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Capitolo 1
Introduzione
Tra i vari interessi della robotica, lo sviluppo di piattaforme mobili è senza dubbio
una delle sfide più affascinanti; addirittura si potrebbe dire che il robot, come viene
concepito dall’immaginario comune, è intrinsecamente mobile, ossia può spostare
la sua intera struttura senza essere vincolato ad un punto fisso. Questa immagine,
dovuta senza dubbio all’influenza della letteratura e del cinema di fantascienza (la
stessa parola “robot” compare per la prima volta nel 1920 nell’opera teatrale R.U.R.
dello scrittore ceco Karel Čapek), come sappiamo, non rispecchia l’intera realtà
della robotica.
Tuttavia, la robotica mobile, al di là di ogni fascino letterario, presenta anche in
ambito scientifico e tecnologico un interesse notevole. Un robot mobile può essere
visto come un sistema concepito per operare con elevata autonomia in situazioni
caratterizzate da una notevole variabilità ed incertezza, che richiedono modifiche e
adattamenti del comportamento. Uno degli obiettivi principali della ricerca è fornire
ai robot mobili la capacità di operare in contesti popolati, in cui le problematiche
di interazione con l’ambiente e con altri agenti sono di importanza fondamentale.
Per molte applicazioni è quindi auspicabile, quando addirittura non è strettamente
necessario, che un robot possa tenere traccia, nel tempo, della posizione degli esseri
umani che lo circondano e in generale degli oggetti statici o in movimento che si
trovano nell’area di interesse del sistema. Muoversi in un ambiente non strutturato
di cui si hanno poche o nessuna informazione è chiaramente un compito molto
complesso, che, a seconda del grado di indipendenza richiesto al robot, prevede
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l’integrazione di più competenze.
In letteratura il problema dell’individuazione e del tracciamento di persone e
oggetti mobili è ampiamente trattato e sono stati sviluppati diversi prototipi dimostrativi in grado di operare in ambienti popolati: grandi magazzini [1, 2], musei [3],
ambiti assistenziali [4], uffici [5, 6]. Poter conoscere la posizione e la velocità delle
persone può servire al robot, per esempio, per regolare la propria velocità di spostamento; poter operare una distinzione tra oggetti fissi e oggetti mobili può aumentare
le prestazioni degli algoritmi per la costruzione di mappe, e così via. Qualsiasi progetto che pretenda di attuare un’interazione uomo-macchina non può prescindere
da questo requisito essenziale.
Il problema del tracciamento è stato affrontato in numerosi modi che sostanzialmente utilizzano tecniche di visione artificiale o sensori di distanza (laser e sonar).
Alcuni lavori si sono posti l’obiettivo di determinare le azioni migliori che un robot mobile deve compiere per tenere traccia di un oggetto che si sta spostando [7].
Sono stati sviluppati algoritmi probabilistici ed è stato affrontato il problema dell’occlusione e della presenza di ostacoli [8], che si presenta inevitabilmente nel
momento in cui si affronta un ambiente reale e non preparato ad hoc. Altri autori
hanno presentato tecniche per predire gli spostamenti delle persone e per apprenderne i modelli di movimento [9, 10]. Alcuni approcci si sono avvalsi di sensori fissi
nell’ambiente [11, 12], mentre altri si sono concentrati su robot dotati di tutta la
sensoristica a bordo. In generale, si può dire che i risultati migliori sono quelli ottenuti tramite un’integrazione di tecniche e sensori, anche se non sempre le soluzioni
sono applicabili in tutti i contesti.
Restringendo il campo all’utilizzo di tecniche di visione artificiale, in cui si colloca il presente lavoro di tesi, la ricerca si è divisa tra l’utilizzo di telecamere singole, doppie (stereo), o multiple. Il prezzo sempre più contenuto dei sensori visivi e
l’aumento della potenza computazionale dei PC ha incoraggiato la ricerca in questo
campo e sono numerose le applicazioni, anche a livello commerciale, dei risultati
ottenuti.
Nonostante non sempre le tecniche legate alla visione possano essere direttamente ricondotte al paradigma umano (basti pensare alle applicazioni che fanno
uso di telecamere sensibili agli infrarossi, che quindi si basano sul riconoscimento
del calore), è innegabile che il confronto con il sistema visivo dell’uomo sia sem2
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pre stato un punto di partenza per la ricerca. È naturale quindi che, dall’uso di una
sola telecamera, si sia passati, per analogia con gli occhi dell’essere umano, all’analisi di coppie di telecamere che, unite da una base fissa, d’ora in poi chiameremo
“teste stereo”. Utilizzare la visione stereoscopica dà la possibilità di sfruttare un’informazione in più: la profondità. Grazie a questo, le tecniche di visione artificiale,
dal mondo bidimensionale delle immagini provenienti da una sola telecamera, si
sono proiettate nella rappresentazione tridimensionale della realtà, con la ricchezza
informativa che ne consegue.
Fra gli approcci proposti per sfruttare la visione stereo, se ne possono distinguere principalmente due: quello che utilizza una testa stereo fissa (per esempio
montata sul soffitto) e quello che la monta sul robot. Nella convinzione che la sensoristica di un robot mobile debba trovarsi il più possibile a bordo dello stesso,
in questo lavoro si è posto come requisito quello di utilizzare solo algoritmi che
fossero pienamente compatibili con elaborazione e percezione a bordo del robot.
Restringendo il campo di ricerca al problema del tracciamento, si è potuto notare lo scarso sviluppo di questo ambito: nonostante la visione stereoscopica sia
molto diffusa e venga utilizzata ormai abitualmente nell’ambito della robotica mobile, per esempio con riferimento alla pianificazione del moto, sono pochi gli studi
che si concentrano principalmente sulla tematica del tracciamento tramite stereo. Il
lavoro di Kwon et al. [13] utilizza due telecamere con movimento indipendente e,
per quanto interessante, questa strada non è stata percorribile, in quanto tra le richieste di questo lavoro di tesi, una delle principali era l’utilizzo di una testa stereo
già disponibile (e quindi con telecamere il cui movimento reciproco è rigidamente
vincolato). Un approccio che invece utilizza una testa stereo identica a quella in
possesso del laboratorio di robotica è quello sviluppato da Beymer e Konolige [14],
che mescolando dati provenienti dalla visione e dall’odometria riesce a tener traccia contemporaneamente del movimento del robot e delle variazioni nelle immagini
acquisite dalla telecamera.

1.1

Obiettivi della tesi

Questa tesi si propone di indagare le potenzialità, ai fini del tracciamento di persone, di uno strumento a disposizione del laboratorio di robotica, la testa stereo
3
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STH-MD1-C prodotta da Videre Design [15] composta da due telecamere parallele montate su una base fissa. Si vuole utilizzare questa testa stereo per aggiungere
sensorialità visiva ad un robot mobile; per fare questo è necessario sviluppare un’interfaccia con l’hardware sulla quale poi realizzare applicazioni per la navigazione
del robot.
Il problema del tracciamento delle persone nell’ambiente, da cui il titolo della
tesi, è solo uno dei possibili esempi di applicazione della sensorialità che possono
essere forniti al robot. Per questo l’architettura realizzata deve essere il più possibile
sfruttabile anche successivamente allo sviluppo del presente lavoro e non vincolata
al problema specifico. Il tracciamento è un esempio di applicazione: si tratta di fornire al robot un metodo per utilizzare il sensore stereo al fine di individuare e seguire
le persone visibili nel raggio massimo di 5,5 metri. In considerazione del fatto che
il robot si può spostare nell’ambiente, è necessario sviluppare un algoritmo che non
sia legato strettamente alla staticità del sensore e che quindi possa tener conto degli
spostamenti del robot o si possa integrare con altri algoritmi che svolgano questo
compito.

1.2

Contributi della tesi

Oltre all’analisi del dispositivo stesso, per poterne individuare caratteristiche utili e
punti deboli, è stato necessario studiare nel dettaglio la libreria proprietaria fornita
insieme alla testa stereo, punto di passaggio indispensabile per l’acquisizione delle
immagini provenienti dalle telecamere. In parallelo, è stata individuata la libreria
open source più idonea allo sviluppo di applicazioni anche successivamente a questo lavoro di tesi. Per integrare le due librerie (svs che fornisce accesso alla testa
stereo e OpenCV che si occupa dell’elaborazione di alto livello) si è reso necessario sviluppare la libreria di interfaccia svs2opencv che rende trasparente all’utente
l’utilizzo dell’hardware. Sviluppare applicazioni con una libreria open source permette di lavorare indipendentemente dal software proprietario della telecamera e,
in futuro, le applicazioni realizzate potranno essere “riciclate” in modo agevole anche qualora la libreria proprietaria e l’hardware venissero sostituiti (per esempio per
versioni successive della libreria).
svs2opencv è stata ampiamente testata nelle sue funzioni, anche quelle non di4
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rettamente utilizzate nel seguito della tesi. Il lavoro di sviluppo di questa libreria ha
portato alla luce anche alcune mancanze di svs e l’attività di test è stata essenziale
per superare queste difficoltà e fornire funzionalità che rendano questi problemi trasparenti per l’utente. Inoltre i programmi di controllo della libreria hanno permesso
di capire alcuni limiti dell’uso della visione stereo, in particolare relativamente al
rumore all’interno delle immagini di disparità.
Sono stati quindi studiati alcuni approcci per l’utilizzo della visione stereoscopica a corto raggio su robot mobili, sviluppando alcuni algoritmi, dai più semplici
ai più complessi per la risoluzione del problema del tracciamento. Alcune soluzioni
si sono rivelate poco utili al fine del tracciamento, ma significative per lo studio del
sistema di visione e della libreria svs2opencv. Alla fine si è scelto di partire dalla
proposta dell’Occupancy Map di Beymer e Konolige [14] per iniziare il lavoro sul
tracciamento di persone, senza peraltro seguire in toto questo approccio.

1.3

Organizzazione della tesi

Il secondo capitolo analizza i concetti legati alla sensorialità dei robot mobili, con
particolare attenzione alla navigazione e al tracciamento. I sensori maggiormente utilizzati vengono brevemente presentati: sonar, laser, telecamere. I sensori di
visione sono analizzati in maggiore dettaglio e vengono descritte le proposte maggiormente presenti in letteratura. La visione stereo occupa una parte importante del
capitolo, con una presentazione dei principi alla base della stereoscopia per l’individuazione della profondità e dei problemi legati alla calibrazione delle telecamere.
Il terzo capitolo illustra la testa stereo Videre nelle sue caratteristiche hardware
e il software SVS (S MALL V ISION S YSTEM) fornito insieme ad essa, con alcuni dei programmi disponibili. In seguito vengono presentate alcune librerie Open
Source per l’elaborazione di immagine e per la visione artificiale; attenzione particolare è stata riservata alla libreria OpenCV e alle caratteristiche che hanno portato
a selezionarla come libreria per lo sviluppo di applicazioni di alto livello.
Nel quarto capitolo si analizzano alcune possibilità che l’approccio stereo fornisce per il tracciamento e i problemi che introduce. Si illustra il problema della
mobilità del robot con i vincoli che pone allo sviluppo di tecniche per il tracciamento e vengono presentati gli algoritmi sviluppati con i risultati relativi. Tra le
5
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varie possibilità prese in considerazione, è stata sviluppata in particolare la tecnica
legata alla creazione e all’uso dell’Occupancy Map e ad essa è dedicata una sezione
apposita. L’algoritmo di tracciamento finale viene illustrato nei dettagli.
Il quinto capitolo presenta la libreria svs2opencv che è stata sviluppata come
interfaccia tra la libreria proprietaria della testa stereo e la libreria OpenCV su cui
si e’ basato tutto il resto del progetto.
Nell’ultimo capitolo si valutano i risultati ottenuti e vengono indicati gli sviluppi
futuri del progetto.

6

Capitolo 2
Sensorialità eterocettiva per la
navigazione dei robot mobili
I sensori sono tra gli elementi fondamentali che permettono al robot di svolgere i
compiti per cui è stato progettato: senza l’aiuto dei sensori molte operazioni diventano impossibili. Ad esempio, un robot dotato di manipolatore non può riconoscere
la posizione dell’end-effector (e quindi quella dei link che lo compongono), la posizione dell’obiettivo e l’eventuale presenza di oggetti che possono ostacolarlo. Altri
sensori possono rilevare dati ambientali, quali temperatura, umidità o altro ed individuare potenziali malfunzionamenti. Con riferimento al dominio di applicazione, è
possibile effettuare una divisione in due grandi categorie: sensori di tipo propriocettivo, che forniscono dati sull’evoluzione di grandezze interne al sistema, e sensori
di tipo eterocettivo, che sono in grado di percepire grandezze esterne al sistema.
È anche possibile classificare le tipologie di sensori in relazione al tipo di misura,
relativa o assoluta, che essi forniscono e ad altre caratteristiche di base, come la
larghezza di banda, la prontezza, eccetera. In generale, dati provenienti da sensori
di tipo diverso non sono facilmente comparabili e necessitano di essere trattati con
tecniche differenti. Nel caso dei robot mobili, il sistema sensoriale deve fornire dati
sufficienti per assolvere essenzialmente a due compiti: determinare la posizione del
robot rispetto ad un sistema di riferimento dato e individuare le caratteristiche salienti dell’ambiente, intendendo come tali anche la presenza di eventuali altri agenti
(umani o robot) e il loro attuale comportamento. In aggiunta a questi requisiti di
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base, il sistema sensoriale può rispondere anche ad altre esigenze, legate ai compiti specifici che il robot deve svolgere. In genere, i dati provenienti da un solo tipo
di sensore non contengono sufficienti informazioni per localizzare con accuratezza
e affidabilità il robot o per caratterizzare pienamente l’ambiente. Occorre pertanto
ricorrere a tecniche di fusione o di integrazione dei dati [1, 16] e affiancare a questi metodi procedure per la costruzione di mappe che consentano di organizzare e
strutturare l’informazione. Tra le metodologie proposte per il trattamento dei dati e
per la costruzione di mappe, oltre alla teoria classica che utilizza il filtro di Kalman,
sono di particolare interesse le tecniche di tipo Bayesiano, Dempster-Shafer, fuzzy
o più generalmente probabilistico [17, 18].
L’uso di sensori eterocettivi viene guardato con interesse anche come mezzo per
fornire ad una macchina la possibilità di mostrare un certo grado di “intelligenza”
nella relazione con l’ambiente in cui si trova ad operare. In aggiunta, risulta più
facile addestrare a compiti complessi un robot che può “vedere” o “percepire”; allo
stesso tempo, un robot dotato di un sistema sensoriale evoluto richiede meccanismi
di controllo meno rigidi di quelli necessari per macchine pre-programmate. Un sistema addestrabile dotato di sensorialità, infine, è adattabile ad una maggiore varietà
di compiti e questo permette di raggiungere un grado di universalità che si traduce, alla fine, in minori costi di produzione e di mantenimento. Bisogna ricordare,
tuttavia, che l’aumento di sensorialità comporta anche una maggiore complessità
architetturale, e le osservazioni espresse, valide in linea di principio, possono essere
difficili da applicare in contesti reali.
I sensori di tipo eterocettivo usati più frequentemente nell’ambito della navigazione di un robot sono:
• sonar
• sensori di contatto
• infrarossi
• scanner laser
• telecamere

8
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Per la localizzazione di un robot possono essere utilizzati anche altri tipi di
sensori, quali bussole o GPS. Per quanto riguarda i problemi legati al tracciamento,
comunque, i sensori di interesse sono principalmente sonar, misuratori di distanza
laser e telecamere, in quanto sensori di contatto ed infrarossi permettono letture
a breve o brevissima distanza, mentre il tracciamento richiede di poter percepire
l’ambiente, a seconda delle applicazioni, da pochi metri a qualche decina di metri.

2.1

Sonar

I sonar sono sensori che utilizzano la propagazione del suono per determinare una
distanza. I sonar che trovano applicazione in robotica sono del tipo attivo: cioè creano un impulso sonoro, un ping, e restano in ascolto dell’impulso riflesso. Grazie al
calcolo del tempo di volo e conoscendo la velocità del suono in aria, è possibile
risalire alla distanza.
Questo tipo di sensori è ampiamente sfruttato in robotica; tuttavia spesso le letture sono affette da notevole rumore e difficilmente possono essere utilizzate da
sole per il tracciamento. È molto più frequente il loro impiego in sistemi integrati
di fusione sensoriale [19, 20], soprattutto nell’ambito della navigazione, applicando
tecniche probabilistiche [21].

2.2

Scanner laser

Un misuratore di distanza laser (o laser range-finder) è uno strumento che usa un
raggio laser per determinare la distanza da un oggetto opaco. Come il sonar, misura
il tempo di volo dell’impulso per ottenere la distanza desiderata. Uno scanner laser
effettua questa operazione in uno spazio di determinata ampiezza, ottenendo una
serie di letture di distanza che permettono la ricostruzione tridimensionale della
forma di un oggetto o di una scena.
Il principale limite all’utilizzo di questi strumenti nella ricerca è dato dal costo
ancora decisamente elevato, quindi, nonostante il notevole interesse rivestito dagli
scanner laser per la precisione dei rilevamenti effettuati, si tratta di apparecchi riservati ad una fascia di applicazioni piuttosto ristretta. È da sottolineare, inoltre, che
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anche l’ingombro e il peso sono superiori a quelli di altri sensori, caratteristica non
trascurabile quando si opera su piattaforme mobili di dimensione limitata.

2.2.1

Tracciamento con scanner laser

Persone che si spostano nello spazio di lavoro di uno scanner laser tipicamente provocano la comparsa di minimi locali negli istogrammi di distanza. Purtroppo questi
minimi possono essere causati non solo da persone, ma anche da oggetti statici nell’ambiente che causano rilevazioni analoghe, per esempio un cestino posizionato
in mezzo ad una stanza. Si rendono quindi necessari dei confronti tra misurazioni
successive per stabilire da cosa è stato causato il minimo. L’applicazione di filtri
probabilistici [22] permette di ottenere delle griglie di occupazione dell’ambiente
“ripulite” dagli oggetti spuri.
Il lavoro di Schulz et al. [22] ha mostrato come, combinando i vantaggi offerti
dalle tecniche di approssimazione della densità basata su campioni con l’efficienza
dei JPDAF (Joint Probabilistic Data Association Filters), sia possibile ottenere delle
densità più accurate e una maggiore robustezza, svincolandosi dalla necessità di
usare filtri di Kalman, che non possono rappresentare densità arbitrarie, ma solo
distribuzioni gaussiane.

2.3

Telecamere

Le principali motivazioni che invitano all’uso di telecamere, per permettere ad un
robot di percepire l’ambiente che lo circonda, risiedono nei costi sempre più bassi
delle stesse e nella flessibilità che questo approccio consente. Infatti, a differenza
di quanto accade per i sonar e gli scanner laser, che in sostanza forniscono solo
un’informazione di distanza, dalle immagini acquisite da una telecamera è possibile risalire ad informazioni molto più elaborate: ad esempio riconoscere pattern
prestabiliti, utilizzare l’informazione cromatica presente nell’ambiente, sfruttare la
morfologia di modelli predefiniti per tecniche di template matching. Se si aggiunge
a questo il continuo aumento delle prestazioni dei calcolatori, si può capire come
algoritmi che prima erano applicabili solo nella teoria o ricorrendo ad architetture
parallele o a costose workstation possano oggi essere studiati e applicati ricorrendo
10
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a calcolatori presenti sul mercato consumer e l’applicazione in ambito produttivo
nel campo della tecnologie integrate (embedded) diventi sempre più attraente, non
solo per le grandi aziende. Si pensi, solo per fare alcuni esempi, alle applicazioni di
videosorveglianza, di monitoraggio di linee produttive e di regolazione del traffico.
I sistemi che fanno uso di sensori di visione in genere sono composti da una o
più telecamere che possono operare nello spettro del visibile oppure ad infrarossi.
Le telecamere ad infrarossi permettono l’acquisizione di immagini in cui la rappresentazione degli oggetti è legata alla loro temperatura e alla quantità di calore
che essi emettono. Questi dispositivi sono ampiamente utilizzati, per esempio, per
il riconoscimento di pedoni in ambiti urbani e per la navigazione di autoveicoli. Le
telecamere che operano nello spettro del visibile hanno un uso più variegato.

2.4

L’utilizzo della visione: proposte attuali

Usare la visione per permettere ad un robot di muoversi in un ambiente ha alcuni
vantaggi: un costo in continua diminuzione, consumi non eccessivi, e la possibilità,
se richiesto, di sfruttare l’informazione cromatica presente nella scena.
Nonostante la diffusione della visione artificiale, è da rilevare una certa difficoltà nell’applicazione degli algoritmi di visione a causa dei loro elevati requisiti in
termini di potenza computazionale. Infatti, in un contesto reale, le informazioni percettive provenienti dalla visione devono essere veicolate verso livelli superiori del
sistema che, con ogni probabilità, richiedono a propria volta un notevole impegno
di elaborazione (per esempio a causa di algoritmi di pianificazione del moto o per la
fusione di dati sensoriali provenienti da fonti diverse). Se la somma dei tempi supera una certa soglia alcune richieste operative potrebbero non essere soddisfacibili.
Operando su un normale PC, questo problema non è banale.
Si presenta quindi la necessità di trasformare un flusso video in ingresso in una
rappresentazione logica delle caratteristiche presenti nella scena. Questa rappresentazione è strettamente dipendente dall’applicazione richiesta.
Nell’ambito del tracciamento, i diversi approcci proposti possono essere suddivisi tra quelli di basso livello, veloci e robusti, ma incapaci di effettuare raffinate
classificazioni degli oggetti da tracciare, e quelli di alto livello, in grado di tracciare curve complesse, ma lenti e poco robusti. Tra gli approcci di basso livello si
11
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possono considerare i diversi blob tracker, mentre tra le tecniche di alto livello si situano tutti gli approcci variamente basati su tecniche di template matching. Esistono
anche ricerche che integrano le informazioni di alto e basso livello in un contesto
probabilistico, come il framework I CONDENSATION [23].
Il tracciamento in sequenze di immagini è stato effettuato applicando modelli
relativi ai bordi degli oggetti e alla loro tessitura [24], utilizzando lo spostamento di
punti caratteristici, con il filtro di Kalman o con algoritmi come C ONDENSATION
[25] (Conditional Density Propagation). Un campo molto ampio della ricerca fa
uso di tecniche di visione stereoscopica: nei prossimi paragrafi se ne analizzano nel
dettaglio le caratteristiche.

2.5

La visione stereo

Analogamente al sistema visivo umano, è possibile posizionare due telecamere ad
una certa distanza l’una dall’altra. Così facendo si ottengono, per la stessa scena,
due immagini lievemente diverse, in cui gli stessi oggetti appaiono con dei leggeri
spostamenti relativi, come è schematizzato in figura 2.1. Nell’uomo queste immagini distinte vengono utilizzate per la stima della profondità e, fuse insieme, per la
creazione di una immagine unica della scena. Gli algoritmi stereo riproducono la
funzionalità di stima della distanza usando la triangolazione.
Le ragioni che invitano all’utilizzo della visione stereo per un robot mobile sono
sostanzialmente tre:
1. è un modo affidabile ed efficace per estrarre informazioni di distanza dall’ambiente con hardware a basso costo ed in tempo reale;
2. si tratta di sensori passivi, che quindi non causano interferenza ad altri sensori
presenti;
3. con lo stesso sensore si possono integrare più funzionalità, ad esempio il
tracciamento, il riconoscimento di oggetti, di volti ecc.
Per avere una visione stereoscopica è richiesta la presenza di due immagini prese
da due punti di vista diversi. Comunemente questo si ottiene utilizzando due telecamere identiche separate da una base orizzontale (da qui il nome “testa stereo”). È
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Figura 2.1: Lo stesso oggetto, visto da punti distinti, produce due immagini diverse.

importante, per semplificare le elaborazioni successive, che le due telecamere siano dotate di lenti con la stessa lunghezza focale e che i sensori abbiano pixel della
stessa dimensione. In più, se la scena in cui si lavora contiene degli oggetti in movimento (cioè sostanzialmente in tutti i casi di applicazioni reali), è indispensabile che
l’acquisizione da parte delle due telecamere sia sincronizzata. Se manca questa sincronizzazione, la posizione dell’oggetto che si sta muovendo sarà, in una immagine,
relativa ad un istante, e, nell’altra, relativa ad un istante successivo o precedente.
Questo disallineamento temporale causa un errore nel calcolo delle corrispondenze, portando l’algoritmo stereo ad individuare una differenza tra le due immagini
diversa da quella corretta.
Un parametro molto importante è la distanza tra le telecamere (baseline), che
può essere fissa o variabile. Questo valore influenza l’ambito di applicazione, per
esempio baseline più larghe permettono una migliore risoluzione di distanza, come
sarà mostrato al paragrafo 2.5.4.
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2.5.1

La disparità

Le immagini acquisite dalla testa stereo hanno punti di vista leggermente diversi;
sfruttando la differente posizione degli oggetti nelle due immagini si può risalire
alla profondità. Se si considera un punto P appartenente alla scena, si nota che sulle
due immagini destra e sinistra esso viene rappresentato in due posizioni diverse I1 e
I2 . Chiamate u1 e u2 le distanze tra queste posizioni e gli assi ottici delle telecamere,
la differenza u1 − u2 rappresenta la disparità (figura 2.2).

Figura 2.2: Le proiezioni I1 e I2 di un punto P sulle due immagini. b è la distanza tra i centri ottici C1 e C2 dei due sensori, f la lunghezza focale, r la distanza
dell’oggetto dalle telecamere. La disparità è data dal valore u1 − u2 .

Riuscendo a mettere in corrispondenza ogni pixel dell’immagine di sinistra con
uno dell’immagine di destra si può costruire l’immagine di disparità, contenente le
informazioni di profondità ricavate. A causa della diversa area di copertura della
scena offerta dalle due telecamere, l’immagine di disparità conterrà informazioni
solo per l’area in cui sono presenti dati provenienti da entrambe le telecamere (figura
2.3).
Come verrà illustrato nel prossimo paragrafo, oltre alle aree non coperte da una
delle due immagini, anche in altre porzioni della scena potrebbe essere impossibile
determinare la disparità. In generale, quindi, l’immagine di disparità calcolata in
contesti reali non contiene dati su tutti i punti visibili alle due telecamere.
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Figura 2.3: L’immagine di disparità contiene informazioni derivate dall’area
comune alle immagini destra e sinistra.

2.5.2

Le corrispondenze

Nella costruzione dell’immagine di disparità, il primo problema che si presenta è
quello della corrispondenza, cioè la ricerca della proiezione di uno stesso punto
fisico nelle due immagini (ricerca del matching point). Questo problema viene affrontato con metodi globali o locali. Con i metodi locali una delle due immagini
viene analizzata per trovare la corrispondenza con una piccola regione proveniente
dall’altra immagine. Questa analisi avviene basandosi su caratteristiche come angoli o segmenti rettilinei (nei metodi feature based), o tramite operatori di correlazione
(nel caso dei metodi area based). I metodi globali integrano i metodi locali con informazioni generali, come la continuità delle superfici o la presenza di particolari
tessiture (texture) nella scena.
Ogni metodo per la ricerca di corrispondenze ha caratteristiche che lo rendono
più adeguato ad alcuni contesti. I metodi feature based, ad esempio, operano meglio all’interno di edifici, dove l’ambiente contiene una grande quantità di superfici
rettilinee, mentre con tecniche area based la gamma di situazioni che si possono
trattare è più ampia.
La stima corretta e veloce delle disparità è un problema difficile. I problemi principali, che possono portare ad associare erroneamente due punti non corrispondenti
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sono causati da:
• occlusioni: le telecamere si trovano in posizioni diverse, quindi è possibile che
alcuni oggetti siano visibili solo in una delle due immagini, o ne sia visibile
solo una parte;
• distorsione: a causa della proiezione prospettica, lo stesso oggetto può essere
proiettato in modo diverso nelle due immagini
• parametri diversi delle due telecamere: se una delle telecamere non è a fuoco
sulla stessa distanza dell’altra, o se l’apertura del diaframma è diversa, i punti
corrispondenti hanno caratteristiche diverse nelle due immagini;
• riflessioni speculari;
• rumore dei sensori.

2.5.3

Calibrazione

In un ambiente ideale le telecamere di una testa stereo rispondono al modello pinhole, hanno esattamente la stessa lunghezza focale e assi ottici paralleli. Purtroppo
nella realtà le lenti introducono delle distorsioni, possono avere lunghezze focali diverse e assi ottici disallineati. L’obiettivo della calibrazione è determinare due
insiemi di parametri, intrinseci ed estrinseci, che compensino l’imperfezione della
testa stereo. I parametri intrinseci correggono la distorsione delle lenti e la differenza di lunghezza focale, mentre quelli estrinseci determinano l’offset spaziale delle
due telecamere, compresa la distanza tra esse e la deviazione dal parallelismo degli
assi ottici. Attraverso questi parametri è possibile trasformare le immagini acquisite
in immagini “ideali”, come sarebbero quelle viste da telecamere pinhole con assi
ottici paralleli.

2.5.4

La risoluzione

La risoluzione di distanza è la distanza minima che il sistema stereo riesce a distinguere. Essendo l’algoritmo stereo una procedura di triangolazione, questa risoluzione peggiora con la distanza dalle telecamere. La relazione tra le varie grandezze in
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gioco è
∆r =

r2
∆d
bf

in cui b è la distanza tra i due sensori, f è la lunghezza focale delle lenti, r la distanza
e ∆d è la minima disparità che il sistema riesce ad individuare.
Avere una risoluzione migliore permette di distinguere meglio differenze di posizione quando gli oggetti si trovano lontani dalla telecamera. Dalla formula si ricava un risultato importante: all’aumento della distanza a cui si trovano gli oggetti
su cui l’applicazione deve operare, aumenta il beneficio di utilizzo di baseline più
larghe.

2.5.5

Proiezione e riproiezione

Conoscendo i parametri di calibrazione, è possibile analizzare in maggior dettaglio
le operazioni che permettono di passare da una scena tridimensionale alle immagini
destra e sinistra e dall’immagine di disparità ad una ricostruzione 3D.
La matrice di proiezione P trasforma le coordinate 3D nelle coordinate delle immagini ideali. I sistemi di riferimento vengono scelti in modo da rendere
più semplici i calcoli e sono raffigurati in figura 2.4. Esiste una matrice di proiezione per la telecamera sinistra ed una per la telecamera destra. Conoscendole, è
possibile proiettare un punto di coordinate [X Y Z]T , rappresentato in coordinate
omogenee [X Y Z 1]T , nelle coordinate [u v]T dell’immagine, tramite la seguente
moltiplicazione matriciale:







u



 v  = P


w

X
Y
Z
1











Fx 0 Cx −Fx Tx


P =  0 Fy Cy
0

0 0 1
0

in cui

Nella matrice P sono contenuti i valori ottenuti dalle procedure di calibrazione, in particolare la lunghezza focale (Fx e Fy , in pixel), le coordinate del centro
ottico (Cx e Cy , in pixel), la traslazione rispetto alla telecamera sinistra (Tx , in
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mm, per la matrice relativa all’immagine sinistra vale 0). Le coordinate del punto
nell’immagine ideale sono [u/w v/w]T .

Figura 2.4: I sistemi di rifermento dello spazio 3D e delle immagini sono scelti in modo da avere l’asse X parallelo all’asse u e Y parallelo a v. L’asse Z è
perpendicolare alle immagini.

La matrice di riproiezione Q permette, viceversa, di ottenere le coordinate spaziali di un punto, ammesso che la disparità sia nota.
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0 0
1 0
0 0
0 − T1x

−Cx
−Cy
Fx
Cx −Cx0
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I valori contenuti nella matrice Q rispecchiano quelli della matrice P per l’immagine sinistra, tranne Cx0 , che viene estratto dalla matrice dell’immagine destra.
Le coordinate del punto riproiettato sono [X/W Y /W Z/W ]T .
Una cosa importante da notare in questa sede, è che la coordinata v non rientra
nel calcolo di X, Z e W , ma solo di Y . Questa osservazione permetterà, nello
sviluppo dell’algoritmo centrale di questa tesi, di costruire una Lookup Table più
compatta, dotata di due sole dimensioni.
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La testa stereo Videre e le librerie per
l’elaborazione di immagine
Il laboratorio di robotica, tra gli strumenti che ha a disposizione, annovera la testa
stereo STH-MD1-C di Videre Design illustrata in figura 3.1. È partendo dalla presenza di questo oggetto che si è deciso di impostare la progettazione di un sistema
per il tracciamento di persone basato sulla visione stereo.
Dopo aver analizzato lo strumento e il software proprietario allegato, che fornisce anche l’interfaccia all’hardware, è apparsa evidente la necessità di scegliere
una libreria open source che permettesse alle applicazioni sviluppate in seguito di
“slegarsi” dalla libreria proprietaria, e quindi di non interfacciarsi direttamente con
la testa stereo.
Questo capitolo illustra le caratteristiche della testa stereo Videre e della libreria
SVS e, nella seconda parte, presenta le librerie open source prese in considerazione,
con una analisi delle caratteristiche fondamentali rilevanti ai fini di questo progetto.

3.1

La testa stereo Videre

La testa stereo su cui è stato svolto il presente lavoro è un prodotto di Videre Design
[15], azienda che sviluppa applicazioni per il mercato della robotica e della visione.
In particolare, Videre si occupa di hardware e software per la visione stereo per
applicazioni embedded.
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Figura 3.1: La testa stereo STH-MD1-C.

La STH-MD1-C [26] è una testa stereo digitale compatta, a basso consumo,
dotata di interfaccia IEEE 1394. È costituita da due sensori CMOS a scansione
progressiva da 1.3 megapixel montati su una struttura rigida, e da un’interfaccia
IEEE 1394 (comunemente conosciuta anche come FireWire), il tutto integrato in
un’unica unità. I sensori CMOS, che in questa versione del prodotto sono a colori,
hanno una risoluzione di 1288 per 1032 pixel. Sono completamente controllabili
tramite l’interfaccia FireWire: l’utente infatti può impostare esposizione, guadagno,
sottocampionamento ecc. via software. Sulla testa stereo è possibile montare diverse
lenti standard a seconda dell’applicazione richiesta. Nel nostro caso la testa stereo
monta due obiettivi da 7.5 mm.
La distanza nominale tra i due sensori è di 9 mm (dai risultati degli esperimenti
la distanza ai fini della calibrazione risulta di 8,78 mm): questo rende la STH-MD1C particolarmente adatta ad applicazioni a corto raggio, se confrontata con altri
dispositivi analoghi con baseline maggiore. La presenza di un led nella parte frontale mostra il frame rate di acquisizione delle immagini; se è spento indica che la
testa stereo non è collegata.
L’interfaccia IEEE 1394 supporta al massimo 24 megapixel al secondo. Questo
non è un limite in quanto al massimo della dimensione dei frame il flusso è di 26
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frame al secondo. Sottocampionando si può arrivare fino a 110 frame al secondo (a
320x240 pixel per frame).
Come accennato sopra, la lunghezza focale, ossia la distanza tra il sensore e il
punto di vista virtuale delle lenti, è di 7,5 mm. Questa è una caratteristica molto
importante per il sistema stereo, in quanto influenza sia l’angolo di visione sia la
capacità di risoluzione della distanza. Questi due requisiti purtroppo sono in opposizione: una lente con piccola distanza focale ha un ampio angolo di visuale, però
la capacità di risoluzione in profondità è scarsa. Viceversa con teleobiettivi si ha
un angolo molto stretto ma un’ottima capacità risolutiva. Si tratta di individuare il
compromesso giusto: tipicamente la lunghezza focale viene scelta basandosi sull’angolo di visuale più piccolo accettabile per l’applicazione desiderata. Nel nostro
caso, l’angolo di vista orizzontale è di 65,2 gradi mentre quello verticale è di 53,7
gradi.
Come discusso nel paragrafo 2.5.4, la risoluzione possibile con la testa stereo è
in correlazione con la distanza b tra i sensori, la minima disparità ∆d e la distanza
focale f delle lenti. Nel nostro caso b = 8,7 mm, f = 7,5 mm, ∆d = 0.46875 um
(dimensione dei pixel 7,5 um, diviso per 16, che è il fattore di interpolazione).

Figura 3.2: Relazione tra distanza e risoluzione.

La figura 3.2 presenta il grafico con la relazione tra la distanza di un oggetto
dalla testa stereo e la minima risoluzione distinguibile.
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Per finire, l’acquisizione sincronizzata delle due immagini è garantita in quanto
i corrispondenti pixel delle due immagini vengono letti contemporaneamente in un
singolo flusso video con pixel interlacciati.

3.2

Il software SVS

Insieme alla testa stereo viene fornito il software SVS (S MALL V ISION S YSTEM)
che consiste in una libreria proprietaria di interfaccia con la testa stereo e una serie
di software applicativi di esempio che permettono di testare la funzionalità della
stessa.
Il software è presente sia nella versione per Linux/Unix che per Windows, e
le funzioni della libreria sono ottimizzate per PC dotati di tecnologia MMX. Per
dettagli sull’installazione del software si veda il paragrafo A.1.1. La libreria verrà
analizzata in maggior dettaglio nel paragrafo 5.1.
Nei paragrafi successivi vengono brevemente illustrati i due programmi forniti
da SVS maggiormente utilizzati in questo lavoro; per informazioni più dettagliate si
rimanda al manuale [27].

3.2.1

L’applicazione smallv

smallv è un’applicazione che serve per testare le funzionalità del sistema. In sostanza si tratta di un’interfaccia grafica che permette l’accesso alle principali funzioni
della libreria: è quindi possibile acquisire immagini direttamente dalla testa stereo o
da un set di file, caricare i parametri di calibrazione, calcolare l’immagine di disparità, impostando i vari parametri per il calcolo e visualizzare in 3D la riproiezione
dei punti immagine.
In figura 3.3 è presentata la finestra principale di smallv, che mostra l’output
della telecamera sinistra e, essendo attivata la funzione stereo, l’immagine disparità.
Quando il calcolo stereo è disattivato, nel corrispondente riquadro viene mostrata
l’immagine destra.
Grazie a questo strumento è stato possibile verificare una serie di problemi di
installazione e configurazione del sistema, e familiarizzare con le funzioni di base
della libreria.
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Figura 3.3: La finestra principale di smallv.

3.2.2

L’applicazione smallvcal e la calibrazione

smallvcal è il programma per il calcolo dei parametri di calibrazione. La calibrazione, come descritto al paragrafo 2.5.3, è il processo che permette di correggere
la non idealità delle telecamere. In particolare i valori che vengono calcolati grazie a questa applicazione riguardano sia i parametri interni (distorsione delle lenti e
decentramento) sia quelli esterni (offset spaziali delle telecamere).

Figura 3.4: Coppia di immagini (sinistra e destra) di calibrazione.

La calibrazione [28] avviene fornendo al programma una serie di immagini in
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cui una griglia di calibrazione (una superficie piana a scacchiera di dimensioni predefinite) viene inquadrata in posizioni e da angolature diverse da entrambe le telecamere. La figura 3.4 mostra una coppia di immagini di calibrazione, mentre l’intero set è illustrato in figura 3.6 (sono mostrate solo le immagini provenienti dalla
telecamera sinistra).
Acquisite le immagini, la procedura cerca le corrispondenze presenti all’interno
di ciascuna coppia sinistra-destra. Le feature che vengono cercate sono gli angoli in cui si incontrano due quadrati neri e due bianchi: smallvcal mostra una crocetta in ogni corrispondenza individuata (normalmente questo passaggio avviene
senza errori). Gli unici problemi si possono avere quando la scacchiera è male illuminata, quando è inquadrata troppo da vicino, troppo da lontano, se ne è visibile
solo una parte o se la scacchiera che si utilizza non ha dimensioni corrispondenti
a quella impostata nel programma. La visualizzazione delle crocette negli incroci
permette comunque una verifica visiva da parte dell’utente, che, se riconosce degli
errori, può cancellare le immagini che creano problemi per il riconoscimento delle
corrispondenze ed immetterne di nuove.

Figura 3.5: Due immagini con le crocette che individuano le feature.

Dopo aver individuato le feature in almeno cinque immagini, è possibili passare
al calcolo dei parametri di calibrazione (l’avanzamento del processo è mostrato in
una finestra di debug). La procedura calibra prima tutte le immagini sinistre, poi
le destre e infine viene prodotta la calibrazione finale mettendo insieme questi due
passi preliminari.
Calcolati i parametri, è necessario salvarli in un file di configurazione da caricare
ogni volta che la testa stereo verrà usata.
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Figura 3.6: Le sette immagini usate per il processo di calibrazione (sono mostrate
solo le immagini provenienti dalla telecamera sinistra).

3.3

Librerie per l’elaborazione di immagine

Sono state prese in considerazione esclusivamente librerie Open Source, con un sufficiente numero di utenti e ad un adeguato livello di sviluppo. Un’altra caratteristica
presa in considerazione è stata la portabilità, in modo che i programmi possano essere eseguiti su sistemi operativi diversi e su qualsiasi macchina disponibile, per
esempio per sfruttare hardware particolarmente adatto all’elaborazione di immagini. Nonostante il sistema presentato non abbia questa necessità (essendo eseguito
di fatto su una macchina con processore Intel e sistema operativo GNU/Linux) si è
pensato di prendere in considerazione anche questo requisito per assicurare una riusabilità maggiore al codice sviluppato, anche in contesti non necessariamente simili
a quelli presi in esame in questo lavoro di tesi. Come si vedrà, nonostante quest’ul25
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timo requisito, alla fine la scelta è caduta su una libreria specificamente ottimizzata
per architetture Intel, per motivazioni che saranno chiarite al paragrafo 3.3.4.
I paragrafi che seguono presentano le caratteristiche delle principali librerie
esaminate.

3.3.1

XVision2

XVision2 [29] è la seconda versione del sistema XVision sviluppato alla Yale University dal 1993 al 1998. Ora viene sviluppato da dottorandi della Johns Hopkins
University sotto la supervisione del Professor Greg Hager.
XVision2 è un sistema sviluppato in C++ che fornisce un insieme di strumenti
per il tracciamento di caratteristiche visive. La filosofia alla base dello sviluppo
delle librerie XVision è di favorire la creazione di applicazioni interattive basate sul
feedback dell’utente.
Il sistema è formato da una serie di classi di base che definiscono un’interfaccia
standard per le caratteristiche tracciabili, oltre alle interfacce per la visualizzazione
e le strutture elementari. Su questo “substrato” si sviluppano le funzionalità di alto
livello quali edge tracking, region tracking e blob tracking.
Le caratteristiche riscontrate in questa libreria sono le seguenti:
• XVision2 ha un’interfaccia per MatLab che può essere usata congiuntamente
a quella fornita con il software SVS e quindi direttamente con la testa stereo Videre in possesso del laboratorio, permettendo quindi un input stereo in
tempo reale;
• si concentra sulla segmentazione in tempo reale e sul tracciamento;
• essendo sviluppata da un solo gruppo con pochi collaboratori esterni il supporto e la documentazione sono scarsi, quando non inesistenti;
• il tutto è ancora in fase di sviluppo.
Nonostante questa libreria fosse stata presa in seria considerazione in virtù della
specializzazione nel campo del tracciamento, alcuni tentativi di utilizzo e le osservazioni riportate sopra hanno mostrato chiaramente che XVision2 non soddisfa i
requisiti del problema.
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3.3.2

VXL

VXL (V ISION - SOMETHING -L IBRARIES) [30] è una collezione di librerie C++ pensate per la visione artificiale. L’obiettivo di queste librerie è di essere leggere, portabili e poter gestire grandi quantità di dati con poco overhead (dote essenziale
per applicazioni di visione in tempo reale). Tra gli sviluppatori figurano ricercatori di General Electric e delle università di Oxford, Manchester, Leuven, Otago. Il
pacchetto è stato creato estraendo le funzionalità centrali di altri due sistemi: IUE
(I MAGE U NDERSTANDING E NVIRONMENT) e TargetJr (TARGET J UNIOR).
L’analisi di questo set di librerie ha mostrato che:
• lo sviluppo è notevolmente modulare: il sistema VXL è formato da cinque
librerie di base e da varie librerie aggiuntive, che si focalizzano su problemi
specifici;
• il progetto è supportato da una buona comunità e ha alle spalle il lavoro di
ricerca anche di General Electric (iniziato con IUE e TargetJr), il che lascia
pensare ad una certa vitalità e robustezza della libreria;
• sono supportate varie piattaforme e compilatori;
• sono presenti un numero notevole di contributi per applicazioni di diverso
genere;
• la documentazione non è soddisfacente.
Purtroppo la modularità di VXL, essendo così enfatizzata, rende la curva di apprendimento della libreria abbastanza ripida, e il numero di contributi non documentati fa sì che in un progetto così vasto sia difficile individuare caratteristiche
adeguate all’utilizzo nel presente progetto.

3.3.3

CMVision

CMVision (C OLOR M ACHINE V ISION) [31], sviluppato da James Bruce alla Carnegie Mellon University, ha l’obiettivo di creare un sistema di visione per applicazioni
robotiche in tempo reale, sfruttando le informazioni cromatiche presenti nella scena
senza ricorrere ad hardware dedicato.
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L’idea alla base del progetto è la segmentazione delle immagini in regioni a colore uniforme. Il colore infatti è una caratteristica sfruttabile senza alcuna modifica
dell’ambiente, per questo piuttosto popolare nell’ambito della visione applicata alla
robotica.
Lo studio di CMVision ha portato a questi risultati:
• è pensato specificamente per la segmentazione dell’immagine, che si avvale
di tecniche di sogliatura;
• si riferisce principalmente alla visione indoor con illuminazione semi-controllata;
• si focalizza su problemi molto specifici ed è stato utilizzato soprattutto nell’ambito della RoboCup.
In considerazione della ristrettezza di applicazione di CMVision e della scarsa
attività di sviluppo e supporto, è stata ritenuta una scelta particolarmente inadatta.

3.3.4

OpenCV

OpenCV [32] è una libreria supportata da Intel che consiste in una collezione di
funzioni C per la visione artificiale. Non è da confondere con l’omonimo progetto
open source openCV, che si riferisce ad un sistema per la creazione di curriculum
vitæonline.
La libreria è orientata principalmente alla visione in tempo reale, utilizzando un
insieme di routine con basso overhead e alte prestazioni. Per fare questo è ottimizzata per architetture Intel e sfrutta ampiamente la tecnologia MMX. Infatti più della
metà delle funzioni sono ottimizzate a questo scopo.
Compatibile con IPL (I MAGE P ROCESSING L IBRARY) di Intel, una libreria non
open source che effettua operazioni di basso livello sulle immagini digitali, OpenCV
si concentra maggiormente su algoritmi di alto livello, come tecniche di calibrazione, di feature detection, di tracciamento (tramite flusso ottico), di analisi morfologica (geometria e analisi dei contorni), di analisi del movimento, di ricostruzione 3D,
di segmentazione degli oggetti.
Alcune caratteristiche interessanti di OpenCV:
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• è ottimizzata per architetture Intel e, nonostante questo possa essere visto
come un limite per la generalità di quanto verrà sviluppato basandosi sulla
libreria, in realtà, pensando all’ambito di applicazione dei programmi futuri
e al livello di ottimizzazione raggiunto, può essere un punto di forza, visto
che le macchine a disposizione del laboratorio sono sostanzialmente basate
su architetture Intel;
• presenta molte funzioni di alto livello che semplificano lo sviluppo di applicazioni complesse, permettendo di concentrarsi sui problemi centrali e non su
quelli standard che sono già stati risolti efficacemente;
• è sviluppata attivamente dalla Intel e la base di conoscenza presente è molto
ampia;
• la comunità di utenti è molto attiva (in particolare tramite una mailing list
[33]) e molti problemi comuni che si incontrano sono già stati affrontati;
• la libreria ha una discreta attività di sviluppo e nel corso di questo lavoro
di tesi sono state rilasciate due nuove versioni, che hanno integrato o inserito funzionalità interessanti, il che testimonia l’interesse generale per questo
software;
• la documentazione c’è, e, pur non essendo completamente soddisfacente, è la
migliore tra quelle delle librerie open source prese in considerazione;
• sono presenti un buon numero di esempi che coprono l’utilizzo di molte
funzioni.
Per queste ragioni, OpenCV è stata scelta come libreria da interfacciare con SVS
e da utilizzare come libreria di alto livello per lo sviluppo di altre applicazioni che
utilizzino la testa stereo Videre.

3.3.5

Altre librerie

3.3.5.1

LTI-Lib

LTI-Lib [34], libreria ad oggetti C++, sviluppata all’Università di Aachen, fornisce algoritmi e strutture usate frequentemente nella visione artificiale. Testata sotto
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Linux e Windows NT, oltre alle funzioni di base per l’elaborazione delle immagini, fornisce alcune funzionalità di classificazione interessanti. Ciò nonostante non è
parsa particolarmente adatta per motivi di efficienza.
3.3.5.2

Gandalf

Gandalf [35] è una libreria C per lo sviluppo di applicazioni di visione artificiale.
Contiene numerosi algoritmi di uso comune, in special modo per l’ottimizzazione,
è strutturata in modo da permettere un efficiente uso della memoria, riconfigurando dinamicamente le strutture, sfrutta molta elaborazione di basso livello, evitando
astrazioni di livello superiore per ottenere vantaggi dal punto di vista della velocità
computazionale. È stata utilizzata per lo sviluppo di Mokey [36], uno strumento professionale per la postproduzione video. La mancanza di funzionalità di alto livello
adeguate ai requisiti del sistema, tuttavia, ha portato a scartare questa libreria.
3.3.5.3

TINA

TINA (T INA I S N O ACRONYM) [37], finanziato dall’Unione Europea come parte
del programma IST, è un ambiente sviluppato per fornire funzionalità in tutte le aree
di analisi delle immagini, manipolazione, statistica ed integra un’ampia gamma di
tecniche di alto livello per la visione artificiale e l’analisi di immagini mediche. È
composto da una serie di librerie di base (dalla geometria, alle funzioni specifiche
per le analisi di immagini mediche, alle routine di basso livello per la visione) sulle
quali si sviluppano diversi progetti. Anche TINA, però, ha mostrato di non avere le
caratteristiche di supporto e funzionalità necessarie, presenti invece in altre librerie.
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Il tracciamento (tracking) è il processo che permette di mantenere nel tempo le informazioni relative alla posizione di uno o più oggetti in movimento nel campo utile
di un sistema di visione artificiale. Un algoritmo analizza le immagini provenienti dalla telecamera e fornisce la posizione degli oggetti che si intende tracciare; il
problema specifico può richiedere che questa elaborazione avvenga in tempo reale.
Un possibile obiettivo è quello di individuare il percorso seguito dall’oggetto che
si vuole tracciare. Tra i problemi che un sistema di questo tipo deve risolvere, uno
dei più importanti è quello della corrispondenza, ossia l’individuazione in frame
successivi dei punti corrispondenti allo stesso oggetto.
I possibili campi applicativi di un sistema di tracciamento sono svariati. Un primo esempio viene dato dal motion capture, grazie al quale è possibile registrare
accuratamente i dati relativi al movimento di una persona e sfruttarli per gestire un
processo di rendering (per esempio, nell’industria cinematografica, per la creazione
di controfigure digitali o di scene affollate all’interno di film di animazione). Un
altro ambito molto attivo è quello della videosorveglianza, che si occupa di individuare oggetti (generalmente persone o veicoli) e seguirne i movimenti per dedurne
le azioni successive. Oltre all’intuitivo utilizzo come strumento di vigilanza di aree
sensibili, le applicazioni possono essere molteplici, basti pensare alla guida, autonoma o assistita dal calcolatore, di autoveicoli, campo attivo di ricerca presso la
stessa Università di Parma. Anche in contesti militari il tracciamento riveste notevole importanza, e molte ricerche prendono spunto da problemi di ordine militare.
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Il movimento può essere utilizzato in alcuni casi per il riconoscimento di oggetti
che hanno caratteristiche di mobilità ben precise. Pertanto un buon riconoscimento
del movimento potrebbe aiutare ad interpretare l’identità di un oggetto, complementando le informazioni di natura statica relative ad esso. Altre ricerche sono state
condotte per il riconoscimento di gesti, di posture, ecc.
Per quanto concerne la robotica, le tecniche di visione artificiale sono state applicate in diversi ambiti: costruzione di mappe dell’ambiente, localizzazione, tracciamento. L’attenzione di questo lavoro si è concentrata, appunto, sul tracciamento
di persone, che può essere affrontato con metodi diversi, in relazione all’applicazione che si vuole realizzare. In prima analisi, questi metodi possono essere classificati in base al numero di sensori utilizzati: una telecamera singola [38, 39], una
coppia stereo [40, 41, 42] o un’insieme di telecamere calibrate [43]. Esistono anche ricerche che fanno uso di tre telecamere montate su una base fissa [44](sistemi
trinoculari).
Nonostante sia possibile determinare le posizioni tridimensionali degli oggetti
che si vogliono tracciare anche con una sola telecamera (per esempio con tecniche
temporali), l’utilizzo di un sensore stereo fornisce due vantaggi notevoli:
1. rende più semplice la segmentazione di un immagine in oggetti distinti, permettendo, per esempio, di separare una persona dalla sua ombra;
2. produce informazioni più accurate per la localizzazione delle persone che si
stanno tracciando.
L’utilizzo di numerose telecamere che operano da punti di vista diversi può aiutare
per risolvere problemi di occlusione. Tuttavia, l’uso di più sensori limita il campo di
impiego del sistema, non essendo applicabile su piattaforme mobili per ovvi motivi,
e in aggiunta presenta difficoltà di configurazione, di sincronizzazione tra i sensori
e di scalabilità (per ambienti di grandi dimensioni o molto articolati il numero di
telecamere necessarie diventa significativo).
Per poter sfruttare le informazioni aggiuntive fornite dalla stereoscopia senza
patire gli svantaggi di una configurazione a più telecamere, la scelta di utilizzare
una sola testa stereo si può considerare un buon compromesso, per altro l’unico
possibile, visti i requisiti del problema, che saranno illustrati nel prossimo paragrafo. Sono stati studiati alcuni approcci già presentati in letteratura e il più idoneo al
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problema da risolvere è parso quello proposto da Beymer e Konolige [14]. Tale approccio è descritto, nelle parti di interesse per l’algoritmo sviluppato, al paragrafo
4.3.5.

4.1

Il problema

Si vuole fornire ad un robot mobile presente in laboratorio (Nomad200, in figura
4.1) la sensoristica necessaria a migliorare le prestazioni di navigazione utilizzando
tecniche di visione artificiale. Il sensore prescelto è una testa stereo a disposizione
del Laboratorio di Robotica (descritta nel paragrafo 3.1), di cui si vogliono analizzare potenzialità e limiti per verificarne l’idoneità all’integrazione con il robot. In
particolare, lo scopo finale è di permettere al robot di riconoscere la presenza di

Figura 4.1: Nomad200
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persone nella scena ripresa dalle telecamere e di poterne tracciare gli spostamenti a breve distanza (massimo 5,5 m), per successive applicazioni, per esempio, di
inseguimento.
Il robot si trova ad operare in un ambiente interno (sede scientifica della Facoltà
di Ingegneria) costituito da stanze (i laboratori), corridoi stretti (il corridoio di palazzina) e un corridoio largo (il corridoio di collegamento delle palazzine). Ognuno
di questi ambienti (illustrati in figura 4.2) presenta caratteristiche diverse:
il laboratorio di robotica ha uno spazio libero piuttosto limitato, presenta molte occlusioni, causate dalla presenza di tavoli e attrezzatura; gli spostamenti
delle persone al suo interno sono ridotti e tuttavia difficilmente è visibile la
persona nella sua interezza, perché troppo vicina alle telecamere o perché le
gambe si trovano dietro ad un tavolo;
il corridoio della palazzina 1 presenta poche occlusioni e uno spazio libero in profondità più che sufficiente per l’applicazione che si intende realizzare; tuttavia, come si vedrà al paragrafo 4.6, il corridoio è stretto e le persone spesso vengono a trovarsi a breve distanza dal muro, creando qualche problema
all’algoritmo;
il corridoio centrale della sede scientifica è l’ambiente più largo preso in considerazione, quindi quello in cui le occlusioni creano meno disagio; la lunghezza notevole, visto il campo di applicazione del sistema, non crea problemi;
tuttavia è anche l’ambiente più affollato tra quelli presi in considerazione, di
conseguenza presenta il maggior numero di elementi di distrazione.

Figura 4.2: Gli ambienti di test. Da sinistra: il laboratorio di robotica, il corridoio
della palazzina 1, il corridoio centrale della sede scientifica.

34

Capitolo 4. Tracciamento con visione stereo
Si presume che le persone che entrano nel campo visivo del robot si muovano
ad una velocità sufficientemente bassa: in prima approssimazione si richiede che
il robot sia in grado di tracciare persone fino ad una velocità di 1,2 m/s. Persone
che escono e rientrano nella scena possono essere considerate individui distinti; di
conseguenza il tracciamento avviene finché le persone restano entro 5,5 m dalla
testa stereo e nell’angolo di visuale del sistema.

4.2

Approcci analizzati

Limitandosi al tracciamento tramite sensori stereo, è possibile effettuare una classificazione tra gli approcci proposti in letteratura:
• con sensore fisso nell’ambiente,
• con sensore mobile a bordo del robot.
Nel primo caso, le operazioni di individuazione del movimento sono evidentemente
più semplici, in quanto si può fare l’ipotesi che lo sfondo (i muri, l’arredamento,
e in generale quanto normalmente è immobile) resti al proprio posto nell’immagine. Questo facilita notevolmente gli algoritmi che si occupano del movimento,
in quanto con una sorta di sottrazione è possibile restringere il campo di ricerca,
con conseguente miglioramento delle prestazioni. Ovviamente si presentano alcuni
problemi: per esempio, quando si hanno oggetti in movimento, anche le ombre che
questi proiettano si muovono; di fatto, però, sono solo un disturbo e, in alcune applicazioni, vanno eliminate affinché venga considerato solo l’oggetto o la persona
di interesse. In realtà il problema delle ombre è più rilevante quando si utilizzano telecamere mono; l’utilizzo della stereoscopia aiuta in questo senso, in quanto
l’informazione di profondità non risente della presenza dell’ombra. In molti sistemi, tuttavia, le informazioni provenienti dall’elaborazione stereo vengono fuse con
quelle ricavate da una telecamera singola (per esempio mappe di intensità [45]),
quindi il problema, in qualche modo, deve essere comunque affrontato.
Il grosso limite di poter operare solo all’interno di uno spazio ristretto rende
tuttavia la scelta del sensore fisso inadatta per applicazioni in cui un robot mobile
si può spostare in varie stanze, a meno di equipaggiare ogni stanza in cui il sistema
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opera con una testa stereo e installare qualche strumento per comunicare al robot
i dati visivi acquisiti. Un altro vantaggio dei sensori fissi, è la possibilità di essere
posizionati all’altezza e con l’inclinazione migliore per l’applicazione desiderata:
Iocchi et al. [46], ad esempio, hanno sviluppato un sistema in grado di localizzare
e tracciare più persone all’interno di una stanza posizionando il sensore sul soffitto
e ruotandolo verso il basso di 30 gradi. Su una piattaforma mobile, evidentemente,
questa libertà è limitata dalle dimensioni del robot e dal suo spazio di movimento.
In questo lavoro si è partiti dall’idea di base che, per un robot mobile che si debba spostare in vari ambienti, non necessariamente strutturati, è necessario disporre
di tutta la sensoristica a bordo. Alcune metodologie proposte in letteratura, quindi,
si sono rivelate inapplicabili, anche se alcune idee (come la separazione tra background e foreground riscontrabile in molti lavori [46, 14]) sono state applicate con
le opportune variazioni.

4.2.1

Problema della mobilità del robot

Uno dei problemi principali rispetto agli approcci più frequenti in letteratura è che
in questo caso si vogliono tracciare “oggetti in movimento” (persone) da parte di
supporti a propria volta in movimento (robot mobili). Bisogna quindi individuare
un approccio che possa ovviare a questo problema. Infatti è necessario poter distinguere tra ciò che è background (oggetti fissi che appartengono allo sfondo e
nell’immagine si muovono solo perché la telecamera si muove) e ciò che è foreground (oggetti dotati di movimento proprio e indipendente dalla telecamera, per
esempio persone che camminano).
Affrontando questo problema, è apparso subito evidente che molto di quanto
riportato in letteratura era inapplicabile, in quanto molti studi si basano sull’immobilità della telecamera o si occupano di problemi diversi da quello indagato in
questo lavoro. Nei paragrafi successivi verranno illustrati anche alcuni approcci al
tracciamento di persone che sono risultati poco efficaci.
La soluzione è stata individuata separando i due problemi:
• il tracciamento
• la mobilità del robot.
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Nella metodologia proposta al paragrafo 4.3, i due problemi sono separabili, ammesso che al tracciamento vengano forniti dati opportunamente resi indipendenti
dalla mobilità.
In questo lavoro è stato quindi affrontato solo il problema del tracciamento; l’individuazione degli spostamenti del robot viene lasciata ad uno sviluppo successivo.

4.2.2

Tracciamento tramite colore

Nonostante il tracciamento che utilizza l’informazione cromatica non sia direttamente collegato alla visione stereo, si è deciso di analizzare lo stesso questa possibilità. Le telecamere della testa stereo, infatti, forniscono anche immagini a colori,
e questa caratteristica permette di caratterizzare l’ambiente in maniera più articolata
di quanto avviene con il semplice bianco e nero.
Il colore, infatti, è un indizio efficiente per caratterizzare un oggetto rispetto ai
suoi vicini. Purtroppo la segmentazione basata sul colore soffre di alcuni inconvenienti, perché le variazioni di illuminazione rendono l’individuazione di un colore
specifico molto difficile. Questa difficoltà si verifica soprattutto utilizzando lo spazio di colore RGB (Red-Green-Blue) di conseguenza la maggior parte degli algoritmi che utilizzano l’informazione cromatica si orientano verso spazi di colore che
distinguono chiaramente luminanza da crominanza [47, 48].
Gli algoritmi per il tracciamento basati sul colore sono stati utilizzati in letteratura soprattutto per l’individuazione dei volti [49, 50, 51, 52] e, in questo campo,
hanno raggiunto buoni risultati. Per esempio, Lee et al. [53] hanno proposto un
sistema che si adatta alle variazioni irregolari di illuminazione, mentre Argyros e
Lourakis [54] hanno sviluppato un metodo che, utilizzando un filtro bayesiano inizializzato con un ridotto set di dati, permette di tracciare vari oggetti in filmati con
telecamera non necessariamente fissa.
Tuttavia, questo approccio non è stato utilizzato per il tracciamento, perché, nel
caso specifico preso in esame, il colore delle persone può essere molto variabile e
non necessariamente è visibile la pelle della persona (per esempio quando è girata
di schiena). In figura 4.3 si nota come la segmentazione basata sul colore, effettuata
utilizzando l’algoritmo proposto da Felzenszwalb e Huttenlocher [55], dia risultati
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insoddisfacenti. Inoltre, i test effettuati con spazi di colore diversi dall’RGB non
hanno fornito risultati promettenti ai fini del tracciamento.

4.2.3

Immagine di disparità

Tutte le tecniche che fanno uso della stereoscopia richiedono necessariamente il
calcolo dell’immagine di disparità. Questa immagine viene costruita associando ad
ogni pixel il valore di disparità ottenuto dall’algoritmo stereo; la disparità rappresenta la distanza tra la rappresentazione del medesimo punto nella coppia di immagini
stereo. Nel nostro caso, l’immagine di disparità viene ottenuta tramite le funzioni
messe a disposizione dalla libreria svs.
È utile ricordare qui che, tramite il procedimento della riproiezione, partendo
dall’immagine di disparità e conoscendo i parametri di calibrazione della testa stereo, è possibile riproiettare nello spazio tridimensionale i punti immagine (come
illustrato al paragrafo 2.5.5).

4.2.4

Segmentazione dell’immagine di disparità

Un primo algoritmo di tracciamento è stato realizzato sfruttando l’idea della segmentazione dell’immagine di disparità. In questa immagine a tonalità di grigio

Figura 4.3: Segmentazione tramite colore. Osservando l’immagine di destra, segmentata, si vede che questo metodo non è idoneo al successivo utilizzo per il
tracciamento.
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uguale corrisponde disparità uguale e, attraverso le formule di riproiezione, è possibile stabilire la distanza di un punto rappresentato nell’immagine dal punto di
osservazione. Raggruppando aree di pixel connessi tra loro ad uguale disparità (con
una certa tolleranza) è possibile individuare oggetti anche “logicamente” connessi:
nel nostro caso persone. Con opportuni filtraggi si possono poi riconoscere quali di
queste aree rappresentano effettivamente delle persone e quali invece corrispondono ad oggetti estranei. In figura 4.4 è illustrata l’immagine di disparità di un fermo
immagine con le aree connesse circondate da bounding box bianchi. Si può notare come sia stata riconosciuta correttamente la persona (il rettangolo più grande),
ma tra i bounding box compaiano anche aree indesiderate. Gli esperimenti condotti impostando diversamente i valori di tolleranza e i parametri delle funzioni di
segmentazione, non sono riusciti a superare il problema dei falsi positivi.

Figura 4.4: Segmentazione dell’immagine a profondità costante.

Con riferimento all’algoritmo di tracciamento basato sull’immagine di disparità,
è stata sviluppata una libreria per la segmentazione, con la possibilità di impostare
vari parametri per l’espansione della regioni connesse, per la tolleranza, ecc. Sono
stati quindi condotti esperimenti di tracciamento (in figura 4.5 è riportato l’esito
di un esperimento), senza tuttavia ottenere risultati significativi. Tentativi di individuare dei “piani immagine” perpendicolari all’asse ottico utilizzando diverse soglie
sull’immagine di disparità non hanno prodotto risultati utili, anche perché le forme di interesse (le persone) hanno caratteristiche decisamente tridimensionali e non
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sono assimilabili a figure piane.

Figura 4.5: Tracciamento con segmentazione dell’immagine di disparità: si notano
alcuni bounding box spuri.

Uno dei problemi individuati è il fatto che le forme umane e le forme indesiderate possono avere caratteristiche simili: filtrati i bounding box non ammissibili, cioè
quelli che presentano fattori di forma non adeguati (bassi e larghi), quelli costituiti
da un numero troppo esiguo di pixel, quelli troppo piccoli, ecc., comunque, tra i candidati ne restano alcuni che possono essere erroneamente interpretati come persone.

Figura 4.6: Segmentazione mediante piramidi gaussiane.
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Nella scelta di questo metodo si era pensato, per filtrare i bounding box non appartenenti a persone rimasti dopo la segmentazione, di effettuare un template matching
con semplici silohuette umane, ossia un confronto con modelli morfologici delle
persone, analogamente a quanto avviene nelle ricerche di Beymer e Konolige [45].
Dopo alcuni tentativi per ottenere aree maggiormente “stabili” nel tempo, gli scarsi
risultati raggiunti con la segmentazione hanno sconsigliato di continuare su questa
strada anche considerando il fatto che l’applicazione su di un robot mobile avrebbe
incontrato maggiori difficoltà.
Della tecnica di Beymer e Konolige, ritenuta valida ed innovativa, è stata mantenuta l’idea dell’individuazione continua durante il tracciamento, come si vedrà nel
paragrafo 4.3. Il template matching, invece, potrebbe essere sfruttato per potenziare
i risultati dell’algoritmo definitivo proposto, ma in questo lavoro non è stato fatto,
per non appesantire la computazione.
L’immagine di disparità è stata segmentata anche mediante l’uso di piramidi
gaussiane, sfruttando le funzioni fornite dalla libreria OpenCV [56]. Anche in questo caso, tuttavia, i risultati sono stati scarsi (in figura 4.6 l’immagine di disparità
dopo la segmentazione).

4.3

L’algoritmo di tracciamento

L’algoritmo di tracciamento sviluppato (figura 4.7) è costituito da 13 passaggi, a
cui si aggiunge un passaggio 0 di inizializzazione delle strutture dati (non illustrato
in figura). Il procedimento si basa su concetti che verranno illustrati nel seguito. In
questa sede è importante notare che per blob si intende un insieme di pixel connessi
appartenenti alla Occupancy Map che vengono considerati come una entità autonoma e di cui bisogna stabilire se si tratti o meno di una persona e, in questo caso,
tenere traccia.
I passi dell’algoritmo di tracciamento realizzato sono i seguenti:
0. inizializzazione delle strutture dati con gli opportuni parametri;
1. caricamento della Lookup Table per la riproiezione dei punti immagine nei
punti spaziali;
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2. acquisizione dell’immagine: vengono acquisite (da file o dalla telecamera) le
immagini destra e sinistra insieme a quella di disparità;
3. eventuale conversione dell’immagine di disparità da 16 a 8 bit;
4. creazione dell’Occupancy Map grezza;
5. rimozione del rumore e filtraggio dell’Occupancy Map;
6. acquisizione della Background Map, se necessario;
7. creazione della Foreground Map sottraendo all’Occupancy Map attuale la
Background Map;
8. filtraggio della Foreground Map per eliminare aree poco significative e sogliatura per il passaggio successivo;
9. individuazione delle aree connesse nella Foreground Map;
10. rimozione dei blob considerati obsoleti (“morti”);
11. creazione della lista dei blob “candidati” ad essere persone, con eventuale
aggiornamento (per blob preesistenti) o inserimento (per blob nuovi);
12. filtraggio dei blob, per eliminare quelli a valor medio troppo basso;
13. “invecchiamento” dei blob momentaneamente scomparsi dall’Occupancy Map
e aggiornamento predittivo delle loro caratteristiche di tracciamento (velocità
e direzione dei blob), in previsione di un possibile ritorno;
14. ritorno al punto 2, fino ad interruzione.
I sottoparagrafi che seguono illustrano nel dettaglio i vari passaggi.

4.3.1 Passaggio 0: inizializzazione
Prima di procedere con il tracciamento, è necessario inizializzare le strutture che
verrano utilizzate. Sfruttando la classe SvsWrapper, descritta nel capitolo 5, è
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Figura 4.7: Algoritmo sviluppato
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possibile utilizzare direttamente la testa stereo o immagini provenienti da file. Indispensabile è il caricamento dei parametri di calibrazione e della LookUp Table,
mentre per altre opzioni di acquisizione sono presenti dei valori di default che sono
stati calibrati per permettere il funzionamento migliore all’algoritmo. L’utente può,
in ogni caso, cambiarli in caso di necessità.
L’algoritmo fa uso di numerose immagini e, senza scendere nel dettaglio, si
fa notare che per alcune immagini è necessario utilizzare una rappresentazione in
interi a 8 bit, mentre per altre è stata usata una rappresentazione in virgola mobile a
32 bit. In particolare, escludendo le immagini usate solo a scopo di visualizzazione,
per la funzione di riconoscimento delle aree connesse (punto 9) bisogna utilizzare
un’immagine binarizzata, a 8 bit, mentre generalmente si è preferito lavorare con
immagini in virgola mobile a 32 bit per mantenere la ricchezza di informazioni
derivata dalla costruzione dell’Occupancy Map. Per il resto, le immagini a 8 bit
sono state utilizzate per la visualizzazione.

4.3.2

Passaggio 1: caricamento della Lookup Table

Per la creazione dell’Occupancy Map, è necessario, come primo passo, riproiettare
nello spazio tridimensionale i punti dell’immagine di disparità. Questa procedura,
come descritto al paragrafo 4.3.5, consiste sostanzialmente in un prodotto matriciale
in cui il primo fattore è una matrice derivata dai parametri di calibrazione, mentre
il secondo è il vettore [x y d] del punto immagine. In questo vettore x e y sono le
coordinate immagine, mentre d è lo spostamento, in pixel, tra lo stesso punto nelle
immagini destra e sinistra, ovvero equivale al valore della disparità divisa per il
numero di disparità per pixel, cioè 16).
Il vantaggio di usare una Lookup Table invece che effettuare ogni volta un prodotto matriciale, risiede evidentemente in un notevole risparmio in termini di tempo
di calcolo. La Lookup Table viene generata a parte da un programma sviluppato ad
hoc, per il campo di valori necessario: nel caso del problema in esame si considera
un’immagine di disparità di 320x240 pixel e una disparità massima pari a 500, un
valore in effetti superiore al necessario, ma scelto per eventuali applicazioni successive che abbiano bisogno di una profondità maggiore. La disparità massima,
comunque, è ulteriormente aumentabile fino ad un valore di 1280; in questo caso
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ci si è limitati a valori inferiori per non tenere in memoria troppi dati inutili. La
Lookup Table utilizzata occupa 1,3 Mb, un valore decisamente accettabile, che non
pesa sull’esecuzione.
La Lookup Table è indicizzata in due direzioni: disparità e coordinata immagine
orizzontale (u). Infatti, come si è visto al paragrafo 2.5.5, la coordinata immagine
verticale (v) entra in gioco solo per il calcolo della coordinata spaziale Y : per la costruzione dell’Occupancy Map la coordinata Y non viene presa in considerazione,
rendendo quindi superfluo salvare e caricare i dati relativi ad essa. La Lookup Table,
quindi, restituisce solo i valori [XZ] relativi ad un punto immagine [x y d].

4.3.3

Passaggio 2: acquisizione delle immagini

L’acquisizione delle immagini dalle telecamere è trasparente per l’utente, e avviene
tenendo conto dei parametri forniti per la calibrazione e, per l’immagine di disparità, dei parametri specifici (dimensione dell’area di correlazione, numero di disparità
per pixel, . . . ). Nonostante sia possibile acquisire anche le immagini a colori, l’algoritmo allo stato attuale non ne fa uso. Per la precisione, l’unica immagine che
serve acquisire ai fini dell’algoritmo è quella di disparità, mentre le altre vengono
caricate solo a scopo di feedback visuale.
L’immagine di disparità viene calcolata internamente dalle funzioni della libreria svs, il che rende questo passaggio molto veloce. Gli esperimenti effettuati hanno
mostrato che, caricando parametri di calibrazione non corretti, l’immagine di disparità risulta erronea e tutto il resto dell’algoritmo dà risultati totalmente inaffidabili.
Si sottolinea quindi che la calibrazione della testa stereo, con l’acquisizione di un set
di parametri coerenti, è un prerequisito indispensabile per il corretto funzionamento
dell’algoritmo presentato.

4.3.4

Passaggio 3: conversione dell’immagine di disparità

Per mantenere la ricchezza di informazioni dell’immagine di disparità fornita dalle
funzioni di svs, si è deciso di mantenere la disparità con una precisione maggiore,
utilizzando la versione a 16 bit per la costruzione dell’Occupancy Map. Tuttavia,
per permettere all’utente di controllare la correttezza dell’algoritmo e di stimare
approssimativamente il livello di rumore presente nell’immagine di disparità, si è
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Figura 4.8: Le immagini acquisite dalla testa stereo: sinistra, destra e disparità.

scelto di effettuare questa conversione e visualizzare l’immagine a 8 bit. Per il resto,
l’elaborazione utilizza esclusivamente l’immagine a 16.

4.3.5

Passaggio 4: creazione dell’Occupancy Map

Seguendo la proposta effettuata da Beymer e Konolige [14] si è deciso di affrontare
il problema del tracciamento utilizzando la tecnica dell’Occupancy Map.
Avendo a disposizione una testa stereo, come si è visto, è possibile risalire dal
confronto tra immagine destra e sinistra a un’immagine di disparità, in cui il valore
che viene assegnato al singolo pixel è direttamente proporzionale alla profondità del
punto corrispondente nella scena. Applicando ad ogni pixel dell’immagine disparità una opportuna trasformazione, ricavata dai parametri di calibrazione della testa
stereo, è possibile riproiettare i pixel dell’immagine bidimensionale nello spazio
tridimensionale, ricostruendo la scena originale.
Si potrebbe definire l’Occupancy Map come la proiezione in pianta della scena
visualizzata nell’immagine di disparità. L’Occupancy Map crea, in modo approssimativo e con un certo rumore, la visualizzazione della scena “a volo d’uccello”; in
questo modo, per esempio, una persona appare come un’ellisse, un muro come una
linea ecc. Per usare un’analogia con il disegno tecnico, l’Occupancy Map riporta
“in pianta” ciò che nell’immagine di disparità viene visualizzato “in prospetto”.
Nella creazione dell’Occupancy Map si ha una perdita di informazione: infatti
tutto ciò che riguarda l’altezza (coordinata Y ) viene scartato, “schiacciando”, per
così dire, la scena tridimensionale sul piano XZ.
La mappa è sostanzialmente costituita da una griglia (vedi figura 4.9) che è una
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Figura 4.9: La riproiezione dei punti immagine nello spazio 3D e l’inserimento dei
punti riproiettati all’interno dei quadrati della griglia.

rappresentazione dello spazio antistante il robot e della quale è possibile definire la
granularità. Nel nostro caso, la mappa è una matrice di 160x120 pixel ed ogni cella
contiene un valore in virgola mobile a 32 bit. Impostando un opportuno valore di
scala, è possibile visualizzare nella mappa una quantità maggiore o minore di spazio. Per gli usi richiesti a questo algoritmo, si è scelta una profondità massima di
6 metri dalla testa stereo. Per ogni pixel dell’immagine di disparità, conoscendo la
coordinata orizzontale u e la disparità, si scorre sulla Lookup Table per ottenere la
posizione sul piano XZ del punto riproiettato. Se questa è interna allo spazio visualizzato dall’Occupancy Map, il valore della cella in cui “cade” viene incrementato.
L’incremento non è fisso: in questo modo infatti si favorirebbero gli oggetti più vicini alle telecamere, che occupano uno spazio maggiore nell’immagine di disparità
e che quindi hanno un maggior numero di punti che cadono nelle celle relative. Si
rende necessario un sistema in cui il valore di accumulo dipenda dalla posizione del
pixel. Per fare questo si è scelto di incrementare le celle di un valore dispnom /disp.
I pixel con disparità dispnom contribuiscono alla cella di appartenenza con un contributo pari a 1, quelli più vicini con un valore decrescente man mano si avvicinano
alle telecamere e la disparità cresce, mentre si dà maggior peso agli oggetti più
lontani, che sono rappresentati da un minor numero di pixel. Chiaramente il valore
dispnom si può modificare anche in funzione dell’applicazione.
L’intero procedimento viene svolto rapidamente, in quanto non è necessario ri47
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proiettare tutti i punti, ma basta semplicemente prendere i valori dalla Lookup Table:
in questo modo il passaggio di creazione della mappa resta computazionalmente
leggero.
Guardando la mappa (un esempio riferito all’immagine di disparità di figura 4.8
è illustrato in figura 4.10) si nota che gli oggetti e le persone appaiono come forme
dai contorni dolci costituite da pixel connessi, che, come precedentemente espresso,
chiameremo blob.

Figura 4.10: Esempio di Occupancy Map.

Una analisi anche superficiale della mappa mostra come questa sia affetta da
alcuni problemi. Osservando il grafico in figura 3.2 è chiaro come, allontanandosi
dalla telecamera, la capacità di risoluzione diminuisca. Questo significa che punti
vicini tra loro, ma a diversa profondità, possono essere registrati nell’immagine di
disparità con lo stesso valore, se più vicini della risoluzione massima possibile a
quella distanza. Di conseguenza, questi punti, una volta riproiettati nello spazio 3D,
verranno mappati sull’Occupancy Map nella stessa cella. L’effetto che si ottiene è
quello di avere linee orizzontali di pixel separate da linee “vuote” (figura 4.11).
In realtà, una elevata definizione non serve per gli scopi del tracciamento; la soluzione proposta, quindi, utilizza una Occupancy Map più piccola, che non risente
di questo problema per le distanze prese in considerazione in quanto, di fatto, costituisce un sottocampionamento della mappa più ampia ottenibile con una mappatura
1:1 dalla Lookup Table.
L’Occupancy Map eredita, purtroppo, tutta la rumorosità riscontrabile nell’im48
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Figura 4.11: Problemi dell’ Occupancy Map: risoluzione vs. distanza.

magine di disparità: e non potrebbe essere diversamente se si pensa che ne è direttamente derivata. Questo fatto rende necessari una serie di filtraggi e di approssimazioni che, con una mappa meno rumorosa, non servirebbero. Il rumore presente
nell’Occupancy Map rende altresì indispensabile usare dei modelli molto più laschi
per le persone, visto che modelli troppo accurati rischiano di scartare blob corretti
che siano stati “vittime” del rumore.

4.3.6

Passaggio 5: rimozione del rumore e filtraggi

L’immagine di figura 4.12 mostra come appare l’Occupancy Map di figura 4.10
prima dell’applicazione degli opportuni filtri. Si possono notare le righe orizzontali
di cui si è discusso nel paragrafo precedente ed un consistente rumore (distinguibile
più chiaramente nel filmato rispetto all’immagine statica).
Per risolvere questi problemi, l’algoritmo riscala l’immagine, in modo da individuare meglio i bordi “sfumati” e filtrare i pixel di valore troppo basso: questi,
infatti, rappresentano aree della griglia in cui sono “caduti” solo pochi punti riproiettati dall’immagine di disparità, il che lascia presumere che si tratti di pixel affetti
da solo rumore.
La mappa, così ripulita dal rumore, è illustrata in figura 4.13. Si nota che re-
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Figura 4.12: Occupancy Map prima dei filtraggi.

stano ancora le righe orizzontali, ma l’immagine inizia ad essere leggibile e, alla
sinistra si può già individuare un gruppo di pixel bianchi vicini, interpretabile come
la proiezione della persona.

Figura 4.13: Occupancy Map privata del rumore e riscalata.

Effettuando un sottocampionamento seguito da un sovracampionamento, si ottiene una mappa privata dalle fastidiose linee orizzontali, nella quale si individuano
forme connesse. L’aspetto è, globalmente, più regolare e le forme sono distinguibili le une dalle altre. Il sottocampionamento e il sovracampionamento sono effettuati utilizzando funzioni fornite da OpenCV. Per il sottocampionamento, viene innanzitutto effettuata la convoluzione dell’immagine con un filtro Gaussiano
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5x5 e poi vengono eliminati righe e colonne pari. Il sovracampionamento effettua
l’operazione opposta.

Figura 4.14: Occupancy Map dopo sottocampionamento e sovracampionamento.

L’ultimo passaggio, che porta all’Occupancy Map definitiva di figura 4.10, è una
sogliatura, che serve per eliminare le “code” sfumate troppo lunghe che rischierebbero, nei passaggi successivi, di “agganciare” blob separati.

4.3.7

Passaggio 6: creazione della Background Map

L’algoritmo si basa sulla separazione tra background e foreground, ossia tra oggetti
appartenenti allo sfondo e oggetti che invece fanno parte della scena in qualità di
“attori”. La Background Map può quindi essere definita come una Occupancy Map
in cui siano presenti solo elementi appartenenti allo sfondo. L’acquisizione di questa
mappa riveste un ruolo fondamentale per eliminare qualsiasi elemento di distrazione
ai passaggi successivi di individuazione e tracciamento.
Nell’attuale versione dell’algoritmo, la Background Map viene creata una volta
per tutte all’inizio, facendo una media tra le prime 10 Occupancy Map acquisite.
In campo applicativo reale, tuttavia, essa dovrebbe essere ricalcolata a intervalli regolari (per esempio una volta al minuto) ed ogni qual volta il valore assoluto della
rotazione della testa stereo supera una soglia. Questa soglia è dipendente dall’angolo di visione delle telecamere: l’idea è di riacquisire il background ogni volta che la
telecamera ha subito una rotazione tale da far uscire dall’area di visuale gli oggetti
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Figura 4.15: Background Map.

che componevano il background precedente. Con l’ottica montata sulla testa stereo
presa in esame, questa rotazione può essere considerata pari ad un angolo di 35-40◦ .
Infine, il background deve venire ruotato proporzionalmente alla rotazione del
robot (e quindi della telecamera, che è solidale al robot). La rotazione e’ un problema a parte, che in questo lavoro non è stato affrontato e che richiede un ulteriore
studio. L’algoritmo, per come è stato strutturato, tuttavia, permette l’inserimento di
un modulo esterno alla fine di questo passaggio, per l’individuazione della rotazione
(per esempio tramite tecniche di flusso ottico). Conosciuta la rotazione delle telecamere, è possibile applicare la stessa rotazione alla Background Map, che quindi
risulta sempre allineata all’Occupancy Map attuale.
In figura 4.15 è illustrata la Background Map relativa all’esempio di figure 4.8 e
4.10, acquisita all’inizio del ciclo.

4.3.8

Passaggio 7: individuazione del foreground

La separazione tra background e foreground viene effettuata tramite una semplice
differenza, seguita dagli adeguati filtraggi. Infatti, attraverso una eventuale rotazione, si lavora sempre con Occupancy Map e Background Map allineate e quindi
sovrapponibili.
I blob presenti nella Foreground Map così ottenuta potrebbero essere persone;
già in questo passaggio l’utente si accorge (figura 4.16, parte sinistra) di alcune aree
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molto chiare e sfumate che sono sfuggite ai precedenti filtraggi e che, guardando
le immagini provenienti direttamente dalle telecamere, evidentemente non sono la
rappresentazione di alcuna persona. Questi residui sono dovuti in gran parte alla
rumorosità dell’immagine di disparità, a causa della quale si ha che la stessa area,
in momenti successivi, viene descritta con un numero di pixel diversi o con disparità lievemente dissimile: questo fenomeno di sfarfallio ha un impatto notevole
sull’Occupancy Map e quando diventa eccessivo alcune aree “sfuggono” ai filtraggi
precedenti e finiscono per arrivare nel foreground.

4.3.9

Passaggio 8: filtraggio della Foreground Map

Per ovviare al problema esposto nel precedente paragrafo, la Foreground Map viene
opportunamente sogliata, con il duplice scopo di rimuovere i pixel con valore troppo
basso e di binarizzare l’immagine per il passaggio successivo (figura 4.16, parte
destra). Una versione della Foreground Map non binarizzata viene mantenuta per
calcolare il valor medio dei blob in un passaggio successivo.

Figura 4.16: Foreground Map prima e dopo la sogliatura.

4.3.10

Passaggio 9: individuazione dei blob nella Foreground Map

Per ottenere una descrizione utile al tracciamento, è necessario passare dalla rappresentazione raster della Foreground Map ad una rappresentazione logica dei blob
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presenti. Utilizzando una funzione fornita dalla libreria OpenCV è possibile individuare velocemente le componenti connesse (i contorni chiusi) presenti nell’immagine: saranno questi i candidati che andranno sottoposti al vaglio dei passaggi
successivi.

4.3.11

Passaggio 10: rimozione dalla lista dei blob “morti”

Come sarà descritto in dettaglio nel prossimo paragrafo, ad ogni blob viene assegnato un “tempo di vita”; questo è necessario perché un blob potrebbe sparire temporaneamente dalla mappa, a causa di occlusioni o per la contemporanea occorrenza
di un filtraggio eccessivo e di un’immagine di disparità particolarmente sfavorevole
(che cioè assegna pochi pixel a quel blob). Stabilendo un tempo per il quale il blob
continua ad essere considerato “eleggibile” per il tracciamento, si superano questi
problemi.
Si rende necessario, tuttavia, eliminare i blob che da troppo tempo non vengono
utilizzati per il tracciamento, sia per non arrivare ad avere liste di blob enormi tra
cui cercare, sia per evitare il rischio di confondere blob che si presentano con caratteristiche simili, ma a distanza di troppo tempo. Questo passaggio quindi svolge una
duplice funzione: alleggerisce l’elaborazione, mantenendo ridotta la lista dei blob,
ed evita errori di tracciamento.

4.3.12

Passaggio 11: creazione della lista dei blob

Questo passaggio è il punto centrale di tutto l’algoritmo: i blob estratti nel passaggio
9 vengono analizzati, ne vengono estratte le caratteristiche e vengono confrontate
con quelle dei blob presenti nella lista calcolata all’iterazione precedente.
La creazione della lista dei blob avviene iterativamente: ogni insieme di pixel
fornito in ingresso che supera un primo semplice controllo di dimensione segue il
procedimento indicato di seguito. Il tracciamento avviene analizzando la lista dei
blob e cercando di associare i blob del nuovo frame a quelli già presenti nella lista.
Chiameremo blob “genitore” quello a cui viene associato un blob del nuovo frame
e “figlio” questo nuovo blob individuato. Un blob che ha un “figlio” viene marcato
per la successiva cancellazione.
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• Per prima cosa viene calcolato il baricentro del blob. Per fare questo, si ricorre al metodo dei “momenti” [57], che vengono forniti da OpenCV tramite
opportune funzioni. I momenti della funzione a valori di grigio f (x, y)1 di un
oggetto sono definiti come
Z Z
mp,q =

xp y q f (x, y)dxdy

L’integrazione viene effettuata sull’area dell’oggetto. Trattando con immagini
binarie si ha:
(
1 oggetto
f (x, y) = b(x, y) =
0 background
I momenti vengono classificati a seconda dell’ordine. L’ordine di un momento
mp,q dipende dagli indici p e q (p, q ≥ 0) ed è pari alla somma p + q. Per gli
scopi del presente problema sono necessari solo i momenti di ordine 0 e 1. Il
momento di ordine 0, in cui (p, q) = (0, 0), dalla formula, è
Z Z
m0,0 =

Z

0 0

x y b(x, y)dxdy =

b(x, y)dxdy

ed equivale all’area dell’oggetto. Ponendo (p, q) = (1, 0) o (p, q) = (0, 1) i
momenti del primo ordine diventano
Z Z
m1,0 =

x y b(x, y)dxdy =
Z Z

m0,1 =

Z

1 0

xb(x, y)dxdy
Z

0 1

x y b(x, y)dxdy =

yb(x, y)dxdy

Utilizzando i momenti del primo ordine, è possibile stabilire il baricentro
(xc , yc ) dell’oggetto:
m1,0
xc =
m0,0
m0,1
yc =
m0,0
• Alla prima iterazione, non è possibile fare alcun tracciamento, quindi il blob
1

In generale qualsiasi altra caratteristica legata ai pixel dell’oggetto può essere usata come
funzione f (x, y), non necessariamente il valore di grigio.
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viene aggiunto alla lista, ponendo il “tempo di vita” al massimo, ma non
qualificandolo ancora come corrispondente ad una persona.
• Se non si tratta della prima iterazione, viene scorsa la lista per trovare l’eventuale blob “genitore” del candidato: questo avviene se si trova un blob con
baricentro prossimo a quello che si sta analizzando.
• Nel caso in cui il blob “genitore” individuato appartenga all’iterazione precedente, allora è stato individuato il “figlio”: il blob “genitore” viene marchiato
per la rimozione dalla lista e il “figlio” acquista la sua identità ed aggiorna i
valori del tracciamento, che in questa versione consistono nel baricentro (già
calcolato) e nel vettore velocità.

Figura 4.17: Il blob dell’immagine di sinistra viene correttamente riconosciuto come “genitore” e nel frame successivo viene individuato un “figlio” che assume la
sua identità (qui rappresentata con il numero 25).

• Se il blob individuato appartiene all’iterazione in corso, allora sono stati individuati due blob che hanno i baricentri molto vicini, ma sono stati riconosciuti
come due oggetti separati. Casi di questo tipo sono abbastanza frequenti, e sono dovuti a valori bassi dell’Occupancy Map che vengono filtrati nei passaggi
precedenti. Quando si presentano blob molto vicini, è quindi necessario unirli
in un unica struttura e ricalcolare baricentro e vettore velocità. Fatto questo,
il blob individuato per primo può essere marcato per la rimozione dalla lista.
56

Capitolo 4. Tracciamento con visione stereo
• L’aggiornamento del vettore velocità avviene con una media pesata in cui
al nuovo valore viene assegnato un peso basso (negli esperimenti condotti
0.2): infatti, a causa della rumorosità più volte sottolineata dell’immagine di
disparità, i blob tendono a cambiare forma continuamente, con conseguente
spostamento istantaneo del baricentro. Per diminuire il tremolio del vettore
velocità (che viene calcolato utilizzando la posizione dei centri di gravità dei
blob) è necessario diminuire il peso degli spostamenti spuri del baricentro,
facendo pesare maggiormente le letture precedenti, già mediate.
• Qualora non venga individuato nessun “genitore”, il blob viene aggiunto alla
lista come nuovo ingresso e il suo vettore velocità posto a 0.
• Un blob viene qualificato come persona solo se è stato individuato un “genitore”: questo permette di filtrare i blob spuri che compaiono una volta
sola.

4.3.13

Passaggio 12: filtraggio dei blob

Dopo aver creato la lista dei blob si rende necessario un ulteriore filtraggio. Come si
è visto al paragrafo 4.3.8, alcuni blob che si presentano nel foreground sono semplicemente delle aree sfumate di poco peso, che, tuttavia, a causa della binarizzazione
dell’immagine necessaria per l’individuazione dei contorni, vengono equiparati agli
altri.
Per filtrare questi “estranei” viene utilizzata la Foreground Map non binarizzata:
per ogni blob della lista viene calcolato il valor medio e il massimo. Un blob viene
marcato per la cancellazione in due casi:
1. il suo valore massimo è sotto una certa soglia oppure
2. il suo valor medio è sotto una soglia diversa (più bassa della precedente) e
l’area è minore di un valore prestabilito.
Ci si potrebbe chiedere perché non filtrare direttamente i blob la cui area è minore
di un dato valore. In realtà si è osservato che, in alcuni casi, il blob relativo ad una
persona ha un’area molto piccola, ma ben visibile nella Foreground Map. Questo
avviene, per esempio, quando una persona è lontana dalle telecamere o ne è visibile
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solo una parte, come in figura 4.18. I blob spuri, invece, presentano aree ridotte con
valor medio basso. Blob con aree di dimensioni maggiori, ma con valori medi bassi,
vengono mantenuti, in quanto si è visto nei test che spesso persone in movimento
vengono rappresentate in questo modo nella Foreground Map.

Figura 4.18: A sinistra: la persona vicino alla porta è visibile solo in parte. A destra:
nella Foreground Map il blob relativo è di dimensione ridotta, ma ben visibile.

4.3.14

Passaggio 13: aggiornamento dei blob “scomparsi”

Quando un blob non ha un “figlio”, scompare dalla visualizzazione del tracciamento, ma resta nella lista finché la sua vita “naturale” (un numero di iterazioni
predefinito) non finisce. Mantenere il blob nella lista serve per vari motivi:
• può accadere che la rumorosità dell’immagine di disparità faccia scomparire
per uno o due cicli il blob relativo ad una persona, perché filtrato dall’algoritmo;
• possono presentarsi occlusioni che impediscono di vedere la persona per un
certo numero di cicli;
• sempre per colpa del rumore presente nell’immagine di disparità in due cicli
successivi la stessa persona può essere rappresentata con blob molto distan58
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ti; aggiornando comunque il blob vecchio è possibile tornare sulla traccia
“buona” nel ciclo successivo.
Per poter recuperare la traccia, non basta non aver cancellato i blob privi di “figli”: infatti le persone si spostano e, se non venisse rivista anche la posizione dei
blob “scomparsi”, difficilmente questi potrebbero essere riconosciuti come “genitori” di altri. Per questo, i dati relativi alla posizione del baricentro vengono aggiornati utilizzando un modello a velocità rettilinea uniforme. La velocità viene
ricavata dal vettore relativo presente in ogni blob. Questo modello è stato ritenuto
valido in quanto, sulla breve distanza e con le velocità ridotte richieste dal problema,
difficilmente una persona si muove con velocità fortemente variabile.

4.4

Tracciamento e mobilità

Come discusso al paragrafo 4.2.1, per far sì che l’algoritmo funzioni su un robot
mobile, è necessario tener conto del movimento del robot stesso. Nell’approccio
presentato questo requisito viene affrontato separando i due problemi, come se venissero gestiti da moduli diversi. Il tracciamento funziona se può lavorare su una
mappa opportunamente corretta rispetto ai movimenti del robot: posta questa premessa, l’algoritmo funziona come se la telecamera fosse ferma. Questo non significa che qualsiasi approccio a telecamera fissa è applicabile: infatti quanto detto
vale solo utilizzando l’Occupancy Map come descritta precedentemente, che è una
notevole semplificazione della realtà acquisita dalle telecamere.
L’algoritmo proposto richiede che alla fase di creazione della Foreground Map
venga fornita una Background Map opportunamente modificata per renderla sovrapponibile all’Occupancy Map attuale. Si tratta di riallineare queste mappe in modo
da far corrispondere gli “oggetti” statici presenti. Questo passaggio è indispensabile perché l’operazione di sottrazione restituisca il foreground corretto. Si presenta
quindi il problema di individuare lo spostamento delle telecamere.
Il movimento del robot può essere separato in due componenti: traslazionale e
rotazionale. Considerando le basse velocità richieste, si può fare l’ipotesi che la velocità traslazionale, in relazione alla frequenza di aggiornamento del background,
sia trascurabile. La stessa cosa non si può dire per la rotazione: in questo caso il
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movimento fa fallire l’algoritmo di tracciamento. È quindi indispensabile fornire al
programma una Background Map opportunamente “riallineata”. Il problema della
mobilità non è stato affrontato direttamente in questo lavoro, ma è stato previsto l’inserimento di un modulo che individui la rotazione delle telecamere. È già presente,
inoltre, una funzione che permette di ruotare la mappa della quantità richiesta.
Tra i metodi per l’analisi degli spostamenti del robot, si ritiene che i più interessanti siano l’odometria e il flusso ottico. Per quanto riguarda l’odometria, nonostante possa soffrire di una certa imprecisione, nel caso specifico di interesse si considererebbero soltanto piccole rotazioni e la mappa verrebbe comunque riacquisita
con una elevata frequenza, annullando così la propagazione dell’errore. Nel caso del
flusso ottico, potendo stimare direttamente lo spostamento del robot a partire dalle immagini acquisite dalle telecamere, non risulterebbe necessario utilizzare altri
sensori come per l’odometria. Anche il calcolo del flusso ottico, tuttavia, presenta
problemi di accuratezza e di costo computazionale.

4.5

Caratteristiche non desiderate dell’algoritmo

Una caratteristica indesiderata che si nota nell’algoritmo basato su Occupancy Map
è la tendenza dei blob a “fondersi” quando la distanza tra due oggetti nella scena
scende al di sotto dei 30-40 cm (un esempio è fornito in figura 4.24). Questo problema è causato direttamente dall’algoritmo di creazione dell’immagine di disparità e,
in parte minore, dai filtraggi effettuati per diminuire il peso del rumore nella creazione dell’Occupancy Map stessa. Risulta quindi una caratteristica intrinseca del
sistema a valle dell’immagine di disparità e quindi risolubile solo intervenendo sull’algoritmo di creazione della stessa. Il problema può essere attenuato disabilitando
l’elaborazione multiscale, ma così facendo, come effetto collaterale, si ha il peggioramento delle prestazioni dell’algoritmo in aree con scarsa correlazione (come
superfici ampie e con scarsa tessitura) e quindi una diminuzione delle prestazioni
generali. Si è quindi deciso di accettare questa caratteristica di deformazione continua dei blob come ineludibile e quindi parte integrante del sistema. Questa affermazione porta con sè una conseguenza molto importante: non è possibile effettuare dei
template matching sui blob, che a questo punto possono essere di qualsiasi forma. A
favore di questa ultima considerazione si può anche notare che occlusioni, posizioni
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particolari delle persone (soprattutto a distanze superiori ai 3 metri), e rumore dell’immagine di disparità fanno sì che persone in movimento vengano rilevate come
blob di forma assolutamente non definibile e variabile nel tempo.

4.6

Risultati sperimentali

I test sono stati effettuati nei tre ambienti illustrati in figura 4.2 e si sono concentrati
in due aree: test con una sola persona e test con più persone. Ogni test ha avuto
una durata variabile dai 20 ai 60 secondi. Non sono stati effettuati test su durate
maggiori, in quanto si è preferito valutare la correttezza dell’algoritmo in situazioni
complesse per tempi brevi. Di seguito vengono analizzati, ambiente per ambiente,
i risultati ottenuti. Le figure di questo paragrafo sono costruite secondo lo schema
riportato in figura 4.19.

Figura 4.19: Schema di visualizzazione dei test.

Nel programma basato sull’algoritmo presentato, è stata utilizzata una finestra
per visualizzare i risultati del tracciamento, in cui compaiono i blob riconosciuti
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come persone e le tracce che questi hanno lasciato. Ad ogni blob è associato un
numero identificativo ed un colore della traccia. Alla finestra di tracciamento è stata
sovrapposta una griglia con passo 50 cm, per riconoscere meglio le distanze.

4.6.1

Laboratorio di robotica

Il Laboratorio di robotica, occupato da numerosi tavoli, sedie e strumenti, permette
uno scarso movimento, ma ha il pregio di mettere il sistema alla prova in presenza di occlusioni parziali. I test sono stati effettuati prendendo in considerazione sia
persone visibili nella loro interezza, sia individui seduti o la cui metà inferiore fosse
nascosta dai tavoli. La testa stereo è stata posizionata in due punti diversi del laboratorio, ma sempre orientata verso la porta di ingresso, per avere un maggior spazio
di movimento.
Quando le persone si trovano vicine alle telecamere, anche se non interamente
visibili, il sistema non ha alcun tipo di problema. In figura 4.20 si nota come dal
foreground venga estratto solo il blob corretto. Il comportamento è buono anche
all’allontanarsi della persona (figura 4.21): anche ad una certa distanza e in presenza
di una significativa occlusione (le gambe sono nascoste dal tavolo) il riconoscimento
avviene correttamente nonostante la Foreground Map sia molto meno definita e il
blob rappresentante la persona sia molto sfumato.
La figura 4.22 mostra l’unione di due blob: nel foreground si vedono due macchie vicine che il sistema correttamente riconosce come appartenenti ad un’unica
persona e fonde in un unico oggetto. Questo esempio dimostra la robustezza del
sistema di fronte ad alcuni artefatti causati dal rumore dell’immagine di disparità.
In generale, si può dire che le prestazioni dell’algoritmo all’interno del laboratorio di Robotica sono accettabili, anche se non tutti i casi di occlusione vengono risolti brillantemente e in alcuni casi il sistema perde traccia di persone che si
spostano dietro un tavolo in secondo piano, come in figura 4.23.

4.6.2

Corridoio della palazzina 1

Il corridoio della palazzina 1 non presenta ostacoli di alcun tipo e ha pareti relativamente uniformi. Nonostante questo, si è rivelato l’ambiente più ostico: ciò è dovuto
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Figura 4.20: Una persona vicina alla testa stereo.
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Figura 4.21: La stessa persona di figura 4.20 più lontana.
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Figura 4.22: Una persona riconosciuta tramite l’unione di due blob.
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Figura 4.23: Il sistema perde la traccia in alcuni casi di occlusione.
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principalmente alla larghezza ridotta, che fa sì che spesso le persone si trovino a
poca distanza dal muro, causando la fastidiosa “fusione” dei blob illustrata al paragrafo 4.5 e presente in figura 4.24. Ciò vanifica gli sforzi dell’algoritmo, causando
dei falsi positivi che nascondono i blob veri e di cui, in questo modo, si perde la
traccia.
AI muri possono causare falsi positivi (figura 4.25). Infatti, l’uniformità di queste superfici dà pochi riferimenti per individuare le corrispondenze nell’algoritmo
che calcola l’immagine di disparità. Di conseguenza questa è affetta da un notevole
rumore, e l’operazione di sottrazione del background dall’Occupancy Map non dà
i risultati desiderati, mostrando nel foreground, di tanto in tanto, anche i muri. Se il
rumore fosse minore, questi blob spuri verrebbero filtrati, comparendo solo in frame
isolati.
Analogamente a quanto verificato nei test effettuati nel laboratorio di robotica,
anche in questo caso (figura 4.26) persone visibili solo in parte vengono riconosciute
correttamente.

4.6.3

Corridoio centrale della sede scientifica

Il corridoio centrale della sede scientifica è l’ambiente migliore incontrato durante
i test. La sua larghezza, infatti, impedisce che si vengano a creare le situazioni illustrate a proposito dello stretto corridoio della palazzina 1. Inoltre è un’ottima area di
test perchè sono presenti molti elementi di distrazione: tavoli, teche, illuminazione
intensa. L’algoritmo si è comportato nella maniera desiderata nei casi già presentati
negli ambienti precedenti, in più ha dato buoni risultati anche in presenza di persone con velocità maggiori di quella massima considerata nella soluzione. Il blob
mostrato in figura 4.27 ha una traccia molto “rada”, cioè formata da pochi punti;
questo rappresenta una velocità di spostamento notevole, in quanto viene tracciato
un punto corrispondente al baricentro per ogni frame in cui il blob compare. Basta
fare un confronto con le altre due tracce, lasciate da due passaggi precedenti, per
notare la differenza di velocità.
La presenza di due persone non crea problemi al sistema di tracciamento (figura
4.28), anche se bisogna notare che in questo ambiente si è facilitati dal fatto che le
persone sono spesso visibili interamente e la Foreground Map è chiara e ben defi67
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Figura 4.24: La fusione del blob di una persona con il muro.
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Figura 4.25: Una muro viene erroneamente considerato una persona.

69

Capitolo 4. Tracciamento con visione stereo

Figura 4.26: Le persone vengono riconosciute correttamente anche se visibili solo
in parte.
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nita. Alcuni problemi sono stati riscontrati in caso di incrocio di due persone, una
delle quali resti nascosta dietro l’altra per un numero di frame superiore al tempo
di vita dei blob (figura 4.29). Purtroppo aumentare questo valore non risolve il problema, in quanto il tempo in cui un blob non è visibile è direttamente proporzionale
alla velocità relativa delle due persone. Si ritiene quindi che il tempo di vita che
è utile prevedere per i blob sia strettamente legato all’applicazione che si intende
realizzare.
È stato effettuato un test con un numero consistente di persone (figura 4.30),
e l’algoritmo ha risposto brillantemente, effettuando il tracciamento di tutti i blob
senza alcun sensibile aumento dei tempi di elaborazione.
Anche nel corridoio centrale della sede scientifica, nonostante i buoni risultati,
si può notare come persone più vicine tra loro di 30-40 cm vengano interpretate
come un blob unico (figura 4.31).
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Figura 4.27: L’algoritmo riconosce correttamente anche persone in movimento con
velocità maggiore di quella considerata in fase di sviluppo.
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Figura 4.28: Due persone riconosciute.
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Figura 4.29: La traccia viene persa quando una persona resta nascosta dietro
un’altra per un numero di frame troppo elevato.
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Figura 4.30: Il sistema riesce a tener traccia anche di molte persone
contemporaneamente.
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Figura 4.31: Due persone vicine viste come un blob unico.
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La libreria svs2opencv
La libreria svs2opencv è stata sviluppata per creare un’interfaccia tra svs, libreria
fornita insieme alla testa stereo STH-MD1-C, e OpenCV, che contiene le funzioni
utilizzate per l’elaborazione di immagine. svs2opencv è necessaria per fornire un
più elevato livello di astrazione ai programmi che devono acquisire immagini dalla
testa stereo ed effettuare elaborazioni di alto livello con OpenCV.

5.1

La libreria svs

svs è la libreria fornita dal produttore della testa stereo che permette l’acquisizione
delle immagini. Insieme alla libreria, è fornita una serie di applicativi software di test, già descritti al capitolo 3. In questo lavoro di tesi è stata utilizzata principalmente
la versione 3.2h.
L’interfaccia standard di programmazione con svs è in C++, anche se dalla versione 4.0 in poi è presente anche un’interfaccia alternativa in C, dotata di minori
funzionalità. Esistono tre classi principali: svsAcquireImages, che si occupa di
recuperare le immagini dalla sorgente (testa stereo o file), svsStereoImage che
incapsula le immagini stereo e svsStereoProcess, che opera sulle immagini
stereo per creare l’immagine di disparità e la riproiezione 3D.
Un tipico utilizzo della libreria comprende le seguenti operazioni:
1. Creare una sorgente video, che può essere l’interfaccia con l’hardware (trami-
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te un oggetto della classe svsVideoImages) o la memoria (con la classe
svsStoredImages o svsFileImages).
2. Creare un oggetto per il processo stereo, che produrrà l’immagine di disparità
dalle immagini stereo.
3. Creare delle finestre per la visualizzazione dei risultati.
4. Aprire la sorgente video.
5. Leggere il file con i parametri di rettificazione, che serviranno per rimuovere la distorsione delle telecamere e rendere le immagini acquisite immagini
ideali.
6. Impostare i parametri desiderati per il video (per esempio la dimensione dei
frame o il valore di sottocampionamento).
7. Iniziare l’acquisizione.
8. Ciclo di acquisizione:
(a) Acquisire l’immagine stereo.
(b) Calcolare l’immagine di disparità.
(c) Mostrare i risultati.
Le funzionalità della libreria maggiormente sfruttate in questo lavoro di tesi riguardano l’acquisizione delle immagini dalla testa stereo e il calcolo dell’immagine
di disparità.

5.1.1

Acquisizione

L’acquisizione delle immagini dalla testa stereo avviene ricorrendo al metodo GetImage
della classe svsVideoImages. Le immagini così estratte vengono incapsulate in
un oggetto della classe svsStereoImage.
Attraverso i metodi della classe svsVideoImages è possibile accedere alle
impostazioni di acquisizione:
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• sottocampionamento;
• dimensionamento della sottofinestra acquisita (porzione dell’immagine totale);
• offset delle sottofinestre;
• frame rate;
• acquisizione a colori o in bianco e nero;
• esposizione;
• luminosità;
• bilanciamento dei colori.
È stata utilizzata anche l’acquisizione di immagini dalla memoria, tramite la
classe svsStoredImages, importante per l’utilizzo di immagini provenienti da
filmato.

5.1.2

Calcolo dell’immagine di disparità

L’immagine di disparità viene calcolata da una chiamata al metodo CalcStereo
della classe svsStereoProcess, dopo aver acquisito le immagini dalla testa
stereo. Se i programmi che usano la libreria sono eseguiti su un processore dotato
di tecnologia MMX, il processo che calcola la disparità è notevolmente più veloce,
potendo avvalersi di operazioni parallele sui dati.
Il processo stereo, che porta alla costruzione dell’immagine di disparità, approssima la distanza tra le due apparizioni dello stesso oggetto nelle due immagini
della coppia stereo con una precisione di 1/16 di pixel: in questo modo un valore
di disparità pari a 73 rappresenta uno spostamento di 4,5625 pixel (4 pixel e 9/16).
La documentazione [27] segnala come spostamento massimo rilevato 80 pixel; in
questo modo si possono avere valori di disparità che vanno da 0 a 1280. I valori vengono restituiti come interi a 16 bit; esistono due valori speciali, 0xFFFF e 0xFFFE
che sono riservati per i risultati dei filtraggi.
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I filtraggi servono in quanto il processo stereo produce immagini che contengono corrispondenze sbagliate. Ciò è dovuto principalmente alla mancanza di tessitura
sufficiente e ad ambiguità quando la finestra di correlazione si trova sul confine tra
due regioni a profondità diversa. Vengono applicati due filtri: una misura della confidenza per le aree a scarsa tessitura e un controllo destra/sinistra per i confini tra
diversi valori di profondità.

5.1.3

Caratteristiche non presenti

Tra le caratteristiche di svs di cui si è sentita la mancanza, la più utile sarebbe stata
il caricamento di immagini da filmato. Infatti la libreria prevede di caricare nelle
strutture che contengono l’immagine solo frame provenienti dalle telecamere, da
file bitmap o dalla memoria; sarebbe stato preferibile poter disporre della struttura
immagine senza doversi curare della provenienza delle immagini. La possibilità di
caricare frame dalla memoria ha in ogni caso reso possibile lo sviluppo di funzioni
apposite che si interfacciano con file video e non con la testa stereo.
Bisogna notare, tuttavia, che, sulle immagini acquisite dalla memoria, non è possibile cambiare alcuna impostazione di luminosità, esposizione ecc. Non è permesso
nemmeno effettuare la rettificazione, rendendo di fatto necessario creare filmati con
immagini già rettificate.

5.2

svs2opencv

La libreria svs2opencv, scritta in C++, incapsula le chiamate ad svs ed aggiunge
nuove funzionalità utili. Lo scopo è di fornire ad OpenCV immagini direttamente
manipolabili con le sue funzioni e, per far questo, l’operazione principale effettuata è quella di trasformare le immagini acquisite dalla testa stereo in strutture
IplImage.
L’idea di base è di creare un oggetto wrapper che mascheri tutte le strutture di
svs e fornisca, come interfaccia, solo la possibilità di acquisire immagini e modificare i parametri di acquisizione. svs2opencv utilizza indifferentemente immagini
provenienti direttamente dalla testa stereo o da filmati salvati su disco, integrando
quindi una funzionalità assente in svs ed indispensabile per i test. L’utente deve so80

Capitolo 5. La libreria svs2opencv

Figura 5.1: svs2opencv: Class Diagram.
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lo specificare, in fase di creazione dell’oggetto della classe SvsWrapper, quale è la
provenienza delle immagini, di cui, per il resto, l’applicazione è ignara.
Oltre alla classe SvsWrapper, la libreria fornisce la classe Slider, utilizzata
internamente per la creazione di una finestra contenente alcuni cursori scorrevoli.
Grazie a questi cursori è possibile impostare caratteristiche quali esposizione, luminosità, ecc. durante l’acquisizione delle immagini dalla testa stereo. Questa possibilità ha permesso di identificare agevolmente i valori migliori per i parametri
dell’algoritmo. Per motivi già espressi, non è possibile cambiare queste impostazioni durante l’acquisizione da filmato e quindi, in questo caso, i cursori non vengono
mostrati.

Figura 5.2: I cursori mobili della classe Slider.

Per il collaudo della libreria è stata sviluppata una serie di programmi che
testano:
• il caricamento da testa stereo o da file di filmati in bianco e nero e a colori,
• il calcolo dell’immagine di disparità.
In fase di test il caricamento di immagini da filmati registrati precedentemente
è stato richiesto per due principali motivi:
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• per poter lavorare offline, senza testa stereo;
• per garantire la ripetibilità dei test sul tracciamento in condizioni assolutamente identiche.
È stato creato un semplice programma per il salvataggio dei frame su file, in quanto
la versione di OpenCV utilizzata (0.9.6), nella sua edizione per Linux, non consente
il salvataggio su file video. I frame vengono salvati già opportunamente rettificati;
infatti, la successiva elaborazione con svs, necessaria per il calcolo dell’immagine
di disparità, non permette la rettificazione delle immagini se non provengono dalla
testa stereo.

5.2.1

Il metodo getAllImages

Il metodo getAllImages della classe SvsWrapper costituisce l’elemento centrale della libreria, e la sua funzionalità è quella usata più di frequente in questo lavoro di tesi, in quanto permette di acquisire, con una sola chiamata, tutte le immagini
disponibili dalla testa stereo. È stata creata una nuova struttura, IplAllImages,
che incapsula tutte le immagini fornite da svs: destra, sinistra, destra a colori, sinistra
a colori, disparità.
È questo metodo ad occuparsi del caricamento delle immagini da file piuttosto che dalla testa stereo, dell’inserimento delle immagini all’interno di strutture
IplImage, della conversione tra immagini a colori di svs (a 4 canali) e immagini
di OpenCV (a 3 canali), della chiamata al metodo per il calcolo dell’immagine di
disparità e della sua restituzione a 8 o a 16 bit.
Sebbene dalla classe vengano forniti anche metodi per l’acquisizione singola
dei filmati (solo immagine destra, sinistra o di disparità) e delle coppie (coppia destra/sinistra in bianco e nero o a colori), getAllImages è importante in quanto
permette, con una sola chiamata, di ottenere tutte le immagini relative ad un singolo istante, garantendo la sincronizzazione dell’acquisizione. Avere immagini sincronizzate permette un migliore feedback visivo per l’utente. In alcuni casi ciò è
indispensabile; per esempio, qualora si voglia permettere all’utente di cliccare sull’immagine sinistra e di ottenere il valore di disparità in quel punto, l’immagine di
disparità deve essere quella corrispondente all’immagine cliccata. Ciò, soprattutto
83

Capitolo 5. La libreria svs2opencv
per le immagini acquisite dal vivo, è possibile solo se le immagini vengono lette
nello stesso istante.

5.2.2

Il metodo readParamsFile

I parametri di rettificazione vengono normalmente letti utilizzando le funzioni di
svs. Purtroppo i test hanno dimostrato che la lettura del file dei parametri funziona
solo quando si utilizza la testa stereo, mentre quando si utilizzano le strutture di
caricamento dalla memoria i metodi analoghi non funzionano. Trattandosi di una
libreria proprietaria, non è stato possibile correggere questa mancanza, ed è stato
necessario creare un metodo apposito per consentire la lettura dei parametri anche
quando le immagini provengono da filmato. Nonostante questi parametri non vengano utilizzati direttamente per la rettificazione, essi possono servire ad altri scopi,
per esempio per la creazione delle matrici di proiezione e riproiezione. In ogni caso,
anche se molti di questi parametri non sono stati utilizzati direttamente per il tracciamento, il metodo, per generalità, acquisisce una struttura contenente tutti i valori
contenuti nel file.

5.3

Script di utilità

Per la ripetibilità degli esperimenti, si è ritenuto importante lavorare con filmati
salvati su disco, piuttosto che con immagini acquisite dal vivo. A causa della presenza, sia in svs che in OpenCV, di funzioni per il salvataggio di immagini, ma non
di filmati, è stato necessario operare in due passaggi: prima salvando su disco le
immagini provenienti dalle telecamere e poi creando i filmati. Sono stati realizzati
due script, uno per l’ordinamento delle immagini e l’altro per l’assemblaggio delle
immagini in un file video con codifica MJPEG, l’unica che si è dimostrata leggibile
senza problemi da OpenCV. Da quanto è apparso visitando le pagine internet relative alla libreria, è prevedibile che in futuro saranno sviluppate anche per Linux
opportune funzioni per il salvataggio diretto di file video.
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In questo lavoro di tesi è stato realizzato un sistema per il tracciamento di persone
all’interno di sequenze di immagini acquisite dal vivo o provenienti da file video.
La parte di interfacciamento con la telecamera, propedeutica al tracciamento, ha
portato alla creazione di una libreria, svs2opencv, che dopo lo sviluppo è stata testata
a fondo per verificarne il corretto funzionamento.
Per il calcolo dell’immagine di disparità, funzionale all’intero lavoro svolto,
sono state analizzate due possibilità: l’uso dei metodi integrati nelle classi di svs
e il calcolo tramite funzioni di OpenCV. Le sperimentazioni svolte utilizzando la
funzione fornita dalla libreria per il calcolo delle corrispondenze stereo utilizza l’algoritmo di Birchfield [58] ed un esempio dei risultati è illustrato in figura 6.1. I
risultati del confronto tra i due algoritmi, sia a livello di efficacia che di peso computazionale, hanno orientato la scelta verso le funzionalità integrate di svs, anche
se sarebbe stato preferibile poter utilizzare una funzione open source per il calcolo delle corrispondenze stereo, al fine di una più ampia indipendenza dal software
della testa stereo.
Durante il periodo in cui la tesi è stata svolta, sono state prodotte nuove versioni
delle applicazioni software utilizzate: in particolare, nella libreria di interfaccia con
la testa stereo, svs, sono state apportate notevoli migliorie all’algoritmo di calcolo
dell’immagine di disparità. Ciò nonostante alcuni cambiamenti nell’interfaccia di
programmazione hanno destato qualche perplessità, in quanto nelle versioni 4.x rilasciate finora non viene garantita la completa retrocompatibilità con i programmi
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Figura 6.1: L’immagine di disparità calcolata da OpenCV.

sviluppati con le versioni 3.x della libreria. Questa limitazione ha comportato la
rinuncia all’utilizzo delle funzionalità strettamente legate alla versione in uso. Per
esempio, sono state eliminate le funzioni di riproiezione dell’immagine di disparità, lasciando soltanto la riproiezione del singolo punto. L’operazione di riproiezione
fatta sull’intera immagine è stata affidata ad opportune funzioni che fanno uso della
Lookup Table. Ciò può essere considerato una limitazione, rispetto alla funzionalità
di completa riproiezione 3D, in quanto di fatto, grazie alla Lookup Table, i punti
dell’immagine di disparità vengono proiettati su un piano orizzontale XZ e non
nello spazio tridimensionale. Tuttavia, questi dati sono sufficienti per l’algoritmo
realizzato e si è ritenuto inutile aggiungere una precisione maggiore senza che tale
precisione venisse utilizzata con l’approccio prescelto per il tracciamento. Le modifiche apportate alla libreria OpenCV si sono limitate alla correzione di alcuni bachi
e non hanno avuto significativi impatti sullo svolgimento della tesi.
La proposta più significativa avanzata da questo lavoro è stata quella di visualizzare l’immagine di disparità in maniera alternativa tramite l’Occupancy Map. Ciò
permette di individuare lo spazio occupato da persone ed oggetti in modo molto
più intuitivo rispetto ai toni di grigio dell’immagine di disparità. Anche al di fuori
del problema del tracciamento, quindi, è evidente come l’Occupancy Map rivesta
un ragionevole interesse. Un esempio di utilizzo diretto è il feedback visivo per un
eventuale utente preposto alla supervisione di un robot, fornendo l’informazione di
profondità sotto forma immediatamente comprensibile, se associato all’immagine
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bidimensionale proveniente da una delle due telecamere. Anche la costruzione di
mappe dell’ambiente potrebbe beneficiare dell’Occupancy Map.
Nell’ambito specifico del tracciamento la proposta dell’Occupancy Map ha permesso la separazione tra il problema del tracciamento in senso stretto e quello della
mobilità del robot, semplificando, al tempo stesso, la segmentazione della scena in
oggetti distinti. I test effettuati hanno dimostrato come questo approccio garantisca risultati interessanti in una molteplicità di situazioni e meriti quindi di essere
ulteriormente approfondito.

6.1

Sviluppi futuri

Il lavoro svolto in questa tesi lascia spazio a diverse possibili evoluzioni. L’analisi
della testa stereo STH-MD1-C e lo sviluppo della libreria svs2opencv sono propedeutici all’utilizzo dello strumento nell’ambito dei progetti legati alla visione che
vedranno impegnato il laboratorio di robotica del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione. D’altra parte, anche i risultati ottenuti nel campo del tracciamento
consentono ampi sviluppi.
Limitandosi al tracciamento, che è il tema centrale di questa tesi, il prossimo
obiettivo da perseguire sarà l’individuazione della rotazione del robot, per permettere il riallineamento delle mappe. Essendo la testa stereo solidale con il corpo del
robot, individuare la rotazione della piattaforma equivale a capire di quanto sono
state ruotate le telecamere. Come è stato messo in evidenza nel capitolo 4, il movimento del robot causa un movimento corrispondente nell’Occupancy Map; potendo trascurare la componente di traslazione, viste le basse velocità considerate, è
necessario individuare solo l’angolo di rotazione del robot. Acquisita questa informazione, tramite un opportuno modulo, da inserire prima dell’individuazione del
foreground, sarà possibile allineare l’Occupancy Map e la Background Map per la
successiva operazione di sottrazione.
Uno dei possibili approcci per lo sviluppo del modulo dedicato al riallineamento
delle mappe è quello che sfrutta il flusso ottico riferendosi alla sola telecamera di
sinistra. Le distanze, infatti, vengono calcolate rispetto a quella telecamera e l’immagine di disparità mostra, in ogni punto (u, v), il valore di disparità del punto
di medesime coordinate dell’immagine di sinistra. In letteratura il tema del flusso
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ottico è stato ampiamente discusso e lavori sull’egomotion [59, 60, 61] possono fornire spunti per individuare la rotazione della telecamera. Chiaramente il calcolo del
flusso ottico determina un ulteriore carico di lavoro per il processore, appesantendo l’algoritmo generale. Essendo però il calcolo del movimento fondamentale per
l’applicazione in un ambiente reale, in cui il robot si sposta, questo rallentamento
sembra inevitabile.
L’utilizzo di altri sensori per l’individuazione della rotazione è una soluzione alternativa. Per esempio, la lettura di dati provenienti dall’odometria permetterebbe di
ottenere abbastanza agevolmente i risultati desiderati, anche se ciò richiede l’integrazione del sistema di visione all’interno di un framework più ampio, che consenta
la fusione di vari dati sensoriali. Un sistema di questo tipo, in ogni caso, prima o
poi dovrebbe essere sviluppato, in quanto solo tramite l’integrazione tra vari tipi di
sensorialità sarà possibile effettuare test più significativi che valutino il beneficio
della visione artificiale per la navigazione del robot.
Una volta introdotta l’individuazione della rotazione del robot sarà possibile
anche stabilire il valore più appropriato dell’angolo oltre il quale è indispensabile
riacquisire la Background Map. Oltre alla riacquisizione indotta da una rotazione
superiore ad una soglia, sarà necessario impostare un tempo massimo di validità del
background, per compensare l’eventuale traslazione che, per quanto trascurabile sul
breve periodo, diventa significativa quando si considerano lassi di tempo maggiori.
È necessario cioè condurre test approfonditi per determinare l’angolo che porta una
Background Map a diventare obsoleta.
Nel caso la testa stereo non fosse solidale con il corpo del robot (per esempio
perché montata su un’unità pan-tilt) è necessario inoltre individuare la rotazione
totale delle telecamere e non si può fare affidamento sui dati di rotazione provenienti
da altri sensori solidali al robot. Non si possono quindi sfruttare direttamente i dati
odometrici ed è necessario ricorrere a tecniche più complesse.
Per migliorare il tracciamento vero e proprio, bisogna inserire nell’algoritmo un
modello di probabilità più elaborato di quello presente, in modo da effettuare una
migliore stima delle posizioni, direzioni e velocità dei blob.
È possibile integrare nell’algoritmo anche funzionalità per una configurazione automatica delle impostazioni di acquisizione, in particolare l’esposizione. Per
quanto l’immagine di disparità sia abbastanza robusta alle variazione di esposizione,
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la presenza di impostazioni ottimali in parte si riflette sulle prestazioni dell’algoritmo. La configurazione automatica si rende necessaria nel momento in cui il robot
deve operare senza un supervisore che possa impostare questi parametri: per una
sufficiente autonomia è quindi indispensabile. Passaggi del robot tra ambienti a diversa luminosità (per esempio da interni ad esterni) sono esempi di situazioni che
evidenziano quanto questa funzionalità sia importante.
La presenza di una Lookup Table “intelligente”, che carichi solo i valori utili per
l’applicazione richiesta, porterebbe ad una riduzione dell’uso della memoria e, nonostante nei test non se ne sia avvertita la necessità, potrebbe portare qualche beneficio su un sistema robotico reale, che deve gestire più processi contemporaneamente.
Anche questa possibilità deve, in ogni caso, essere sottoposta a sperimentazione per
valutarne l’opportunità.
La libreria svs2opencv può essere migliorata, aggiungendo il supporto per il
salvataggio di filmati, caratteristica indispensabile per testare gli algoritmi su problemi specifici e ripetibili. Al momento, infatti, è possibile solo salvare sequenze di
file immagine, che poi devono essere convertite, tramite un opportuno script, in file
video. Questa limitazione è dovuta alla presenza in OpenCV di funzionalità per il
salvataggio di filmati solo nella versione per Windows; è tuttavia in programma la riscrittura delle stesse funzioni anche per Linux/Unix, il che renderebbe il salvataggio
dei filmati più diretto e quindi preferibile alla soluzione attualmente adottata.
Si sottolinea anche che versioni di svs successive a quella utilizzata in questo lavoro hanno algoritmi di calcolo dell’immagine di disparità più veloci. Come è stato
messo in evidenza precedentemente, a causa di modifiche nella libreria, potrebbe
essere necessario rivedere alcuni metodi delle classi di svs2opencv, per sfruttare le
caratteristiche delle nuove versioni di svs.
Infine, il tracciamento potrebbe essere affrontato in modo diverso, integrando telecamere e sensori di distanza laser [62]. In una configurazione simile, chiaramente,
la presenza della visione stereo diventa accessoria e non fondamentale per risolvere
il problema del tracciamento.
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A.1

Installazione delle librerie

Per i software legati a questo lavoro di tesi sono state utilizzate tre librerie relative
alla visione:
svs : per l’interfaccia con l’hardware;
OpenCV : per l’elaborazione delle immagini;
svs2opencv : per incapsulare le strutture di svs e fornire ad OpenCV l’interfaccia
con la testa stereo in modo trasparente all’utente.
Di seguito vengono presentate alcune note utili per chi volesse installare le suddette
librerie in ambiente GNU/Linux.

A.1.1

svs

L’installazione di svs avviene semplicemente copiando i file in una directory locale
(per esempio /usr/local/svs/). La sottodirectory bin/ contiene la libreria
e i file eseguibili di test. Nonostante siano presenti versioni della libreria per la
versione 2.95 del compilatore gcc sono raccomandate le versioni da 3.3 in avanti.
Per un corretto funzionamento è necessario:
• installare le librerie libraw1394 se non sono presenti nel sistema;
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• impostare il link simbolico libsvscap.so affinché punti alla giusta libreria di interfaccia (il software è valido per diversi prodotti di Videre Design);
nel caso della testa stereo STH-MD1-C libsvscap.so deve puntare al file
pixcap.so;
• settare la variabile d’ambiente LD_LIBRARY_PATH affinchè indichi la directory contenente la libreria;
• controllare che la scheda madre risponda ai requisiti OHCI (Open Host Controller Interface) per l’acquisizione via IEEE 1394 e che i corrispondenti moduli (ohci1394 raw1394 video1394) vengano caricati o siano stati
compilati direttamente nel kernel;
• impostare i permessi di /dev/video1394 in modo che tutti possano leggere e scrivere: nei kernel più recenti video1394 è una directory e questa
operazione deve essere applicata a tutte le sottodirectory.
Nel caso si utilizzi un kernel superiore al 2.4.21 è necessario applicare una
patch ai driver IEEE1394 e ricompilare il kernel. La patch è scaricabile dal sito di Videre Design e va applicata al file nodemgr.c presente nella directory
drivers/ieee1394 relativa al kernel.
Altre informazioni sono reperibili sul sito di Videre Design [15].

A.1.2

OpenCV

Per installare OpenCV il primo passo è procurarsi i file sorgente dal corrispondente
sito [63]. Per la compilazione c̀onsigliato utilizzare versioni 3.3.x di gcc.
Per un corretto e completo funzionamento è necessario che sul sistema siano
installati:
• GTK+ 2.x o superiori;
• libpng, libjpeg e libtiff con file di sviluppo;
• ffmpeg 0.4.8 o superiori (per i filmati).
Una volta decompresso il file contenente i sorgenti, l’installazione avviene semplicemente con i seguenti comandi lanciati dalla directory principale di OpenCV:
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./configure
make
make install
ldconfig
Gli ultimi due comandi devono essere dati dall’utente root. La directory di installazione standard è /usr/local/lib.

A.1.3

svs2opencv

La libreria è stata compilata con l’ausilio di CMake. Per un corretto funzionamento
devono essere installate, come è ovvio, sia OpenCV che svs.
L’installazione di svs2opencv avviene in modo molto diretto copiando il file
libsvs2opencv.a nella directory preferita e fornendo ai programmi il path
corretto. Lo stesso discorso vale per il file header svs2opencv.h.
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