: Sequenza di istruzioni del nodo map_enhancer in pseudo codice.
1
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circoscrivendo il problema a una zona d’interesse e risparmiando risorse evitando di
considerare il resto. In questo caso particolare possono inoltre essere tolti i punti che
cadono troppo vicini alla coppia di telecamere, in quanto esse presentano una distanza
minima al di sotto della quale non riescono ad acquisire. Sicché ogni occorrenza in
tale zona cieca è inevitabilmente conseguenza del rumore.
La quarta consiste infine nella possibilità di sottocampionare la point cloud in una
griglia di voxel, con l’obiettivo di individuare il giusto compromesso tra la qualità o
il livello di dettaglio e l’efficienza o il costo del calcolo, ridimensionando la quantità
degli elementi.

3.5.2

Attuazione dell’indicizzazione

L’Algoritmo 3.1 teorico riportato nel paragrafo 3.1, per quanto concerne la ricerca
del punto più vicino sul segmento di una poligonale, trova la sua realizzazione in
una soluzione pratica che ne conserva i principi avvantaggiandosi delle tecniche della
geometria vettoriale. Lo scenario in Figura 3.20 è sempre quello già visto.

Figura 3.20: Calcolo del vicino su un segmento.
Nel caso del punto B nell’immagine si avrà:
• ricavare il vettore da P1 a P2, ottenuto come P2 − P1 ;
• calcolare la lunghezza al quadrato del vettore, cioè del segmento;
• ricavare il vettore B − P1 , dall’estremo P1 al punto esterno B;
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• effettuare il prodotto scalare tra i vettori P2 − P1 e B − P1 ;
• dividere il risultato per la lunghezza al quadrato del segmento, trovando la percentuale U;
• il punto cercato è allora P1 +U ∗ (P2 − P1 ).
Si noti che il punto A avrà una U < 0.0, mentre il punto C avrà una U > 1.0.
Mediante le opportune soglie, anche se le loro proiezioni reali cadrebbero sulla retta
esternamente al segmento, è quindi possibile associarli comunque rispettivamente agli
estremi P1 e P2.
La struttura dati di ciascun elemento conservato nel vettore delle associazioni riscontrate consente poi di tenere traccia delle seguenti informazioni:
• indice di p0 all’interno della point cloud, così da poter risalire ai suoi valori di
colore e posizione, in particolare l’altezza;
• coordinate del punto associato p00 sulla poligonale;
• la distanza tra la proiezione di p0 nel piano e p00 ;
• l’indice del segmento cui appartiene p00 sulla poligonale;
• l’indice della poligonale cui appartiene p00 .
In questo modo anche l’ordinamento diviene più rapido, avendo necessità della
formula (3.6) soltanto quando i punti p00 corrispondenti ai due p0 oggetto del confronto
appartengono alla medesima poligonale. Altrimenti è sufficiente paragonare gli indici
di queste ultime, che sono già ricevute ordinate in senso antiorario rispetto al centro di
osservazione.

3.5.3

Parametri del modulo

Di seguito sono elencati e descritti brevemente i parametri principali del nodo:
• polylinemap_topic è il topic in ingresso, cui si sottoscrive per ricevere i messaggi
pubblicati con le poligonali estratte dalla vista attuale;
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• pointsNode è il topic sul quale sono diffuse le point cloud;
• robotFrame è il frame del robot al quale bisogna riferire la trasformazione della
point cloud in ingresso;
• outlierFilter, se è true, abilita la StatisticalOutlierRemoval;
• meanK e stddev sono dei parametri per la rimozione degli outlier;
• minX, maxX, minY, maxY, minZ e maxZ definiscono i tre intervalli di valori per
il PassThrough;
• voxelX, voxelY e voxelZ servono per la riduzione della point cloud a griglia di
voxel.

3.5.4

Esempio di elaborazione

Il vettore delle associazioni ordinato, restituito dalla fase di indicizzazione, può essere
adoperato per migliorare ed estendere la rappresentazione degli oggetti e degli ostacoli
mediante le poligonali. L’idea proposta è quella di abbinare un istogramma a ciascuna
polilinea, formalizzandone un diagramma di andamento delle altezze. L’Algoritmo 3.4
ne riporta la struttura generale.
Viene definita una soglia, di valore alterabile attraverso il parametro stepdim, in
base alla quale i segmenti che formano una poligonale possono essere ulteriormente
suddivisi. Quindi si scorre il vettore che contiene gli elementi associati, già ordinati in senso antiorario rispetto all’osservatore, e per ciascuno di essi si recuperano la
poligonale e il segmento preciso ove sono collocati. L’inizio di un nuovo intervallo
è collocato sul primo estremo di ogni segmento e si procede per accumulo di punti
consecutivi. Quando il punto attualmente considerato si trova a una distanza maggiore
di stepdim dall’inizio dell’intervallo corrente, quest’ultimo viene chiuso e se ne apre
uno successivo. L’intervallo finale si conclude sul secondo estremo del segmento.
All’apertura e alla chiusura di un intervallo, si è tenuto conto del fatto che gli
elementi della point cloud potrebbero essere associati a zone disomogenee sul segmento, determinando dei tratti discontinui sulle poligonali privi di dati ulteriori. Se
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

inizializzazione dei primi segmento, poligonale e intervallo;
forall the elementi del vettore delle associazioni do
ricava p* dall’elemento corrente;
if p* appartiene alla poligonale e al segmento correnti then
if intervallo corrente inferiore alla soglia then
accumulo dell’informazione di altezza di p*;
else
chiusura intervallo corrente e apertura di uno nuovo;
end
else
if intervallo corrente aperto then
chiusura intervallo;
end
while p* non appartiene alla poligonale corrente do
while p* non appartiene al segmento corrente do
inserimento intervallo vuoto;
end
chiusura istogramma relativo alla poligonale corrente;
end
while p* non appartiene a segmento corrente do
inserimento intervallo vuoto;
end
reinizializzazione;
end
end
if intervallo corrente aperto then
chiusura intervallo;
chiusura istogramma relativo alla poligonale;
end
Algoritmo 3.4: Pseudo codice di costruzione di un istogramma.
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tale lunghezza supera la dimensione di soglia, conviene dunque evitare di partizionarla
e lasciare immutato l’intervallo vuoto, con valori di default, come l’altezza nulla.
Nella Figura 3.21 è fornita una dimostrazione soltanto a scopo illustrativo: il primo
segmento è quello originale, la seconda linea spezzata è l’insieme dei punti associati
con almeno un elemento della point cloud, il terzo è la dimensione di riferimento per
l’intervallo, il quarto è il risultato della suddivisione. Si può allora notare come gli
spazi superiori alla soglia massima non siano stati spezzati.

Figura 3.21: Esempio di suddivisione in intervalli.
L’effettiva struttura dati che descrive una qualunque delle diverse porzioni, l’unione
delle quali costituisce l’istogramma complessivo, è così organizzata:
• punti di inizio e di fine, utili per ricavarne la dimensione;
• indice del segmento nella poligonale originale;
• numero dei punti associati nella point cloud;
• qualche caratteristica estratta su questi punti, quali l’altezza minima, l’altezza
massima e l’altezza media.
Scegliendo per esempio di accumulare le informazioni sull’altezza massima dei
punti, in Figura 3.22 è visualizzata la tipologia di grafico risultante. Quella che dal
modulo di estrazione delle poligonali sarebbe considerata come un’unica polilinea,
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poiché opera sul dominio planare della scansione laser, secondo questo procedimento
rivelerebbe di poter essere segmentata diversamente, considerando l’andamento della
terza dimensione.
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Figura 3.22: Esempio di istogramma.
In prima approssimazione, si potrebbe allora determinare una semplice classificazione in quattro sezioni:
• per i primi 2 metri della poligonale non sono stati acquisiti dati dalla point cloud
e, di conseguenza, una stima sulla quota dell’ostacolo non è disponibile;
• tra i 2 metri e i 3 metri e 20 si riconoscono due profili principali, l’uno ad
un’altezza compresa fra i 60 e i 70 centimetri e l’altro tra i 30 e i 40;
• nell’ultimo tratto si può supporre la presenza di un oggetto prossimo ai 20 centimetri, sebbene dalla point cloud non siano state ottenute abbastanza corrispondenze.

Capitolo 4
Valutazioni sperimentali e risultati
La verifica del funzionamento del sistema sviluppato è stata effettuata nel laboratorio di Robotica (RimLab) e all’interno dei locali del Dipartimento di Ingegneria
dell’Informazione dell’Università degli Studi di Parma.
L’acquisizione dell’insieme dei dati sensoriali è avvenuta adottando l’architettura
hardware descritta in dettaglio nel Capitolo 2. Al robot mobile Pioneer 3-DX, equipaggiato con il laser scanner Sick LMS100 e la coppia stereo di webcam Logitech C270, è
stato inoltre collegato un portatile Acer Aspire 1810TZ, dotato di un processore Intel
Core 2 Duo 1.3 GHz, con 2 GB di RAM e l’installazione della versione Fuerte di ROS.
Le prove sono invece state eseguite su un portatile HP G61, caratterizzato da un
processore Intel Core 2 Duo da 2.2 GHz, con 4 GB di memoria RAM DDR2 800 MHz
e installato Ubuntu 12.04 64 bit con ROS Fuerte.
Tale separazione in due fasi è stata possibile grazie al pacchetto rosbag di ROS,
che raccoglie gli strumenti per la registrazione, la riproduzione e la gestione dei messaggi scambiati sui topic cui si sottoscrive, che vengono serializzati e memorizzati in
file nel formato bag. Questo metodo consente di ripubblicare i messaggi in qualunque momento, come se fossero inviati dalla fonte originaria, eventualmente prevedendo l’attivazione dell’opzione del clock simulato, che corrisponde al tempo in cui ha
effettivamente avuto luogo il salvataggio.
Gli esperimenti sono stati articolati su ciascuno dei moduli in cui è strutturato il
lavoro. Nel paragrafo 4.1 viene riferito il nodo che è stato necessario realizzare ai fini
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della navigazione, per accumulare le percezioni di interesse. Il paragrafo 4.2 espone
le prestazioni del localizzatore con filtro di Kalman. Nel paragrafo 4.3 è validata la
procedura di estrazione delle poligonali. Il paragrafo 4.4 riporta i risultati ottenuti
dalla soluzione proposta.

4.1

Navigazione

Nell’Algoritmo 4.1 sono riassunti in pseudo codice i passi principali del controllo del
moto del robot, volto a percorrere un corridoio evitando le collisioni.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

inizializzazione dei parametri di configurazione;
while ros::ok() do
ricevi i dati dal laser scanner;
if ostacolo frontale troppo vicino then
obstacle avoidance;
else if ostacolo a destra then
if ostacolo a sinistra then
stay in the middle;
else
attrattivo a sinistra;
end
else if ostacolo a sinistra then
attrattivo a destra;
else
conserva la direzione corrente;
end
imposta velocità lineare e angolare;
end
Algoritmo 4.1: Istruzioni di navigazione in pseudo codice.

Il comportamento, organizzato in un elenco di behaviour, è determinato da un
meccanismo di soglie. L’avoidance è una reazione di sicurezza a un ostacolo frontale
molto vicino. In tal caso, viene azzerata la velocità lineare del robot, che inizia a
ruotare su se stesso fino a trovare uno spazio libero sufficiente a ripartire. Quando
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invece si avvicina a un ostacolo lateralmente, a destra o sinistra, è semplicemente
applicata un’attrazione in direzione opposta.
Lo stay in the middle è adottato quando sono incontrati due ostacoli nel contempo
su entrambi i lati, ad esempio in un corridoio. La formulazione segue l’approccio in
[48] di wall avoidance, definito come:
i
2 h
φ̇ = fwall (φ ) = λwall ∑ sin(φ − ψwall−l ) · e−cwall dwall−l

(4.1)

l=1

dove φ̇ è la velocità angolare. Le direzioni dei muri sono individuate da ψwall−1
e ψwall−2 . Il valore di cwall esprime l’entità della repulsione dalla parete più vicina,
che coincide con l’attrazione nella direzione dell’altra. Il parametro, insieme a λwall , è
scelto in modo tale che il robot prosegua soltanto se lo spazio intermedio è sufficiente
al suo passaggio.

4.2

Nodo di localizzazione

L’ambiente di lavoro in cui è stata condotta la verifica è un corridoio, dove sono stati
opportunamente disposti alcuni catarifrangenti, con la funzione di essere interpretati
come landmark dal sistema (Figura 4.1).
Gli esperimenti sono stati effettuati sia per l’algoritmo che prevede la mappa nota a
priori sia per quello che, al contrario, interviene quando tale rappresentazione iniziale
non è disponibile. Al fine di accertare il funzionamento del primo, è stata configurata
una mappa con due singoli landmark misurati manualmente, mentre per i test in merito
all’algoritmo di SLAM sono stati posizionati 5 marker lungo tutto il percorso. Di
quest’ultimo sono di seguito approfonditi i dettagli.
Il robot inizialmente associa i due landmark frontali, perché visibili fin dal suo
avvio. Durante la prosecuzione dell’avanzamento, vengono poi riconosciuti anche
i due landmark collocati lateralmente, mentre l’ultimo sarà percepito soltanto dopo
l’inversione della direzione di movimento, al termine della traiettoria percorsa, dovuta
all’attivazione del comportamento di obstacle avoidance.
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Figura 4.1: Punto di partenza per il test dell’EKF.

Figura 4.2: Confronto tra i landmark misurati (in rosso) e predetti (in verde).
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Per riuscire a giudicare la correttezza del procedimento di costruzione della mappa,
sono state calcolate le coordinate dei landmark reali, raffigurati in rosso nella Figura 4.2, che sono stati posti a confronto con quelli creati autonomamente dalla sistema
durante la navigazione, riportati invece in verde.
Si può notare in Figura 4.2 come i primi due landmark a destra, che sono individuati subito all’accensione del robot, siano sostanzialmente stati associati in maniera
perfetta. Si ottengono comunque risultati soddisfacenti anche per quanto riguarda il
posizionamento degli altri successivi.
Dai riscontri sperimentali si può osservare come il nodo sia in grado di stimare i
valori di posizione e di orientamento. Inoltre, esso permette di creare la mappa di un
luogo originariamente sconosciuto, conseguendo delle buone prestazioni. Tuttavia la
situazione auspicabile rimane quella di un ambiente nel quale il robot possa sempre
essere nelle condizioni di acquisire almeno due landmark, perché la loro associazione consentirebbe una costante correzione delle stime di posa e orientazione. Se, al
contrario, all’interno del campo di vista sensoriale non cadesse alcun landmark, l’aggiornamento finirebbe per dipendere esclusivamente dall’odometria interna, altamente
soggetta agli effetti di deriva.

4.3

Mappa di poligonali

Le prove sono consistite nel transito del robot mobile in un corridoio, percorrendo
una distanza pari a circa 7 metri. Le aree di sicurezza sono state scelte in modo tale
da ridimensionare l’estensione del dato in ingresso, ma consentendo l’intersezione
almeno parziale con le pareti e gli altri ostacoli della scena, senza dunque penalizzarne
troppo la rilevazione.
In particolare, tra tutti gli oggetti presenti nella zona di transito fisico del robot,
vengono considerati dall’algoritmo solamente quelli che ricadono all’interno dell’area
di warning, visualizzata in Figura 4.3. Come semplificazione del problema, si impone
che la navigazione non venga interrotta ma prosegua anche quando l’area protective di
allarme più interna appare occupata.
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Figura 4.3: Ridefinizione dell’area per l’estrazione di poligonali.
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Figura 4.4: Mappa di poligonali estratte durante la navigazione.
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Nell’eventualità in cui non siano rilevate poligonali correnti, il sistema si limita ad
aggiornare la posa del robot.
L’esito della prima esecuzione è mostrato in Figura 4.4. Nell’immagine, il punto
di partenza è a sinistra, quello di arrivo a destra. Le poligonali composte a partire dalle
informazioni sensoriali del laser scanner sono state marcate con tratti diversi. In tutto
sono nove. La non connessione della mappa è dovuta alla presenza di rientranze e
sporgenze nell’ambiente, che hanno determinato l’occlusione di alcune zone. Invece,
si possono notare delle poligonali non associate correttamente.
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Figura 4.5: Nuova mappa di poligonali ottenuta dopo aver cambiato i parametri.

Questo comportamento è però controllabile intervenendo sulle soglie e sui parametri utilizzati per l’estrazione, l’associazione, la fusione e l’unione delle poligonali.
Sono quindi state alternate più configurazioni, di cui si ha un ulteriore esempio in Figura 4.5. In questo secondo esperimento proposto, si può evincere come il risultato si

92

Capitolo 4. Valutazioni sperimentali e risultati

dimostri già più accurato. Le poligonali, infatti, sono state ridotte a otto e si rivelano
meglio distribuite sull’intera superficie.

4.4

Test sulla mappa di indicizzazione

Allo scopo di appurare l’utilità e l’efficacia della mappa di indicizzazione poligonale
per point cloud, realizzata in questo lavoro di tesi, è stato allestito lo scenario presentato in Figura 4.6, che prevede tre oggetti di dimensioni diverse a contatto fra loro e
con la parete.

Figura 4.6: Scenario applicativo di ostacoli a contatto.
Il primo a destra si sviluppa in larghezza, lunghezza e altezza rispettivamente per
60, 40 e 90 centimetri. Il secondo è 43 x 34 x 50 cm. L’ultimo a sinistra è un cestino
di 33 cm sia di diametro che di altezza.
Il robot è stato posizionato come da Figura 4.7, in modo che gli ostacoli cadessero all’interno dell’area di warning. In Figura 4.8 è invece riportato l’insieme delle
polilinee individuate dal nodo. Poiché per esse viene considerato soltanto il dominio
planare, la segmentazione accomuna due dei tre oggetti fra loro e con il muro.
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Figura 4.7: Point cloud, scansione laser, area e poligonali visti con RViz.
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Associando dunque gli elementi della point cloud percepita a ciascuna poligonale,
secondo i metodi esposti nel Capitolo 3, si ricava un istogramma delle altezze (Figura 4.9), indirizzato in senso antiorario rispetto al punto di osservazione, come per
l’elaborazione della scansione del dispositivo laser. La Figura 4.10 mostra la relativa
mappa con le quote.
Si precisa che il riferimento per i valori dell’asse z è posto sul robot, dunque a un
altezza di circa 12 cm rispetto al pavimento.
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Figura 4.9: Istogramma delle altezze associate alle poligonali.
Grazie al dato in merito alla terza dimensione, è dunque possibile discriminare i
due ostacoli e la parete, che in un primo momento erano stati classificati semplicemente in un’unica poligonale. Questo fatto potrebbe essere utile in certi contesti, ad
esempio nel caso in cui al robot fosse consentito l’urto con gli oggetti ma non con il
muro.
La ricchezza delle informazioni di una point cloud ha però lo svantaggio di un
minor campo di vista. Ciò si evidenzia già nella Figura 4.9, dove appunto l’ostacolo
all’estrema sinistra non viene rappresentato nella sua interezza, probabilmente anche
a causa della natura sparsa dei punti ottenuti dalla coppia stereo di telecamere. Questa
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è la ragione per la quale si tende ancora a preferire il laser scanner come sensore
principale per la navigazione.
Si sono infine annotati i tempi di esecuzione dell’algoritmo, mediando su venti
esecuzioni. La procedura completa, dai test effettuati, richiede circa 1610 ms, di cui
l’assoluta maggior parte sono impiegati nel filtraggio degli outlier, 1555 ms in media.
Il resto è suddiviso fra la trasformazione della point cloud nel sistema di riferimento robot (15 ms) e l’applicazione di altri filtri come la rimozione dei valori NaN o la
riduzione a griglia di voxel (entrambi 15 ms) o il PassThrough (circa 12 ms), sino all’associazione e indicizzazione poligonale (10 ms) e alla costruzione dell’istogramma
conclusivo (10 ms).
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Figura 4.10: Mappa di poligonali con l’aggiunta dell’informazione di quota.

Conclusioni
In questo lavoro di tesi è stato sviluppato un metodo di indicizzazione per le point
cloud, catturate mediante una testa stereo di telecamere. L’algoritmo proposto riorganizza l’insieme dei punti dello spazio tridimensionale, al fine di accedere in modo semplice ed efficiente alle informazioni, nell’ottica della navigazione di un robot mobile e
del loro accumulo in una mappa.
La soluzione prevede l’utilizzo dei dati di un laser scanner planare, impiegato dal
robot per evitare le collisioni e pianificare il suo moto, in virtù del maggiore campo di
vista del sensore rispetto alle telecamere. In questo dominio sono quindi estratte delle
poligonali, in corrispondenza degli ostacoli percepiti, che sono salvate in una mappa,
costruita sfruttando la stima della posa del robot restituita da un localizzatore integrato
nel sistema.
La rappresentazione mediante polilinee ha il vantaggio di esprimere gli oggetti
nel piano di scansione in una struttura compatta di segmenti, i quali, essendo definiti
semplicemente dai vertici alle estremità, determinano un minore numero di parametri.
Le poligonali permettono di descrivere con precisione la forma degli ostacoli, ma il
loro essere planari limita le capacità del robot in alcune condizioni. Per esempio, senza
altri sensori, non sono percepiti gli oggetti che non intersecano il piano di scansione
e non si è in grado di acquisire informazioni di colore e pattern, assicurate invece dai
sistemi di visione stereo.
Allo scopo di poter cercare con efficienza all’interno della point cloud i dati di interesse mancanti, viene effettuata una procedura di associazione dei suoi elementi alle
poligonali nel piano. Successivamente sono riordinati in senso antiorario rispetto al
robot, confrontando tra loro i rispettivi punti delle polilinee a essi abbinati. Completa97
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ta l’indicizzazione, si può scorrere la lista così ottenuta e avere i riferimenti specifici
alle caratteristiche originali, quali le coordinate e il colore.
Per verificare l’efficacia del metodo proposto è stato realizzato un sistema di percezione e controllo, il quale integra i moduli di acquisizione e un comportamento di navigazione che evita gli ostacoli. I dati sensoriali così accumulati sono poi stati analizzati
off-line e impiegati nei test.
Gli esperimenti hanno dimostrato come il localizzatore sia in grado di stimare la
posizione e l’orientamento del robot in un ambiente sconosciuto, conseguendo un’accuratezza sulla posa dell’ordine di grandezza di un centimetro, se almeno due landmark
sono sempre visibili. L’estrazione e la registrazione delle poligonali si rivela abbastanza accurata, sebbene si evinca una forte dipendenza dai parametri e dalle soglie
di configurazione della segmentazione, dell’associazione, della fusione e dell’unione
delle polilinee. La scelta di questi valori è un aspetto critico.
Dalla mappa di indicizzazione è stato ricavato un istogramma delle altezze per ciascuna delle poligonali correnti. Nello specifico, è stato esaminato il caso applicativo di
più oggetti classificati in un’unica polilinea perché a contatto fra loro e, pertanto, indistinguibili dal solo dominio planare. Quindi ne è stato tratto un grafico di andamento
delle quote, in base al quale è stato effettivamente possibile discriminare la presenza
di ostacoli di natura diversa.
L’annotazione dei tempi di esecuzione ha permesso di riscontrare quanto l’approccio possa essere promettente, poiché essi sono principalmente attribuibili alle operazioni di filtraggio della point cloud con il supporto di una libreria esterna, che possono
essere sostituite da alternative meno onerose.
Un primo sviluppo di questa attività è la definizione di nuove tipologie di istogrammi per altre caratteristiche rilevanti, per esempio il colore degli oggetti, oppure di
rappresentazioni più articolate della distribuzione spaziale dei punti della point cloud,
adatte al rilevamento di collisioni.
Il limite imposto dal campo di vista ristretto della coppia stereo di telecamere potrebbe essere superato estendendo l’elaborazione su più point cloud in successione ed
eventualmente accumulandole organizzando una mappa comune, come avviene per le
poligonali. Si potrebbe inoltre inserire la gestione dei punti non associati ad alcuna
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polilinea, come nel caso di ostacoli sopraelevati rispetto al piano di scansione.

99

Bibliografia
[1] S. Blumenthal, H. Bruyninckx, W. Nowak, and E. Prassler, “A Scene Graph Based Shared 3D
World Model for Robotic Applications,” in Proceedings of the IEEE International Conference on
Robotics and Automation (ICRA), (Karlsruhe, Germany), 2013.
[2] A. Elfes, “Using Occupancy Grids for Mobile Robot Perception and Navigation,” Computer,
vol. 22, pp. 46–57, June 1989.
[3] W. Burgard, A. Cremers, D. Fox, D. Hahnel, G. Lakemeyer, D. Schulz, W. Steiner, and S. Thrun,
“The Interactive Museum Tour-Guide Robot,” in Proc. of the Fifteenth National Conference on
Artificial Intelligence (AAAI-98), 1998.
[4] S. Thrun, W. Burgard, D. Fox, H. Hexmoor, and M. Mataric, “A Probabilistic Approach to
Concurrent Mapping and Localization for Mobile Robots,” in Machine Learning, pp. 29–53, 1998.
[5] N. Fairfield, G. A. Kantor, and D. Wettergreen, “Real-Time SLAM with Octree Evidence Grids
for Exploration in Underwater Tunnels,” Journal of Field Robotics, 2007.
[6] M. Hebert, C. Caillas, E. Krotkov, I. S. Kweon, and T. Kanade, “Terrain Mapping for a Roving Planetary Explorer,” in Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and
Automation (ICRA ’89), vol. 2, pp. 997–1002, May 1989.
[7] A. Hornung, K. M. Wurm, M. Bennewitz, C. Stachniss, and W. Burgard, “OctoMap: an efficient
probabilistic 3D mapping framework based on octrees,” Auton. Robots, vol. 34, pp. 189–206, Apr.
2013.
[8] K. M. Wurm, D. Hennes, D. Holz, R. B. Rusu, C. Stachniss, K. Konolige, and W. Burgard,
“Hierarchies of octrees for efficient 3D mapping,” in IROS, pp. 4249–4255, IEEE, 2011.
[9] S. Se, D. G. Lowe, and J. J. Little, “Vision-based global localization and mapping for mobile
robots,” Trans. Rob., vol. 21, pp. 364–375, June 2005.
[10] D. G. Lowe, “Object Recognition from Local Scale-Invariant Features,” in Proceedings of the
International Conference on Computer Vision-Volume 2 - Volume 2, ICCV ’99, (Washington, DC,
USA), pp. 1150–, IEEE Computer Society, 1999.

103

104

BIBLIOGRAFIA

[11] D. G. Lowe, “Distinctive Image Features from Scale-Invariant Keypoints,” Int. J. Comput. Vision,
vol. 60, pp. 91–110, Nov. 2004.
[12] M. Cummins and P. Newman, “Probabilistic Appearance Based Navigation and Loop Closing,”
in Proc. IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA’07), (Rome), April
2007.
[13] G. Burel and H. Hénocq, “Three-dimensional invariants and their application to object
recognition,” Signal Process., vol. 45, pp. 1–22, July 1995.
[14] A. Johnson, Spin-Images: A Representation for 3-D Surface Matching. PhD thesis, Robotics
Institute, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, August 1997.
[15] T. Gatzke, C. Grimm, M. Garland, and S. Zelinka, “Curvature Maps for Local Shape Comparison,”
in Proceedings of the International Conference on Shape Modeling and Applications 2005, SMI
’05, (Washington, DC, USA), pp. 246–255, IEEE Computer Society, 2005.
[16] B. Steder, R. B. Rusu, K. Konolige, and W. Burgard, “Point Feature Extraction on 3D Range Scans
Taking into Account Object Boundaries,” in Proceedings of the IEEE International Conference on
Robotics and Automation (ICRA), (Shanghai, China), May 9-13 2011.
[17] R. B. Rusu, N. Blodow, and M. Beetz, “Fast Point Feature Histograms (FPFH) for 3D registration,”
in Proceedings of the 2009 IEEE international conference on Robotics and Automation, ICRA’09,
(Piscataway, NJ, USA), pp. 1848–1853, IEEE Press, 2009.
[18] G. D. Tipaldi, M. Braun, and K. O. Arras, “FLIRT: Interest Regions for 2D Range Data with
Applications to Robot Navigation,” in 12th Int. Symposium on Experimental Robotics (ISER’10),
(New Delhi, India), 2010.
[19] J. J. Leonard and D. H. Whyte, “Simultaneous map building and Localization for an Autonomous
Mobile Robot,” in IEEE International Conference on Intelligent Robot Systems, Osaka, Japan,
1991.
[20] L. J. Latecki, R. Lakamper, X. Sun, and D. Wolter, “Building Polygonal Maps from Laser Range
Data,” in Proceedings of the Workshop Cognitive Robotics (CogRob) (P. Doherty, ed.), 2004.
[21] F. Amigoni, S. Gasparini, and M. Gini, “Building segment-based maps without pose information,”
Proceedings of IEEE, vol. 94, pp. 1340–1359, Jul 2006.
[22] F. Amigoni and S. Gasparini, “Analysis of Methods for Reducing Line Segments in Maps: Towards a General Approach,” in Proceedings of IEEE/RSJ 2008 International Conference on
Robotics and Systems (IROS 2008), pp. 2896–2901, IEEE Press, 2008.
[23] A. J. Davison, I. D. Reid, N. D. Molton, and O. Stasse, “MonoSLAM: Real-Time Single Camera
SLAM,” IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell., vol. 29, pp. 1052–1067, June 2007.

BIBLIOGRAFIA

105

[24] “Robot Operating System.” http://www.ros.org/.
[25] R. B. Rusu, Z. C. Marton, N. Blodow, M. Dolha, and M. Beetz, “Towards 3D Point cloud based
object maps for household environments,” Robot. Auton. Syst., vol. 56, pp. 927–941, Nov. 2008.
[26] A. Nüchter, 3D Robotic Mapping: The Simultaneous Localization and Mapping Problem with Six
Degrees of Freedom. Springer Publishing Company, Incorporated, 1st ed., 2009.
[27] World modeling for cooperative intelligent vehicles, 2008.
[28] A. Pronobis and P. Jensfelt, “Understanding the Real World: Combining Objects, Appearance,
Geometry and Topology for Semantic Mapping,” Tech. Rep. TRITA-CSC-CV 2011:1 CVAP319,
KTH Royal Institute of Technology, CVAP/CAS, Stockholm, Sweden, May 2011.
[29] T. R. Gruber, “A Translation Approach to Portable Ontology Specifications,” Knowl. Acquis.,
vol. 5, pp. 199–220, June 1993.
[30] N. Blodow, L. C. Goron, Z.-C. Marton, D. Pangercic, T. Rühr, M. Tenorth, and M. Beetz, “Autonomous Semantic Mapping for Robots Performing Everyday Manipulation Tasks in Kitchen
Environments.,” in IROS, pp. 4263–4270, IEEE, 2011.
[31] M. Tenorth, L. Kunze, D. Jain, and M. Beetz, “KNOWROB-MAP – Knowledge-Linked Semantic
Object Maps,” in 10th IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots, (Nashville, TN,
USA), pp. 430–435, December 6-8 2010.
[32] V. Sakenas, O. Kosuchinas, M. Pfingsthorn, and A. Birk, “Extraction of Semantic Floor Plans
from 3D Point Cloud Maps,” in International Workshop on Safety, Security, and Rescue Robotics
(SSRR), IEEE Press, IEEE Press, 2007.
[33] “MobileRobots Pioneer 3DX.” http://www.mobilerobots.com/researchrobots/
pioneerp3dx.aspx.
[34] “Sick laser scanner LMS100.” http://www.sick.com/group/EN/home/products/
product_news/laser_measurement_systems/Pages/lms100.aspx.
[35] F. Oleari, “Riconoscimento di oggetti 3D tramite visione stereo e allineamento di caratteristiche
FPFH,” Tesi di Laurea Quinquennale in Ingegneria Informatica, Università degli Studi di Parma,
2012.
[36] “Logitech

HD

Webcam

C270.”

http://www.logitech.com/it-it/product/

hd-webcam-c270.
[37] D. Valeriani, “Un sistema di percezione 3D per la navigazione di robot mobili e l’identificazione
di oggetti,” Tesi di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica, Università degli Studi di Parma,
2013.

106

BIBLIOGRAFIA

[38] M. Quigley, K. Conley, B. P. Gerkey, J. Faust, T. Foote, J. Leibs, R. Wheeler, and A. Y. Ng, “ROS:
an open-source Robot Operating System,” in ICRA Workshop on Open Source Software, 2009.
[39] R. B. Rusu and S. Cousins, “3D is here: Point Cloud Library (PCL),” in IEEE International
Conference on Robotics and Automation (ICRA), (Shanghai, China), May 9-13 2011.
[40] “Point Cloud Library.” http://pointclouds.org/.
[41] M. Galassi, J. Davies, J. Theiler, B. Gough, G. Jungman, P. Alken, M. Booth, and F. Rossi, GNU
Scientific Library Reference Manual. Network Theory Ltd., 3rd edition ed., 2009.
[42] “GNU Scientific Library.” http://www.gnu.org/software/gsl/.
[43] “Boost C++ Libraries.” http://www.boost.org/.
[44] G. Guennebaud, B. Jacob, et al., “Eigen v3.” http://eigen.tuxfamily.org, 2010.
[45] G. Boccalini, “Realizzazione di un sistema per la navigazione efficiente di LGV in ambienti quasistatici,” Tesi di Laurea Specialistica in Ingegneria Informatica, Università degli Studi di Parma,
2011.
[46] C. Tolomeo and G. Govi, L’Ottica di Claudio Tolomeo da Eugenio. G.B. Paravia, 1885.
[47] H. Kato and M. Billinghurst, “Marker Tracking and HMD Calibration for a Video-Based Augmented Reality Conferencing System,” in Proceedings of the 2nd IEEE and ACM International
Workshop on Augmented Reality, IWAR ’99, (Washington, DC, USA), pp. 85–, IEEE Computer
Society, 1999.
[48] P. Althaus and H. I. Christensen, “Behavior coordination in structured environments,” Advanced
Robotics, vol. 17, no. 7, pp. 657–674, 2003.

