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Introduzione
La Robotica è una disciplina che si propone di realizzare sistemi autonomi,
in grado di operare in modo intelligente sia in ambienti strutturati, sia non
strutturati. Un robot può svolgere compiti interagendo e cooperando con
l’uomo oppure in contesti sfavorevoli a quest’ultimo. Un esempio sono gli
ambienti aerospaziali e subacquei. In tali ambienti, in cui l’uomo non è
presente, il ruolo della percezione si rende ancora più necessario per garantire
l’autonomia richiesta ad un robot. In figura 1 sono mostrati alcuni esempi
di ambienti non strutturati in cui un robot può operare, ognuno dei quali ha
caratteristiche peculiari che rendono necessario uno studio preliminare della
sensoristica da utilizzare.

Figura 1: Esempi di ambienti non strutturati.
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Lavorare in ambito subacqueo richiede l’impiego di tecnologie dedicate. In
particolare i sensori impiegati in questo scenario devono essere progettati
e realizzati tenendo conto delle proprietà intrinseche dell’ambiente in cui
operano. Le apparecchiature devono quindi resistere a infiltrazioni d’acqua
e pressioni sottomarine, mantenendo l’accuratezza necessaria all’operabilità
del robot. Nonostante la precisione raggiunta dagli attuali sensori subacquei, il dato percepito necessita di un’elaborazione dedicata. Gli algoritmi
sviluppati per sistemi sottomarini vengono quindi progettati tenendo conto
del contesto in cui è stato percepito il dato sensoriale.
Il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione (DII) dell’Università di Parma è uno dei partner cooperativi del progetto MARIS (Marine Autonomous
Robotics for InterventionS ). Il progetto nasce dall’esigenza di disporre di sistemi robotici in grado di compiere azioni in ambiente subacqueo non strutturato con un alto grado di autonomia operativa, prevedendo la possibilità
di cooperazione tra più attori autonomi. Il numero crescente di applicazioni
ad alta profondità, di interesse scientifico, di intervento o di soccorso, ha reso
necessario lo sviluppo di macchine robotiche in grado di eliminare i rischi
e le imprecisioni dovute al coordinamento dell’operatore umano. Per poter
raggiungere adeguati livelli di autonomia si è reso necessario lo sviluppo di
diverse tecnologie inquadrate in questo progetto di ricerca:
. Guida, navigazione e controllo robusto delle basi flottanti su base multisensoriale.
. Costruzione di mappe multimodali attraverso tecniche di real-time SLAM.
. Tecniche di visione stereo per il riconoscimento di oggetti e stima della
loro posa.
. Tecniche avanzate di manipolazione su base flottante.
. Metodi automatici per l’esecuzione operazioni di intervento coordinato
da parte di più manipolatori mobili cooperativi.
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. Tecniche avanzate di comunicazione subacquea tra agenti.
L’obiettivo da raggiungere è la messa a punto di un sistema dimostratore sperimentale di multi-manipolatori flottanti, con capacità operative autonome,
in grado di eseguire il recupero coordinato di un oggetto di forma cilindrica
posto sul fondale. Il DII dell’Università di Parma è responsabile della progettazione e dello sviluppo delle tecniche per il riconoscimento di oggetti e
per la pianificazione delle prese.
Questo lavoro di tesi si propone di contribuire al progetto MARIS fornendo
uno studio sperimentale delle metodologie di elaborazione sensoriali applicabili. In questa tesi viene descritta la progettazione e realizzazione di un
prototipo di sensore visivo multi-stereo, che costituisce la base di partenza
per l’apparato hardware e software che verrà installato sui veicoli subacquei nell’ambito del progetto. Questo prototipo ha lo scopo di permettere
l’acquisizione di sequenze di immagini in uno scenario subacqueo, al fine di
riconoscere oggetti specifici e, tramite la ricostruzione stereo 3D della scena,
di stimarne la posa. L’accuratezza richiesta deve essere sufficiente a permettere la presa e la manipolazione da parte di un braccio robotico. L’obiettivo
del prototipo è anche quello di evidenziare i problemi legati alla visione in
ambiente sottomarino e di trovare soluzioni che facilitino il raggiungimento
degli obiettivi prefissati. Per l’intero progetto sono stati sviluppati, all’interno del framework di programmazione robotica ROS [1], una serie di tool di
percezione che si occupano del miglioramento delle immagini subacquee, del
riconoscimento dell’oggetto inquadrato nella scena e della successiva stima
di dimensioni, posizione e orientamento.
Tra le diverse alternative, la visione stereo è risultata la soluzione migliore
in quanto consente una percezione globale della scena con un buon grado di
accuratezza. Altri tipi di sensori, come i sensori laser subacquei, avrebbero consentito la percezione di un dato sensoriale sensibilmente più preciso
in termini di misura della distanza a fronte però della necessità di eseguire
e allineare scansioni multiple per ottenere una ricostruzione tridimensionale
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della scena nella sua interezza. Inoltre questi sensori presentano un costo diretto molto elevato. La natura prototipale del progetto e il rischio intrinseco
di lavorare con attrezzature elettroniche in immersione, ha reso preferibile
studiare, in una prima fase, l’utilizzo di sensori e hardware a basso costo. In
particolare sono state utilizzate tre webcam commerciali, disposte in modo
da fornire tre diverse coppie stereo con rispettive diverse baseline (distanza
dai centri ottici dei sensori, questa distanza influisce direttamente sul campo
visivo del sensore stereo). Questa scelta ha permesso di avere tre campi visivi
diversi e con diversa accuratezza per una fissata distanza. Il software sviluppato permette la registrazione di tutte e tre le coppie stereo e la successiva
selezione sia on-line sia in post-processing.
Il software di riconoscimento è suddiviso in moduli operanti in cascata sui
flussi video registrati con il prototipo. La preelaborazione delle immagini costituisce la prima operazione della pipeline di elaborazione e consente
di correggere il degrado visivo introdotto dall’ambiente subacqueo. Questa
correzione ha lo scopo di facilitare le successive fasi del sistema software.
In particolare, nella fase di riconoscimento le uniche ipotesi adottate sull’oggetto da riconoscere sono la forma cilindrica e il colore, che deve essere
sufficientemente diverso dal fondale su cui è appoggiato. Il sistema di riconoscimento effettua una segmentazione di colore dell’immagine acquisita e crea
una maschera binaria (composta solo da pixel bianchi e neri: bianchi per
zone di interesse e neri per quelle da escludere dall’elaborazione) che viene,
successivamente, utilizzata per filtrare l’immagine di disparità generata dal
processing di stereo-matching. L’immagine di disparità permette di ottenere,
per ogni pixel, una misura di profondità della scena inquadrata, da questa è
infatti possibile generare una nuvola di punti 3D nel sistema di riferimento
solidale con la telecamera stereo, che rappresentano la scena inquadrata e che
possono essere utilizzati per operazioni di misura e stima. Il filtraggio con
la maschera binaria è necessario per escludere da questa fase di costruzione
della nuvola tutte le aree di scarso interesse ai fini del task: ogni pixel bianco
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della maschera corrisponde ad un pixel con alta probabilità di appartenere
all’oggetto cercato, viceversa ogni pixel nero. L’ultimo stadio di elaborazione produce una stima della posa dell’oggetto. In particolare, sono stati
sviluppati e confrontati tre diversi algoritmi:
• RANSAC: RANdom SAmple Consensus, algoritmo di fitting di modelli,
si basa sulla generazione dei modelli a partire da punti campione dello
spazio di ricerca e sul calcolo di un parametro di consenso per ognuno
di questi modelli. Il modello scelto come risultato è quello che mostra
il consenso più elevato. Questo algoritmo soffre in presenza di molti
punti estranei al modello cercato (outliers) e viene quindi aiutato dalla
generazione della maschera di filtraggio.
• PSO: Particle Swarm Optimization, algoritmo di ottimizzazione globale, si basa sull’utilizzo di un insieme di particelle, rappresentanti ognuna una diversa soluzione del problema, che si muovono nello spazio di
ricerca in maniera semi-coordinata avvicinandosi alla soluzione ottima.
• DE: Differential Evolution, algoritmo genetico di ottimizzazione globale, si basa sull’evoluzione di un insieme di individui in maniera differenziale tra loro e sulla sopravvivenza di quelli più vicini alla soluzione
ottima.
Il confronto è necessario per stabilire i punti di forza di questi algoritmi nell’ambito di utilizzo del progetto MARIS e la valutazione di successo in casi
particolari, notoriamente difficili. Ad esempio, nel caso in cui la maschera di
filtraggio non riuscisse ad eliminare efficacemente le zone di scarso interesse e
la percentuale di outlier superi il 50%, allora l’algoritmo RANSAC otterrebbe prestazioni inadeguate senza garantire il fitting del modello appropriato
in tempi utili. In questo caso si renderebbe necessario l’utilizzo di algoritmi
che non soffrono di tale problema. Questa analisi fornirà quindi una serie
di risultati sperimentali quantitativi utili per la valutazione delle prestazioni
degli algoritmi di riconoscimento. In particolare si valuterà l’efficacia in termini di successo nel riconoscimento e l’efficienza temporale di ogni algoritmo.
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In questa tesi, il primo capito presenta lo stato dell’arte della robotica sottomarina e dell’elaborazione di immagini subacquee, tra cui image enhancement, object detection e pose estimation. Il secondo capitolo descrive il
problema affrontato, le scelte progettuali e il setup hardware e software. Il
terzo capitolo descrive il sistema hardware e il sistema software utilizzati per
l’acquisizione delle sequenze subacquee, il software di preelaborazione, una
descrizione degli esperimenti di acquisizione effettuati al Lago di Garda e
considerazioni sui risultati ottenuti. Il quarto capitolo presenta il sistema
di riconoscimento nelle tre parti che lo compongono: riconoscimento tramite
singola telecamera, elaborazione stereo 3D e stima della posa. Nel quinto
capitolo vengono presentati i risultati sperimentali del sistema di riconoscimento. Le conclusioni e i possibili sviluppi futuri vengono infine analizzati
nell’ultimo capitolo.

Capitolo 1
Stato dell’arte
Il crescente interesse verso l’impiego della robotica in ambienti diversi dai
laboratori di ricerca ha spinto l’evoluzione di macchine e sensori in grado di
operare all’interno di scenari outdoor. Il focus di questa tesi è rivolto soprattutto all’ambiente sottomarino e alle soluzioni proposte per la percezione in
tale ambito. É di particolare interesse l’analisi del comportamento di sensori
progettati per il funzionamento fuori dall’acqua quando questi lavorano in
immersione.
Nell’ambito della ricerca è stato più volte affrontato il problema di elaborare
la percezione derivante da scenari subacquei, in particolare è stato studiato
un modello di propagazione della luce e le relative tecniche derivanti per il
miglioramento del dato sensoriale.
In questo capitolo viene presentato un riepilogo dei veicoli e dei sensori per
ambienti sottomarini, una sintesi delle tecniche di elaborazione delle immagini subacquee e di riconoscimento di modelli. Infine viene presentato il lavoro
svolto nell’ambito della visione artificiale nel progetto TRIDENT, un progetto europeo particolarmente rilevante in quanto precursore del progetto
MARIS.
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Hardware subacqueo

L’obiettivo primario di un veicolo sottomarino autonomo (AUV) è la possibilità di operare stabilmente in condizioni di immersione. Le principali
caratteristiche richieste sono quindi:
• Operabilità ad alte profondità.
• Resistenza strutturale a pressione e sollecitazioni.
• Buone prestazioni idrodinamiche.
• Struttura modulare per l’alloggiamento di componentistica aggiuntiva.
• Controllo di stabilità e inseguimento di traiettoria.
• Intelligenza artificiale capace di riconoscere situazioni di lavoro.
In questo paragrafo vengono presentati alcuni tra i diversi modelli caratterizzati da queste proprietà e una descrizione dei sensori tipicamente usati per
operare sott’acqua.

1.1.1

Veicoli

Il primo modello di AUV presentato è il Seawolf III (fig. 1.1), progettato e
costruito dall’Underwater Robotics Club della North Carolina State University per l’edizione 2009 della competizione Autonomous Underwater Vehicle
Systems International (AUVSI).
Il Seawolf III [2] è costruito su un telaio modulare che permette l’aggiunta e
il riposizionamento dei componenti commerciali che costituiscono l’hardware
del veicolo. Anche il sistema software ha caratteristiche modulari, permettendo cosı̀ l’interoperabilità tra processi indipendenti. In particolare questi
processi permettono la comunicazione tra tutte le periferiche elettroniche, il
controllo di stabilità e di moto del veicolo e l’esecuzione di task decisionali ad
alto livello. La sensoristica di bordo comprende webcam USB per la visione
artificiale e un sistema acustico per la localizzazione.
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Figura 1.1: Seawolf III: AUV NC State University.

Il secondo modello presentato è quello utilizzato nell’ambito del progetto
TRIDENT, il Girona 500 (fig. 1.2), progettato dal CIRS (Centre d’Investigació en Robòtica Submarina) dell’Universitat de Girona. La struttura del
Girona 500 [3] permette l’installazione di un manipolatore subacqueo per l’esecuzione di prese e spostamenti di oggetti. Le caratteristiche idrodinamiche
e le dimensioni contenute (1 metro di altezza, 1 metro di larghezza e 1.5
metri di lunghezza per meno di 200Kg di peso) lo rendono adatto ad eseguire
operazioni che richiedono stabilità motoria e precisione. Una caratteristica
particolare del Girona 500 è la possibilità di riconfigurare i controlli propulsivi, permettendo cosı̀ di passare da un controllo a 3 gradi di libertà (DoF)
ad un controllo a 6 gradi di libertà con ridondanza (8 propulsori controllati
indipendentemente). Il veicolo monta i tipici sensori di navigazione e un nutrito insieme di sensori ausiliari (sonar per profilatura del fondale, sonar per
scansioni laterali e videocamere).
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Figura 1.2: Girona 500: AUV Universitat de Girona.

1.1.2

Sensori

Nelle particolari condizioni di lavoro in ambiente non usuale bisogna tenere
in considerazione le differenze intrinseche tra il mezzo fisico in cui i sensori
operano e quello per cui sono stati progettati. I tipici sensori utilizzati in
ambito subacqueo sono i sonar [4], dei quali ne esistono due tipi: i sonar
passivi sono dei trasduttori che captano i segnali inviati da oggetti posti nell’ambiente e ne estrapolano le informazioni di forma e distanza. I sonar attivi
utilizzano il principio del radar: inviano un segnale sonoro in una particolare
direzione e ne ascoltano l’eco riflesso dal fondale o da altri ostacoli. Tramite
la misurazione del tempo trascorso tra l’invio del segnale e la ricezione dell’eco (tempo di volo) è possibile calcolare la distanza dall’oggetto riflesso. I
vantaggi dei sonar attivi sono l’immediata estrapolazione dell’informazione
di distanza a fronte di un limitato range di misurazione, infatti la potenza
del segnale sonoro è inversamente proporzionale al quadrato della distanza
percorsa. Un ulteriore problema introdotto dall’uso di sonar attivi è la ricezione di echi fantasma dovuti a riflessioni su oggetti irregolari che ritardano
la ricezione del segnale di ritorno, sfalsando la misura.
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Quando è richiesto un certo grado di accuratezza e robustezza nella misura
di distanze è preferibile l’utilizzo di sensori di prossimità. Tipicamente i più
utilizzati sono i sensori laser. Essi infatti utilizzando il principio di riflessione
simile a quello dei sonar attivi ma ottengono misure molto più precise e affidabili. Un esempio è il laser scanner ULS-500 della 2GRobotics (figura 1.3)
che offre misure di scansione accurate in un range da 1m a 10m. I sensori

Figura 1.3: Laser scanner ULS-500.

laser subacquei non sono comunque molto diffusi e vengono utilizzati spesso
in applicazioni specifiche come la ricostruzione di oggetti artificiali [5]. Un
ulteriore motivazione della loro scarsa diffusione è l’elevato costo dovuto ad
una dedicata progettazione subacquea.
I sistemi di visione stereo offrono molteplici vantaggi rispetto ai laser subacquei [6]. L’utilizzo di coppie di telecamere permette, tramite un elevato
campo visivo, di inquadrare una vasta scena ed estrarre informazioni di distanza degli oggetti con una singola acquisizione (i laser scanner permettono
una scansione planare, ciò richiede molteplici movimenti e tempi di scansione
elevati per garantire la stessa copertura di una telecamera). L’accuratezza
della misura è inferiore rispetto alla tecnologia laser ma dipendente da fattori
controllabili: qualità della coppia di acquisizione (sensore e ottiche), calibrazione del sistema stereo, algoritmo di elaborazione stereo.
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Nel passaggio da laser a sensore stereo bisogna tenere conto del fatto che si
lavora in un ambiente subacqueo [7]. In questo ambito il modello di propagazione della luce è differente e introduce effetti assenti nel modello in aria.
Come primo effetto la luce riflessa dall’oggetto viene attenuata nel percorso che la porta al sensore, e come secondo effetto la luce proveniente dalla
superficie rimbalza sulle molecole d’acqua in direzione del sensore, causando
un aumento di intensità della scena (backscattering). Per ovviare a questi
problemi Queiroz-Neto et al. [8] hanno proposto un modello di propagazione
semplificato utilizzabile direttamente nell’algoritmo di ricostruzione stereo.
La sensoristica subacquea è utile anche in campi diversi da quello della ricerca robotica. Ad esempio, in figura 1.4 si può vedere il Professor Meekan
dell’Australian Institute of Marine Science intento a studiare le dimensioni
e le forme di squali oceanici a distanza di sicurezza, utilizzando una coppia
di telecamere subacquee in configurazione stereo. Questo utilizzo è stato
precedentemente presentato nei lavori di Shortis et al. [9]. Il costo elevato

Figura 1.4: Dr. Mark Meekan: Studio delle dimensioni di predatori marini a
distanza di sicurezza, tramite coppia stereo.

di questo tipo di sensori e la disponibilità hanno reso sempre più frequente
la costruzione in casa di coppie stereo subacquee, come nel caso del CMST
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(Centre for Marine Science and Technology) della Curtin University in Australia che progetta e produce sistemi di visione sottomarina di dimensioni
contenute per task di teleoperazione robotica [10] (fig. 1.5).

Figura 1.5:
University.

1.2

Mini-3D. Videocamera stereoscopica subacquea della Curtin

Elaborazione di immagini subacquee

La propagazione della luce nell’acqua subisce notevoli interferenze che si ripercuotono sulla qualità di acquisizione delle immagini subacquee. Per ovviare a questi problemi è quindi necessario riportare il dato sensoriale ad uno
standard qualitativo utile per l’elaborazione. Mantenere questo standard
permette di evitare la personalizzazione degli algoritmi per il particolare ambiente di lavoro.
Il rilevamento e riconoscimento degli oggetti è uno dei più vasti argomenti
della computer vision. In questo scenario, due delle metodologie più studiate sono la segmentazione dell’immagine in regioni con proprietà omogenee
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e l’analisi dei contorni. Queste due tecniche permettono una prima suddivisione della scena in esame. Grazie all’elaborazione di mappe di disparità
stereo e alla successiva generazione di Point-Cloud, le tecniche di riconoscimento della posa degli oggetti sono direttamente applicabili in uno spazio 3D.
In questo paragrafo sono riepilogati i lavori più interessanti per quanto riguarda l’image enhancement in ambiente subacqueo, la segmentazione e detection
di zone di interesse nell’immagine e una sintesi dei metodi di riconoscimento
in spazio 3D più rilevanti.

1.2.1

Preelaborazione

Basandosi sul modello presente in figura 1.6, Ancuti et al. [11] hanno intro-

Figura 1.6: Modello di propagazione della luce in un mezzo liquido.

dotto un metodo di restoring del colore basato sulla fusione di due immagini
derivate da quella iniziale: un’immagine rappresenta la versione con bilanciamento del bianco, l’altra la versione con aumento di contrasto. Una fusione
pesata delle due ha portato a notevoli miglioramenti in termini di qualità visiva e di costanza del colore. Un esempio è presente in fig. 1.7. Un approccio
più matematico è consigliato da Torres-Méndez e Dudek [12] che utilizzano i Markov Random Fields per rappresentare l’impoverimento del colore
in immagini sottomarine e il successivo miglioramento. In questa tesi viene
descritto l’utilizzo di un metodo basato su equalizzazione di istogramma, simile alla tecnica utilizzata da Chambah et al. [13] in cui, tramite l’analisi
dell’adattamento del sistema visivo umano, riescono a simulare quest’ultimo
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Figura 1.7: Risultato del miglioramento dell’immagine di Ancuti et al.

ed a ottenere risultati soddisfacenti mantenendo robustezza e performance di
esecuzione.

1.2.2

Segmentazione

Uno degli ostacoli più ardui nella visione artificiale è la costruzione di algoritmi generali che simulino perfettamente il comportamento del cervello umano.
Uno di questi è la segmentazione dell’immagine (o il corrispettivo duale, la
ricerca dei contorni). Lewis et al. [14] mettono a confronto le più avanzate tecniche di segmentazione (JSEG e Unimodal Segmentation) utilizzando
dataset derivati da regioning effettuati da operatori umani. In questo lavoro
di tesi la segmentazione è eseguita nello spazio dei colori HSV. Un esempio
di questa tecnica è illustrato nell’articolo [15] in cui Sural et al. analizzano
le proprietà dello spazio HSV e ne mettono a confronto i metodi di segmentazione con lo spazio RGB. É possibile vedere in figura 1.8 un esempio di
confronto.
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Figura 1.8: Confronto tra segmentazione HSV (seconda riga) e RGB (terza riga.)

1.2.3

Riconoscimento

Le tecniche di riconoscimento basate su un unico sensore video si dividono
in due principali categorie:
• Estrazione di features, in cui si estraggono le caratteristiche principali
dell’oggetto cercato e si confrontano con lo stesso tipo di caratteristiche
estratte dall’immagine.
• Riconoscimento di forme, in cui metodologie matematiche e proiezioni
su piani 2D permettono di identificare quale regione di pixel rappresenta
l’oggetto cercato.
Con l’introduzione di sistemi di calcolo sempre più potenti, l’elaborazione si
è spostata verso l’estrazione di informazioni direttamente dallo spazio tridimensionale, solitamente rappresentato da una nuvola di punti. Anche qui i
vari metodi appartengono a due macro-categorie che si basano sugli stessi
principi del riconoscimento su singola immagine:
• Estrazione di features. Le caratteristiche estratte su una regione sono
sempre elaborate dal vicinato del punto di interesse. Rusu et al. [16]

Capitolo 1. Stato dell’arte

17

hanno introdotto i descrittori FPFH (Fast Point Feature Histograms),
che forniscono una caratterizzazione locale dei punti basandosi sulla
misura degli angoli formati tra la normale nel punto e le normali del
vicinato. Un altro tipo di features che si basano sulle normali è denominato NARF (Normal Aligned Radial Feature), proposto da Steder
et al. [17].
• Riconoscimento di forme. A sua volta il riconoscimento 3D basato
su forme si può dividere in due sottogruppi che si differenziano per il
modello utilizzato: Se il modello è rappresentato da una pointcloud si
parla di Riconoscimento per allineamento dei modelli, in cui si cerca
di allineare i punti del modello di input con quello da riconoscere e
si misura il grado di similitudine tra i due modelli. Un esempio è
il caso dell’algoritmo ICP (Iterative Closest Point) proposto da Besl
et al. [18]. Se il modello è rappresentato matematicamente allora si
parla di Riconoscimento per fitting nel quale si genera un modello reale
partendo da alcuni campioni della pointcloud in ingresso. e si calcola
il livello di consenso di questo modello all’intera nuvola di partenza. Il
principale algoritmo di fitting si chiama RANSAC (RANdom SAmple
Consensus), descritto da Fischer e Bolles [19].
La maggior parte degli algoritmi descritti fino ad ora si basano sulla massimizzazione di un parametro di similitudine. Per ottenere una soluzione
ottima in tempi accettabili bisogna ricorrere ad algoritmi di ottimizzazione
globale. Nei lavori di Ugolotti et al. [20] si utilizzano due tipi di algoritmi
di ottimizzazione globale, Particle Swarm Optimization (PSO) e Differential
Evolution (DE), per il riconoscimento basato su modelli. In questa tesi si
farà un confronto tra le prestazioni di RANSAC, PSO e DE utilizzando come
modello la formulazione matematica di un cilindro.
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La visione in TRIDENT

Il progetto europeo di ricerca denominato TRIDENT1 è il precursore del progetto a cui fa riferimento questa tesi (il progetto MARIS). In questo ambito
era richiesto lo sviluppo di un sistema di visione in grado di rilevare e stimare la posizione di un oggetto di riferimento posizionato sul fondale marino.
L’intero task è diviso in due sotto-task: ricerca e intervento.
Per la ricerca dell’oggetto il sistema di visione veniva precedentemente addestrato per il riconoscimento di specifiche tonalità e saturazione di colore [21].
Questo approccio è robusto ed invariante a rototraslazioni, scale e variazioni
di luminosità, ma perde di robustezza nel caso in cui compaiano sulla scena
oggetti di colore analogo a quello cercato. Da questo rilevamento si passa
alla ricostruzione 3D della scena e conseguente stima della posa tramite il
modello utilizzato per il training precedente.

1

http://www.irs.uji.es/trident/
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subacqueo
L’impiego di sistemi percettivi standard in ambiente subacqueo è complesso
sia per i requisiti tecnologici, sia per le peculiarità proprie di tale contesto.
Lo studio dello stato dell’arte ha messo in evidenza i limiti dei dispositivi
di percezione tridimensionale (ad esempio la tecnologia laser) ed i relativi
accorgimenti realizzativi che ne fanno aumentare i costi. La visione stereo
rappresenta un buon compromesso tra la precisione necessaria ad operare in
autonomia, i tempi richiesti per l’elaborazione del dato percepito e i costi
per l’attrezzatura. Un sistema stereo binoculare necessita di essere predisposto per lavorare in ambiente subacqueo; è quindi richiesta un’ulteriore fase di
analisi delle caratteristiche dei sensori per valutare l’impiego in tale contesto.
La necessità di valutare sia le difficoltà tecnologiche, sia di disporre di dati
video per lo studio e la validazione degli algoritmi di riconoscimento hanno
portato alla realizzazione di un prototipo di sistema di visione multi-stereo.
In questo prototipo è stato sperimentato un sistema visivo a tre telecamere
che ha permesso l’utilizzo di tre diversi campi visivi, utilizzando sensori a
basso costo. Il sistema hardware, dovendo lavorare in condizioni di impermeabilizzazione dall’acqua, è stato progettato tenendo conto dei particolari
vincoli di temperatura e potenza di calcolo richiesti.
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In questo capitolo verrà presentata brevemente l’architettura hardware del
sistema di acquisizione multi-stereo sviluppato. Si scenderà più nel dettaglio
parlando del software per l’acquisizione delle sequenze video e delle motivazioni per le scelte effettuate. Verrà infine descritto l’esperimento di acquisizione
effettuato al Lago di Garda e verrano fornite alcune considerazione finali.

2.1

Architettura Hardware

L’architettura del sistema di acquisizione, presentata in figura 2.1, mostra i

Figura 2.1: Architettura logica del sistema di acquisizione immagini.

componenti logici dell’elaborazione. Il componente principale dell’architettura hardware è il sistema di acquisizione e memorizzazione, formato da una
scatola di classe IP68 (cioè in grado di rimanere in immersione permanente sotto al metro di profondità1 ) in cui sono stati inseriti un computer per
l’elaborazione, un sistema di controllo di basso livello basato su scheda a
micro-controllore Arduino Uno Rev3 e la sensoristica di acquisizione stereo.
1

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.
htm?csnumber=58048
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La scatola è formata da una base in plastica rigida (26x33x9 cm), un coperchio trasparente in plexiglas (26x33x2 cm) e una guarnizione per impermeabilizzare. All’interno sono state alloggiate anche 4 batterie al piombo
da 12V e 4Ah, una scheda UPS per la gestione della tensione e della carica
delle batterie, un trasformatore step-down 12V-5V, una scheda 4xRelè 5VDC
e le telecamere per le registrazioni subacquee. La scatola completa di ogni
componente, incluso il sensore stereo è visibile nelle figure 2.2 e 2.3.

Figura 2.2: Scatola contenente il prototipo completo.

2.1.1

Sistema di acquisizione e memorizzazione

Tra le diverse architetture di elaborazione disponibili si è scelto di utilizzare
quella che fornisse la massima compatibilità hardware e software con i sensori e i framework utilizzati e che avesse le migliori performance di lavoro e
resistenza in condizioni di assenza di ricircolo d’aria o ventilazione. In particolare il parametro che ha guidato la scelta dei componenti è stato il TDP
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Figura 2.3: Dettaglio dell’alloggiamento delle batterie.

(Thermal Design Point), un indicatore del calore dissipato da una CPU. Le
specifiche tecniche del sistema scelto sono:
Motherboard: Intel Desktop Board DN2800MT
CPU: Intel Atom processor N2800 1.86GHz
Memoria: 1x2GB Kingston 1066 DDR3
Hard Disk: 1x60GB Kingston SATA SSDNOW V300
Interfaccia di Rete: LAN Gigabit Intel 82574L
Porte: 10xUSB (2xUSB 3.0 + 8xUSB 2.0)
Il sistema comprende un’architettura x86 dual-core con installato il sistema
operativo (SO) Linux Ubuntu Server 12.04 LTS 64bit. Altre architetture,
come le architetture ARM, sono state prese in considerazione per il basso
TDP, ma la scarsa compatibilità con alcuni strumenti software discussi di
seguito ha orientato la decisione finale. Nonostante l’apparato scelto non
abbia limitazioni nelle interfacce di I/O si è scelto di usarlo completamente
da remoto tramite protocollo SSH (Secure SHell). Questa scelta ha permesso
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di evitare l’installazione di qualsiasi Desktop-Environment e di mantenere il
sistema più snello e veloce, soprattutto in fase di avvio.
Il compito principale del sistema è quello di acquisire le immagini, memorizzarle e, se richiesto, di trasferirle via rete al controllo remoto, il quale
deve avere la possibilità di effettuare delle elaborazioni direttamente sui dati
trasferiti. Queste necessità, seguite dall’obiettivo di studiare successivamente l’applicabilità di diversi algoritmi di riconoscimento, hanno portato alla
scelta di utilizzare il framework open-source ROS (Robot Operating System,
[1]). ROS è un framework per la gestione e la comunicazione di componenti software per la robotica. In particolare esso fornisce un middleware che
consente la distribuzione di messaggi tra i nodi (applicazioni indipendenti in
grado di eseguire una certa elaborazione) del sistema, secondo un modello
publisher-subscriber. Ciascun flusso, denominato topic, di un particolare tipo di messaggio (ad esempio messaggi contenenti le scansioni laser acquisite
da un sensore) è identificato da una stringa univoca, il nome del topic. Un
nodo può pubblicare messaggi su un topic o sottoscriverlo in modo da ricevere i messaggi pubblicati su quel canale. L’organizzazione di questi moduli
è divisa in collezione di nodi denominata package.
Sul sistema centrale è stata installata la versione base della distribuzione
Groovy di ROS (quella che riporta la massima compatibilità con Ubuntu
12.04), ampliata successivamente con i package necessari all’acquisizione.
Un’ulteriore semplificazione al sistema è stato l’utilizzo delle regole udev di
Linux per associare le webcam a device univoci.

2.1.2

Controllo di basso livello

Le schede madri attuali non supportano a pieno la gestione dei generalpurpose I/O (GPIO); ciò rende molto difficile il controllo di componenti di
basso livello come sensori termici o interruttori logici. Per ovviare a questa
mancanza è stato inserito un livello di controllo hardware che si occupa della
gestione di basso livello del sistema:
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• Lettura dei sensori elettronici inseriti nella scatola, tre sensori di temperatura analogici, un sensore di temperatura e umidità digitale, una
fotoresistenza e un ricevitore infrarosso per la gestione del telecomando. Tutti i sensori sono stati installati e collegati alla board Arduino
all’interno della scatola principale.
• Controllo dei relè, i quali forniscono l’alimentazione al computer di
bordo e agli illuminatori.
• Visualizzazione delle informazioni utili (temperatura, umidità, soglie di
sicurezza, stato del sistema) sul display di supporto.
Il controller Arduino (fig 2.4) installato, oltre alla codifica dei segnali del

Figura 2.4: Prototype Board Arduino Uno Rev.3

telecomando e successiva esecuzione dei comandi associati, si occupa anche
di gestire la sicurezza del sistema: sono state impostate soglie di protezione
per temperatura e umidità in maniera tale da non incorrere in problemi di
surriscaldamento.
Gli illuminatori collegati a questo sistema sono tre: un led di colore bianco
da 10W comandato singolarmente, un led di colore blu e uno di colore verde,
anch’essi da 10W, comandati in coppia.
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Visione stereo

Le motivazioni alla base della scelta di utilizzare un sistema di visione stereo
per la percezione subacquea sono state presentate nel paragrafo 1.1.2. Nonostante in commercio ci sia la possibilità di reperire hardware di acquisizione
collaudato e certificato per ambienti sottomarini, per la formazione del dataset di sequenze video è stato realizzato un sistema embedded a basso costo,
contenente un sensore multi-stereo.
Il dato sensoriale restituito da una coppia stereo non ha le stesse caratteristiche di robustezza e di affidabilità di quello restituito da altri tipi di sensori di
prossimità (laser scanner ), ma l’utilizzo di telecamere entry-level, facilmente
reperibili e adattabili a diverse situazioni, permette la realizzazione di sensori
modulari e a costo contenuto, caratteristiche fondamentali per un prototipo
di hardware subacqueo.
La visione stereo è da tempo una branca significativa della visione artificiale
che consente la ricostruzione tridimensionale della scena inquadrata. Nel discutere la geometria e gli algoritmi faremo riferimento agli esempi descritti
da Hartley e Zisserman [22] e la tesi di laurea magistrale [23]. Si richiamano
di seguito gli elemanti principali della teoria della visione stereo.
Com’è possibile notare in figura 2.5, che rappresenta il modello di una telecamera pin-hole, l’acquisizione di un’immagine è sostanzialmente la trasformazione prospettica di un punto da coordinate mondo a coordinate immagine.
Questa trasformazione può essere sintetizzata dalle formule riportate nel se-

Figura 2.5: Modello della telecamera pin-hole.

Capitolo 2. Sistema di acquisizione subacqueo

26

guito.
0

Sia X , (u, v) un punto del piano immagine, Xi , (xi , yi , zi ) un punto in
coordinate mondo e f , CC 0 la distanza focale, cioè la distanza tra il centro
del piano immagine e il pin-hole, vale:

u=

xi
yi
·f ; v = ·f
zi
zi

Da queste formule si nota come la trasformazione prospettiva sia non invertibile, cioè non si possono ricavare le coordinate mondo di un punto sul piano
immagine, a meno di un fattore moltiplicativo.
Facendo riferimento alla figura 2.6, dato un punto P in coordinate mondo e i
due piani immagine πL e πR , possiamo definire pL e pR come le proiezioni sui
rispettivi piani immagine del punto P . Formalmente pR è chiamato punto
omologo di pL in quanto entrambi sono la proiezione del medesimo punto.
Possiamo ora definire il piano πε come il piano contenente il punto P , i pinhole delle due telecamere OL e OR e i punti pL e pR . Questo piano è detto
piano epipolare, la cui intersezione ε con il piano immagine πR prende il
nome di retta epipolare di pL . Considerato quindi un generico pL su πL , il
corrispettivo punto omologo in πR non potrà che trovarsi sulla retta epipolare. In genere gli algoritmi di visione stereo considerano ciascun punto pi
nel piano immagine del sensore di sinistra e cercano il punto omologo lungo
la corrispondente retta epipolare nel piano immagine di destra. Una volta
identificato tale punto ottengono una stima della posizione 3D di P tramite
la relazione:
Pz =

B
·f
d

dove B è la baseline della coppia stereo e d è la disparità, cioè la differenza tra
le coordinate x sul corrispettivo piano immagine dei due punti omologhi. La
disparità fornisce quindi l’informazione di profondità necessaria alla determinazione univoca di P . Da quest’analisi si può dedurre come la ricerca del
punto omologo lungo la retta epipolare sia la fase computazionalmente più
onerosa dell’algoritmo. Se ipotizziamo di avere i due piani πL e πR con angolo
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P’
P
πL
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p’R
pL

OL

pR
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Figura 2.6: Geometria alla base della visione stereo.

di roll reciproco nullo allora abbiamo già una semplificazione dell’algoritmo
in quanto le linee epipolari sul piano immagine diventano perfettamente orizzontali. La stessa semplificazione la possiamo ottenere nel caso di immagini
rettificate. L’obiettivo quindi è quello di calibrare la coppia stereo, cioè di
trovare tutte le informazioni necessarie alla costruzione del modello matematico del sistema: matrice dei parametri intrinseci K, parametri di distorsione
della telecamera, matrice di proiezione prospettica P e geometria dei pin-hole.
Una volta fissata la geometria della coppia stereo il FoV (Field of View,
campo visivo) del sistema è fissato a sua volta. Questo obbliga, in fase di
progettazione, a scegliere quanto e come vedrà la coppia stereo e quindi a
limitare a priori certe caratteristiche nella ricostruzione 3D. Per mantenere
più flessibile l’utilizzo di una coppia stereo è possibile aggiungere una terza
telecamera in modo da formare altre due coppie stereo con rispettive baseline. Questa soluzione permette di studiare le performance di tre sistemi stereo
binoculari diversi. In figura 2.7 è possibile vedere che la combinazione di tre
telecamere genera 3 FoV diversi, ognuno dei quali sarà più preciso ad una
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Figura 2.7: FoV di un sistema multi-stereo.

certa distanza. E’ possibile stimare l’accuratezza della stima di profondità
tramite la seguente formula [24]:
∆z =

z2
· ∆d
B·f

dove z è la distanza a cui si vuole calcolare l’errore, B e f sono rispettivamente Baseline e lunghezza focale e ∆d è l’errore di disparità commesso
dall’algoritmo scelto. Fissato l’errore di disparità, la focale e la distanza a cui
si vuole calcolare l’accuratezza è subito visibile come l’errore sia inversamente
proporzionale alla dimensione della baseline. Ciò fa dedurre che la posizione
di un oggetto, inquadrato da due coppie stereo diverse, avrà una stima più
accurata nella ricostruzione eseguita con la coppia a baseline maggiore.
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Sistema di visione multistereo

Il sistema di visione multistere realizzato per le acquisizioni è formato da tre
webcam Logitech C270 (figura 2.8) smontate e poste su una base in plexiglas.

Figura 2.8: Telecamera Logitech C270, utilizzata per la costruzione del sensore
stereo.

Questo sensore è in grado di operare fino a una risoluzione di 1280x700 pixel
ad un frame-rate di 10 fps (frame per secondo) ma durante le sessioni di
acquisizione è stato utilizzato alla risoluzione di 640x480 con una frequenza
di 10 e 15 fps. Nonostante alla risoluzione di 640x480 sia possibile acquisire
a 30 fps, il limite di 15fps è stato scelto per ridurre i problemi introdotti dal
non avere il pieno controllo sulla sincronizzazione del sensore, come la perdita
di frame a frequenze maggiori, e dal voler acquisire già in fase hardware
alla risoluzione di lavoro. Le webcam formano una testa multi-stereo con
tre differenti baseline (tabella 2.1). Le telecamere sono di tipo USB 2.0
Coppia
S
M
L

Stima (cm)
9.0
19.5
28.5

Tabella 2.1: Stime di misure delle baseline.

con standard UVC ed è impossibile controllare direttamente con un segnale
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hardware esterno (trigger ) l’acquisizione da parte del sensore. Per avere la
massima baseline possibile, nei limiti della dimensione della scatola, si è scelto
di ruotare una webcam, capovolgendo quindi l’immagine acquisita. É stato
possibile però imporre al sensore di stabilire l’orientamento dell’immagine
già in fase di acquisizione e quindi ristabilire la situazione normale. In figura
2.9 è possibile vedere un dettaglio del sistema multi-stereo e in figura 2.10 è

Figura 2.9: Sistema multi-stereo e relative baseline.

possibile analizzare l’andamento dell’errore di misurazione per le tre baseline,
secondo la distanza dell’oggetto.

Figura 2.10: Errore di misurazione della profondità per le tre baseline.
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Software di acquisizione

La differenza principale tra il sistema di acquisizione stereo fornito da ROS e
quello sviluppato in questo progetto di tesi risiede nel numero di telecamere
utilizzate. I package base contenuti nel framework sono stati progettati per
gestire al massimo due telecamere alla volta. Partendo da questi nodi è stato
possibile modificare parte del codice originale per permettere l’acquisizione
contemporanea dei flussi video dei tre sensori. Il nodo che si occupa dell’elaborazione stereo è stereo image proc del package image pipeline. Progettato per sistemi stereo binoculari, esso necessita per operare dei messaggi
forniti dai seguenti topic:
- ../left/image raw
- ../left/camera info
- ../right/image raw
- ../right/camera info
dove i prefessi left e right si riferiscono alle rispettive telecamere, image raw
all’immagine acquisita dal sensore non rettificata e camera info ai messaggi
con le informazioni di calibrazione. Per superare questa incompatibilità tra
il sistema multi-stereo e i package base di ROS è stato introdotto un nodo
di selezione della coppia, dando la possibilità di scegliere, via software, quale
coppia stereo utilizzare per l’elaborazione della disparità. Grazie a questo
nodo è stato possibile pubblicare, in maniera approssimativamente sincronizzata, i tre flussi video e i sei file di calibrazione (due per coppia stereo,
cfr. paragrafo 2.2.2). La scelta della baseline da utilizzare non è più limitata alla fase di acquisizione, ma è possibile selezionare quale coppia stereo
usare anche riproducendo le sequenze video registrate. Il nodo di selezione
della baseline si occupa di ridistribuire il flusso in una struttura compatibile
con il nodo di elaborazione stereo. In figura 2.11 è mostrata la pipeline del
sistema di acquisizione. I nodi sviluppati per questa sezione sono contenuti
nel package maris acquisition.
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Figura 2.11: Architettura software del sistema di acquisizione.

2.2.1

Acquisizione e Selezione della Baseline

Per poter acquisire video tramite webcam USB è necessario utilizzare il package uvc camera contenuto nel meta-package camera umd. Questo package
è una collezione di nodi che, basandosi sui driver del sistema operativo, permettono la pubblicazione su topic (tramite messaggi standard di ROS) delle
immagini acquisite. Uno di questi nodi, lo stereo node, si occupa dell’acquisizione e della pubblicazione delle sequenze video stereo nel formato compatibile con l’elaborazione dell’immagine di disparità.
Partendo da questo nodo e dal suo codice sorgente è stato possibile creare
un nodo, denominato fullBaselineAcquisition, in grado di acquisire tutte e
tre le sequenze “contemporaneamente”. In questo tipo di telecamere non è
possibile comandare l’istante di scatto del fotogramma. Inoltre il controller
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USB interno alla scheda madre non garantisce la lettura del buffer del sensore in maniera sincrona all’istruzione di acquisizione. Questo ha portato
ad un’acquisizione di tipo sequenziale, ossia i buffer di ciascun sensore viene
letto consecutivamente all’altro, con conseguente desincronizzazione delle immagini. Viene comunque impostato, per ogni frame, lo stesso time stamp in
modo che risultino sincronizzati ai successivi nodi della pipeline. Nel listato
2.1 è possibile vedere in pseudocodice come sono stati acquisiti i frame dalle
telecamere.
Listato 2.1 fullBaselineAcquisition: Acquisizione di tre sequenze.
lef t f rame ← lef t cam.grab();
right f rame ← right cam.grab();
central f rame ← central cam.grab();
message.publish(lef t f rame, right f rame, central f rame); =0

Figura 2.12: Esempio di acquisizione con sensore multi-stereo.

In figura 2.12 è possibile vedere un esempio di acquisizione tramite il sensore
stereo. Per la visualizzazione delle immagini è stato utilizzato il package
image view.
La frequenza di acquisizione è variabile ed è impostabile in fase di avvio del
driver di controllo della webcam. Per mantenere elevato il frame rate di
acquisizione si è scelto di operare con risoluzione 640x480 pixel, e ad una
frequenza che permette di avere un buon equilibrio tra frame acquisiti e
banda di trasmissione occupata. Tramite uvc camera è possibile variare la
frequenza di acquisizione agendo su due parametri:
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• Fps: Frame per secondo, è un controllo di tipo hardware, cioè si chiede
di effettuare n acquisizioni al secondo e di mandare i dati sul controller
USB, controller che in caso di saturazione di banda può perdere alcuni
frame, abbassando cosı̀ la reale frequenza di acquisizione.
• Skip frame: controllo di tipo software che dice a ROS di acquisire un
frame ogni n+1 in ingresso. Questo permette di abbassare via software
la frequenza di acquisizione in modo da facilitare la comunicazione tra
i nodi e diminuire lo spazio occupato in caso di registrazione.
In questa tesi sono state acquisite sequenze a 15 e 10 fps, entrambe con skip
frame uguale a 1. La frequenza attesa è quindi la metà di quella nominale,
rispettivamente 7.5 e 5 fps. In figura 2.13 è mostrato un grafico che rappresenta i tempi di acquisizione tra un frame e l’altro di due sequenze campione,
della durata di 45 secondi circa. Come è possibile notare, comandando in
hardware i sensori a 10fps (5fps per ROS) si ottengono dei tempi di acquisizione per frame stabili a circa 300ms, mentre impostando la frequenza di
acquisizione a 15fps, abbassata da ROS a 7.5 con il salto di un frame ogni
due, i tempi di acquisizione perdono stabilità e variano nel range 110-200ms.
Questa instabilità è dovuta al controller USB che non riesce a reggere il carico di 3 sensori video comandanti a 15fps.
Il nodo fullBaselineAcquisition oltre alle sequenze di immagini pubblica anche i file relativi alla calibrazione delle telecamere stereo (file yaml ). Questi
file, come verrà spiegato nel paragrafo 2.2.2, sono due per ogni coppia di
sensori. Nel nostro caso quindi sono presenti un totale di sei file yaml. La
pubblicazione delle tre sequenze video e dei sei file di calibrazione ha permesso la registrazione di tutte e tre le coppie stereo contemporaneamente.
Avere questo tipo di registrazione vuol dire non precludere la scelta di quale
baseline utilizzare nelle fasi successive dell’elaborazione.
Per mantenere la compatibilità con i restanti nodi della pipeline è stato
sviluppato il nodo baselineSelector, il quale, tramite il server dei parametri
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Figura 2.13: Tempi di acquisizione tra frame contigui.

dinamici di ROS, permette di selezionare in fase di runtime quali sequenze
e informazioni di calibrazione utilizzare. Nel listato 2.2 è possibile vedere
come sono stati instradati i messaggi provenienti dai nove topic di ingresso nei quattro topic di uscita, a seconda della baseline selezionata. Questa
operazione di multiplexing porta un overhead di elaborazione dovuto alla
ripubblicazione dei topic. Overhead che però è assimilabile, in fase di elaborazione delle sequenze, alla riproduzione delle registrazioni.
Una volta in funzione il nodo di acquisizione è stata utilizzata l’applicazione
RosBag per effettuare le registrazioni. I file memorizzati hanno estensione
.bag e una volta riprodotti simulano la pubblicazione dei topic registrati.

2.2.2

Calibrazione

La ricerca dei punti omologhi viene generalmente effettuata andando a cercare l’omologo del punto pi del sensore di sinistra sulla retta epipolare del
sensore di destra. Questa ricerca, per quanto possa sembrare un operazione
semplice, risulta essere computazionalmente onerosa. Un modo per agevolare l’elaborazione è quello di rettificare le immagini acquisite dalla coppia
stereo. Cosı̀ facendo si rendono perfettamente orizzontali le rette epipolare sul piano immagine corrispondente. Per la rettifica delle immagini,
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Listato 2.2 baselineSelector: Ricombinazione dei topic.
switch(selected baseline){
SHORT :
lef tImage.publish(lef tF rame);
rightImage.publish(centralF rame);
lef tCameraInf o.publish(S lef tCameraInf o);
rightCameraInf o.publish(S rightCameraInf o);
M EDIU M :
lef tImage.publish(centralF rame);
rightImage.publish(rightF rame);
lef tCameraInf o.publish(M lef tCameraInf o);
rightCameraInf o.publish(M rightCameraInf o);
LON G :
lef tImage.publish(lef tF rame);
rightImage.publish(rightF rame);
lef tCameraInf o.publish(L lef tCameraInf o);
rightCameraInf o.publish(L rightCameraInf o);
} =0
e la calibrazione della coppia stereo, ROS mette a disposizione il package camera calibration. Questo package permette di estrarre informazioni
sulla calibrazione intrinseca, sulla distorsione introdotta dall’ottica e sulla
trasformazione prospettica tra l’immagine di sinistra e l’immagine di destra.
In figura 2.14 è mostrato il tool grafico di calibrazione. Questo tool permette
di visualizzare i flussi video e di valutare la bontà della calibrazione tramite
quattro indicatori che diventano verdi quando i campioni sono sufficienti per
il relativo parametro. La procedura di calibrazione necessità di inquadrare
un pattern di dimensioni e caratteristiche note.
In figura 2.14 è mostrato il pattern a scacchiera utilizzato per la calibrazione
della testa stereo: una scacchiera bianca e nera 100x70 cm con 10 incroci sul lato lungo e 6 su quello corto. Una volta terminata la procedura di
calibrazione, il tool restituisce due file yaml contenenti le informazioni per
l’elaborazione della disparità.
Di seguito un esempio di file di yaml ottenuto dove è possibile notare i dati
della calibrazione intrinseca della coppia stereo:
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Figura 2.14: Camera Calibration, tool di calibrazione di ROS.

image_width: 640
image_height: 480
camera_name: right_camera
camera_matrix:
rows: 3
cols: 3
data: [809.187, 0, 304.980, 0, 806.861, 260.159, 0, 0, 1]
distortion_model: plumb_bob
distortion_coefficients:
rows: 1
cols: 5
data: [-0.034, 0.025, 0.0001, -0.001, 0]
rectification_matrix:
rows: 3
cols: 3
data: [0.999, -0.010, -0.008, 0.010, 0.99, -0.013, 0.008, 0.012, 0.999]
projection_matrix:
rows: 3
cols: 4
data: [880.644, 0, 298.203, -251.990, 0, 880.644, 261.992, 0, 0, 0, 1, 0]

Per la calibrazione del sistema multi-stereo le telecamere sono state calibrate
a coppie secondo le baseline. Tramite la matrice di trasformazione prospettica
è possibile avere una misura delle baseline più precisa. Infatti dai file yaml
è possibile estrarre le informazioni contenute nella tabella 2.2. Se pur più
precisa, la stima delle baseline tramite i file di calibrazione introduce possibili
inconsistenze dovute alle calibrazioni separate di ognuna delle tre coppie. Un
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esempio di dati inconsistenti è visibile in tabella 2.2, dove la somma della
baseline S e la baseline M differisce dalla baseline L di 0.18cm.
Coppia
S
M
L

Stima (cm)
9.00
19.50
28.50

Misura di calibrazione(cm)
9.00
19.43
28.61

Tabella 2.2: Misura delle baseline tramite la calibrazione.

2.2.3

Applicazioni di supporto

In fase di acquisizione bisogna tener conto, oltre che dei parametri delle webcam, anche dell’ambiente esterno. Forti riflessi, colori sfalsati e basso contrasto sono solo alcuni dei problemi riscontrabili con l’utilizzo di telecamere
in situazioni di luce non controllata. I driver di Linux per l’acquisizione,
video4linux, permettono di impostare alcune correzioni che aiutano a migliorare le sequenze acquisite. In [23] sono stati sviluppati alcuni nodi di
supporto all’acquisizione, in particolare il package camera settings contiene dei nodi in grado di comunicare con i driver di acquisizione. Questi nodi
permettono di impostare i parametri di luminosità, contrasto, saturazione,
bilanciamento del bianco, esposizione, correzione della frequenza di alimentazione e guadagno per una o due telecamere contemporaneamente. In questa
tesi è stato modificato il package camera settings inserendo un ulteriore
nodo di gestione di tre webcam contemporaneamente. In figura 2.16 è mostrata la schermata di gestione dei parametri di camera settings e in figura
2.15 sono riportati alcuni esempi di risultato.

2.3

Setup sperimentale e report

Lo scopo finale della progettazione e realizzazione del prototipo di sensore
stereo è l’acquisizione in ambiente non strutturato di sequenze video subacquee. Queste sequenze sono fondamentali per la validazione degli algoritmi
di riconoscimento sviluppati in seguito. A questo scopo è stata programmata
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Figura 2.15: Camera Settings, esempi di applicazioni.

una duplice sessione di test presso il Lago di Garda. In queste sessioni sono
stati inquadrati oggetti di forma cilindrica di colore e dimensioni differenti,
acquisendo cosı̀ immagini subacquee per l’elaborazione stereo che vanno a
costituire il primo dataset per la validazione.
Nelle sessioni di acquisizione oltre all’hardware centrale sono stati utilizzati
i seguenti componenti:
• Un galleggiante rettangolare in PVC agganciato alla scatola tramite
delle catene, in modo da tenere i sensori a circa 50cm sotto la superficie
dell’acqua.
• Un computer portatile che opera da sistema di controllo e visualizzazione: Intel Core i7-2630QM @ 2.00GHz, 4 core e 8 thread; RAM 6Gb;
HD 320Gb @ 5400 rpm; scheda video Nvidia GT540M con 2Gb di video
RAM.
• Un set di 6 batterie al piombo da 12 volt.
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Figura 2.16: Camera Settings, schermata di scelta dei parametri.

• Due cavi di collegamento per lo spostamento della scatola. Una estremità di ciascun cavo è stata fissata al galleggiante mentre la seconda
estremità viene utilizzata da una persona per controllare lo spostamento della scatola dal pontile e dalla riva contemporaneamente. Altri cavi
sono stati fissati agli oggetti per il loro recupero.
• Un’asta rigida per lo spostamento a breve distanza della scatola e del
galleggiante.
Il sistema di acquisizione era connesso a riva tramite un cavo di alimentazione e un cavo di rete. I cavi sono stati collegati ad alcune boe (bottiglie
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di plastica vuote) in posizioni equispaziate per mantenerli sulla superficie
dell’acqua. L’infrastruttura di rete e alimentazione sono state gestite tramite una valigetta contenente altra componentistica di supporto, in grado di
fornire una rete lan/wifi gigabit e la ricarica delle batterie:
• un Router TP-Link Wifi Gigabit
• Un inverter per l’alimentazione a 220V AC
• Un trasformatore per l’alimentazione a 12V DC
• Connettori per ricarica delle batterie
Una parte dei componenti utilizzati durante le sequenze è visibile in figura
2.17.

Figura 2.17: Componenti per le sessioni di acquisizione.
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Gli oggetti che sono stati immersi per l’acquisizione dei filmati subacquei sono
dei tubi in PVC con colori e dimensioni differenti come indicato in tabella
2.3.
Tubo
arancione
bianco
grigio
blu

Lunghezza
1m
1m
1.1m
1m

Raggio
10cm
13cm
9cm
12cm

Tabella 2.3: Dati relativi agli oggetti osservati.

2.3.1

Descrizione degli esperimenti

Gli esperimenti sono stati effettuati in due sessioni, una in località Bardolino
e la seconda in località Malcesine, entrambe in provincia di Verona. La
tabella 2.4 riporta alcuni dati relativi agli esperimenti. Per entrambi i luoghi
di acquisizione sono stati utilizzati come base dei pontili a pelo d’acqua per
facilitare le operazioni di messa in acqua e recupero dell’apparato di misura
e degli oggetti immersi. Cinque persone hanno partecipato alla realizzazione
degli esperimenti con i seguenti ruoli:
• Una persona per la gestione del computer portatile esterno collegato al sistema di acquisizione allo scopo di eseguire e monitorare le
acquisizioni e di coordinare le altre persone.
• Una persona per la movimentazione dell’apparato sensoriale tramite
l’asta rigida.
• Due persone per la gestione dei cavi di collegamento tra l’apparato
sensoriale e la riva allo scopo di spostare a media distanza la scatola
lungo una linea retta e di garantire l’ancoraggio della scatola alla riva
e al pontile.
• Una persona per l’immersione, la movimentazione e il recupero degli
oggetti in acqua.
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Ciascuna sessione sperimentale è stata condotta secondo la seguente procedura:
1. Preparazione del setup sperimentale. In questa fase preparatoria sono
stati eseguiti i collegamenti elettrici tra la scatola marinizzata e le batterie di alimentazione e i collegamenti di rete tra la scatola marinizzata
e il computer portatile esterno. La scatola marinizzata è stata fissata
al galleggiante. Sono stati fissati due cavi al galleggiante per la movimentazione dell’apparato sensoriale in acqua. E’ stato fissato un cavo
a ciascun oggetto per il suo recupero dal fondale.
2. Immersione degli oggetti. Ad alcuni tubi sono state applicate delle
zavorre per l’affondamento.
3. Messa in acqua dell’apparato sensoriale e del galleggiante ad esso collegato.
4. Spostamento del galleggiante e dell’apparato sensoriale sopra le zone
del fondale dove si trovano gli oggetti da osservare tramite i cavi di
collegamento e l’asta rigida.
5. Acquisizione video.
Le figure 2.18 e 2.19 mostrano sequenze di immagini tratte dalle due sessioni
di esperimenti a Bardolino (VR) e Malcesine (VR) rispettivamente.
Data
Luogo
Orario
Meteo
Tipologia di fondale
Profondità oggetti
Profondità telecamere
Temperatura max registrata
Frame rate
Occupazione di memoria

Sessione 1
13 Luglio
Bardolino (VR)
10-12
variabile
sassi e alghe
da ∼ 1.8m a ∼ 2.30m
∼ 40cm
68°
3.31Hz
26.3GB

sessione 2
14 Luglio
Malcesine (VR)
10-12
soleggiato
sassi e alghe
da ∼ 2m a ∼ 3m
∼ 40cm
63°
3.31Hz / 6.62Hz
23.1GB

Tabella 2.4: Dati relativi alle sessioni di acquisizione video.
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Figura 2.18: Immagini della sessione 1 di esperimenti eseguita a Bardolino.

Figura 2.19: Immagini della sessione 2 di esperimenti eseguita a Malcesine.

2.4

Risultati

In questo paragrafo vengono presentati alcuni risultati relativi alle prestazioni del sistema e all’acquisizione delle sequenze subacquee. In figura 2.20 è
possibile vedere un esempio di immagini di disparità ottenute in laboratorio
inquadrando una scena statica, per ogni coppia stereo. In primo piano si
può notare come gli oggetti, all’aumentare della baseline, acquistino valori di
disparità più alti (colori tendenti al giallo e al rosso) fino anche a scomparire. Quest’effetto è dovuto al diverso campo visivo di ogni coppia stereo. Le
immagini di disparità sono state elaborate tramite il nodo stereo image proc
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Figura 2.20: Disparità risultante nelle tre coppie stereo, dall’alto verso il basso le
baseline S, M e L.

contenuto nel package image pipeline di ROS. Uno dei problemi principali
relativi all’elaborazione stereo è la creazione di mappe sparse, cioè immagini
di disparità con zone prive di profondità. Questo è dovuto essenzialmente
al fallimento del metodo di ricerca punto omologo lungo la retta epipolare
in presenza di pattern uniformi o regolari (sfondi monocromatici o motivi
ripetuti).
Durante la prima sessione di acquisizioni al Lago di Garda, la frequenza
di acquisizione del sensore è stata impostata per tutta la sessione a 10fps.
Questo, unito al fatto di aver imposto al nodo ROS di ignorare un frame ogni
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due, ha fatto si che la frequenza di acquisizione finale fosse di 5fps. Nella
seconda sessione, oltre ad aver comandato i sensori a 10fps è stato possibile
acquisire alcune sequenze con frame rate a 15fps, generando cosı̀ acquisizioni
da parte di ROS a 7.5fps. Questi dati però sono solo dati teorici in quanto
l’overhead di comunicazione tra nodi, il controller USB e soprattutto l’acquisizione sequenziale dei frame dai buffer delle webcam hanno abbassato la
frequenza di acquisizione. In tabella 2.5 sono indicati i valori medi misurati
delle frequenze di acquisizione per le due sessioni di lavoro.
fps HW (Hz)
10
15

frame saltati
1 ogni 2
1 ogni 2

fps medio atteso (Hz)
5
7.5

fps medio misurato (Hz)
3.31
6.62

Tabella 2.5: Confronto tra frequenze di acquisizione.

Vengono ora mostrati alcuni esempi di frame acquisiti in ambiente subacqueo
e discussi i principali problemi riscontrati. La qualità del dataset formato deve essere valutato in un ottica di successiva elaborazione e non solo in termini
di qualità visiva. In figura 2.21 sono mostrati due esempi di acquisizione ef-

Figura 2.21: Esempi di acquisizione tramite il sensore multi-stereo in ambiente
subacqueo.

fettuati durante le sessioni. Com’è possibile notare, la distanza ravvicinata
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del sensore al fondale non permette di contenere un intero tubo nel campo visivo. I riflessi provenienti dalla superficie creano dei giochi di luce che
alterano i colori. La scena inquadrata risulta generalmente appiattita, non
bilanciata e poco contrastata. Questi effetti sono accentuati soprattutto all’aumentare della distanza tra il sensore e l’oggetto. Infatti, com’è possibile
vedere in figura 2.22, in cui viene inquadrato un tubo di colore bianco ad
una distanza di circa due metri, la qualità visiva degrada al tal punto da non
permettere il corretto rilevamento di oggetti cilindrici.

Figura 2.22: Esempi di acquisizione a profondità e distanza elevata.

Questi effetti non sono tutti imputabili alla qualità del sensore, infatti andando ad analizzare il modello di propagazione della luce in acqua (cfr. figura
1.6) si possono identificare le due principali cause del degrado visivo delle
sequenze evidenziate in letteratura:
• Backscattering: la luce proveniente dalla superficie viene riflessa dalle
molecole d’acqua ancora prima di raggiungere l’oggetto. Questo porta
ad un incremento non controllato dell’intensità luminosa della scena.
• Attenuazione: la luce riflessa dall’oggetto viene attenuata in intensità
nel percorso che la porta al sensore. Questo porta ad una minore
visibilità degli oggetti inquadrati in relazione alla loro distanza.
È possibile fare un confronto qualitativo tra le scene in ambiente subacqueo
e quelle fuori dall’acqua sfruttando un’analisi delle texture presenti nell’immagine. Questo confronto è possibile grazie all’algoritmo Eigen transform
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[25], il quale sostituisce ad ogni pixel una misura della ruvidità della texture
in cui è inserito. In figura 2.23 è mostrata una scena in ambiente esterno con
fondo ghiaioso, dove sono inquadrati due tubi monocromatici di dimensioni
simili ai tubi usati per le sessioni al Lago di Garda. Come si può notare,

Figura 2.23: Esempi di Eigen-transform per acquisizioni fuori dall’acqua.

l’immagine risultante dall’applicazione della trasformata divide bene le zone
in base alla texture assegnando valori alti per trame più ruvide e valori bassi
per trame nulle. Lo stesso non accade però in ambiente subacqueo (fig. 2.24)
dove l’attenuazione delle alte frequenze dell’immagine ha prodotto una complessiva mancanza di ruvidità con conseguente appiattimento della scena.
Altri problemi riscontrati non sono derivanti dal particolare ambiente di lavoro ma dal tipo di sensore utilizzato. In figura 2.25 è mostrato un problema
di bilanciamento dei colori delle telecamere. Ogni sensore, tramite il package
camera settings tende a correggere, indipendentemente dagli altri, il bilanciamento del bianco della scena causando cosı̀ delle incongruenze di colore.
La correzione del bilanciamento del bianco è una regolazione dell’intensità dei
colori di un’immagine al fine di ottenere una corretta rappresentazione della
scena. Se fatta per ogni flusso video, indipendentemente dagli altri, questa
regolazione può portare a generare immagini con bilanciamenti discordanti
tra loro.
In figura 2.26 invece è possibile notare un problema di distorsione della scena
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Figura 2.24: Esempi di Eigen-transform per acquisizioni subacque.

inquadrata. Quest’effetto è dovuto soprattutto alla lettura sequenziale del
buffer del sensore ed è visibile in scene con forte movimento.
I problemi introdotti fino ad ora sono la causa della generazione di immagini
di disparità molto sparse e in cui i tubi cercati sono appena visibili. In figura
2.27 è mostrato il risultato dell’elaborazione stereo delle sequenze subacquee
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Figura 2.25: Acquisizione subacquea con problemi di bilanciamento del bianco.

Figura 2.26: Acquisizione subacquea con problemi di distorsione degli oggetti.

acquisite durante le sessioni al lago. I frame presentati in questo capitolo
sono tra i migliori disponibili nel dataset.
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Capitolo 3
Algoritmo di rilevamento di
oggetti
L’obiettivo di questa tesi è l’analisi di algoritmi per il riconoscimento di un
oggetto di geometria nota tramite visione stereoscopica in ambiente subacqueo e la successiva stima di posizione ed orientamento. Tramite la posizione
e l’orientamento dell’oggetto è possibile pianificare i movimenti e le prese necessarie al task di manipolazione. Il riconoscimento è stato suddiviso in
quattro fasi come illustrato in figura 3.1.
Preelaborazione di immagini. Lavorare con i problemi introdotti dall’ambiente sottomarino può richiedere l’adattamento di algoritmi già conosciuti
al contesto applicativo, ed eventualmente l’introduzione di metodi euristici.
La perdita di generalità in un algoritmo introduce problemi di validazione e di
attendibilità dei risultati. In particolare, se i metodi sfruttano caratteristiche
invarianti di un dataset non rappresentativo diventa difficile fare confronti
con altri algoritmi. Tramite questa fase di preelaborazione, le successive fasi
della pipeline di riconoscimento non hanno richiesto di essere personalizzate per l’ambiente di lavoro subacqueo. Dalle sequenze acquisite durante le
sessioni di acquisizione è stato possibile valutare quali delle metodologie di
elaborazione di immagini siano meglio applicabili per risolvere le distorsioni
introdotte dall’ambiente subacqueo.
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Rilevamento su singola immagine. La seconda fase ha lo scopo di individuare una regione di interesse dell’immagine, in cui si ritiene sia contenuto
l’oggetto target, utilizzando il flusso video di una solo telecamera. Quest’analisi preliminare permette la classificazione dei pixel utili al riconoscimento
dell’oggetto. La classificazione dei pixel è rappresentata da una maschera,
un’immagine binaria in cui i pixel bianchi rappresentano informazione utile
mentre quelli neri sono considerati pixel da scartare.
Filtraggio dei dati stereo. La maschera generata è usata, in questa terza fase,
per limitare la creazione della point cloud che rappresenta la scena 3D. Questo tipo di informazione è solitamente rappresentata da un insieme di punti
tridimensionali. Formalmente per point-cloud si intende l’insieme

S , (xi , yi , zi ) ∈ <3 , i ∈ 1...N
dove N rappresenta il numero totale di punti. Limitare la dimensione della
rappresentazione 3D riduce la presenza di outlier (punti non appartenenti al
modello cercato) nei dati elaborati dagli algoritmi di riconoscimento.
Stima della posa del modello. La valutazione degli algoritmi di stima della
posa dell’oggetto target (tubi cilindrici di dimensione e colore sconosciuti),
costituenti l’ultima fase, ha richiesto un confronto tra alcuni algoritmi presenti in letteratura rappresentanti tre diverse metodologie di ricerca di soluzioni,
qui etichettati come RANSAC, PSO e DE. Queste tecniche verranno confrontate sulla base dei parametri di successo e velocità, utilizzando per ognuna
la medesima funzione di fitness.
Il software sviluppato ha fatto uso della libreria open-source per la visione
artificiale OpenCV1 e della libreria per la gestione di nuvole di punti PCL
(Rusu and Cousins, [26]).
In questo capitolo verrano presentate le tecniche utilizzate per il miglioramento dell’immagine e le motivazione alla base della scelta delle tecniche
successivamente illustrate. Successivamente verrà descritto l’algoritmo di
rilevamento su singola immagine e la generazione della maschera. Verrà
1

http://opencv.willowgarage.com/wiki/
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esposta una descrizione del metodo di stereo matching utilizzato e di come,
tramite la maschera di rilevamento, è stata generata la point cloud. Infine
verranno presentati gli algoritmi di riconoscimento e le relative fitness.

Figura 3.1: Pipeline di elaborazione per il riconoscimento di oggetti.
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Preelaborazione di immagini

Le immagini acquisite sott’acqua soffrono di una scarsa qualità visiva che
può limitare le performance del riconoscimento di oggetti. In questa tesi sono state combinate due tecniche di miglioramento dell’immagine: una
miglioramento del contrasto globale e un’equalizzazione adattativa dell’istogramma dei colori.
Il primo algoritmo utilizzato per il miglioramento dell’immagine è la maschera di contrasto. Il seguente algoritmo si basa su una tecnica fotografica
che permette la diminuzione della sfocatura dell’immagine e un conseguente
aumento del dettaglio. Per migliorare l’effetto dell’applicazione di una maschera di contrasto si utilizza lo spazio di colore CIELAB (Lab, figura 3.2),
il quale permette di rappresentare ogni colore percepibile dall’occhio umano

Figura 3.2: Descrizione grafica dello spazio dei colori Lab.

mantenendo su un singolo canale il valore di luminosità (canale L), canale su
cui viene applicata la maschera. Dal canale L viene elaborata l’immagine di
partenza (Linput ) in modo da ottenere una versione più sfuocata (Lblur ). Si
combinano poi le due immagini secondo le formule:
Lblur = medianF ilter(Linput )

(3.1)
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In 3.2 i pesi delle immagini sono valori empirici estratti attraverso verifiche
sperimentali. Si sostituisce il risultato al canale L originale e si ricompone
l’immagine. Un esempio di questa tecnica è mostrato in figura 3.3.

Figura 3.3: Esempio di applicazione di una maschera di contrasto. A sinistra l’immagine originale in ambiente semistrutturato. A destra il risultato
dell’elaborazione.

Per la generazione dell’immagine sfuocata Lblur è stato utilizzato un filtro
mediano. Questo filtro ricerca il valore mediano del vicinato di un pixel e
lo sostituisce al valore di quest’ultimo. Il risultato è una riduzione globale
del rumore e nel caso si usi un vicinato largo si ha un effetto di sfocatura
dell’immagine.
Per migliorare ulteriormente il contrasto dei colori, in modo da rendere più
nette le divisioni tra regioni dell’immagini con tonalità diverse, è stato sviluppato un algoritmo di equalizzazione adattativa di istogramma (AHE). La
tecnica si basa sul calcolo degli istogrammi di diverse zone dell’immagine e
la conseguente ridistribuzione della luminosità (la versione non adattativa lo
fa globalmente su tutto il frame). In questa tesi è stata usata una variante
dell’algoritmo, il CLAHE (Contrast Limited AHE, [27]), il quale previene
l’amplificazione del rumore dovuto all’incremento di luminosità. L’applica-
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zione del CLAHE è stata eseguita su tutti e tre i canali dell’immagine RGB
separatamente, utilizzando la versione contenuta nella libreria OpenCV. Un
esempio di applicazione di CLAHE è presente in figura 3.4. Come si può notare l’effetto del CLAHE è quello di aumentare il contrasto tra i colori nelle
zone dell’immagine con tonalità differenti. Il difetto di questo algoritmo è la
possibile introduzione di artefatti nell’immagine, ma questo non ha influito
sulle performance dell’applicazione finale.
I due algoritmi sono stati applicati in cascata (la maschera di contrasto

Figura 3.4: Esempio di applicazione di CLAHE. A sinistra l’immagine originale in
ambiente semistrutturato. A destra il risultato dell’elaborazione.

prima e il CLAHE successivamente) ad entrambi i flussi video della sequenza
stereo.

3.2

Rilevamento su singola immagine

La qualità di una point cloud derivata da un sensore stereo dipende soprattutto dalla precisione dell’immagine di disparità. Una mappa di disparità
molto rumorosa vuol dire generare una rappresentazione 3D del mondo molto imprecisa. Oltre alla qualità, un altro fattore importante da tener in
considerazione è il tempo di elaborazione. La generazione dell’immagine di
disparità deve essere effettuata in tempo utile per un’elaborazione real-time
quando questo è richiesto. La tecnica utilizzata in questa tesi per limitare il
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tempo di generazione di una point cloud è quella di estrarre l’informazione
di profondità solo su un insieme limitato di punti di cui è necessario avere la
rappresentazione 3D. Per limitare il calcolo dei punti 3D ed effettuare una
prima rilevazione del target nell’immagine, nel caso esso sia inquadrato, è
stata creata una maschera binaria (punti solo bianchi e neri) in cui i pixel
bianchi indicano zone di interesse. L’algoritmo non sfrutta ipotesi sulle forme e il colore degli oggetti cercati, ma si ipotizza che questi abbiano tonalità
differenti dallo sfondo.
L’algoritmo di segmentazione (divisione dell’immagine in regioni con proprietà simili) sviluppato sfrutta la rappresentazione del colore nello spazio
HSV (Hue Saturation Value) e in particolare il solo canale H. Lo spazio dei
colori HSV (una descrizione grafica è visibile in figura 3.5) è un metodo di
rappresentazione additivo dei colori, adatto soprattutto per l’elaborazione di
immagini digitali. La conversione da codifica RGB a HSV è eseguita utiliz-

Figura 3.5: Descrizione grafica dello spazio dei colori HSV.

zando le librerie standard di OpenCV. Un’immagine rappresentata in HSV
è formata da tre canali distinti:
• H: Tonalità, rappresenta un angolo e identifica la tinta del colore. Il
valore 0 rappresenta il rosso primario, si passa poi al verde primario, al
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blu primario per poi infine tornare al rosso. In OpenCV il valore varia
da 0 a 180.
• S: Saturazione, identifica la saturazione della tinta e in OpenCV può
variare da 0 (Bianco) a 255 (Tinta completamente satura).
• V: Valore, identifica la brillantezza del colore. Varia da 0 (Nero) a 255
(Massima brillantezza).

Dopo la conversione dell’immagine nello spazio dei colori HSV è stato ridotto
il numero di livelli di colore per il canale H. Questo ha permesso una prima
segmentazione dell’immagine in zone con la stessa tonalità. Il risultato di
questa elaborazione è mostrato in figura 3.6 dove è possibile notare la divisione in regioni con tonalità simili. La segmentazione di colore introduce il
rischio di comprimere troppo l’informazione sui toni presenti nell’immagine.
Questo problema però non ha avuto impatti sull’elaborazione di riconoscimento in quanto la preconoscenza dell’uniformità del colore degli oggetti non
ha richiesto particolari accorgimenti.

Figura 3.6: Esempio di segmentazione per riduzione di colore nello spazio HSV.
A sinistra l’immagine originale in ambiente semistrutturato. A destra il risultato
dell’elaborazione.

Il passo successivo è la generazione delle maschere binarie rappresentanti
ognuna delle tonalità segmentate. Per quest’elaborazione è stata effettuata
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un’analisi dei contorni delle tonalità, limitando il processo alle regioni abbastanza grandi da essere considerate significative. In figura 3.7 è rappresentata
la maschera indicante il tono rosso. Per una migliore comprensione è raffigurato solo il bordo della maschera.

Figura 3.7: Esempio di creazione della maschera tramite i contorni delle regioni
segmentate. A sinistra l’immagine originale in ambiente semistrutturato. A destra
il risultato dell’elaborazione.

La scelta di quale maschera di tonalità usare è affidata ad un’euristica basata
sulla dimensione della regione. L’algoritmo esclude le maschere che occupano
più del 50% dell’area totale dell’immagine. L’ipotesi richiesta per il corretto
funzionamento di quest’euristica è che l’oggetto non venga inquadrato ad una
distanza tale da coprire più del 50% dell’immagine, ipotesi valida per il task
di manipolazione che si ha come obiettivo finale.

3.2.1

Trasformata Eigen

Nel paragrafo 2.4 è stata introdotta la trasformata Eigen, uno strumento
per la segmentazione delle immagini basato sulle texture. L’obiettivo della
trasformata è quello di assegnare ad ogni pixel dell’immagine un valore che
descrive la ruvidità della trama di cui fa parte. In ambiente naturale non
strutturato è molto utile basare la segmentazione, piuttosto che sul colore,
sulle texture che compongono ogni regione. In figura 3.8 è mostrato un
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esempio di applicazione della trasformata Eigen e dei risultati della successiva
segmentazione.

Figura 3.8:
transform.

Risultati della segmentazione dopo l’applicazione della Eigen-

Per estrarre il valore di ruvidità di ogni pixel si analizza il vicinato di quest’ultimo considerandolo come una matrice di valori interi. Da questa matrice si
estraggono i moduli degli autovalori kλk k e si ordinano in ordine decrescente.
Di seguito è presentata la formula per il calcolo del valore della trasformata
Eigen per un punto (i, j) dell’immagine:
w

X
1
Γ (l, w) =
kλk k , 1 6 l 6 w
w − l + 1 k=l
dove Γ (l, w) è il risultato della trasformazione, w è la larghezza della matrice/vicinato del pixel ed l è il numero di autovalori che non vengono utilizzati
nel calcolo. Il risultato è quindi una media dei w − l + 1 autovalori di modulo minore della matrice associata al vicinato del punto. In questa tesi è
stata sviluppata una variante della trasformata Eigen: la trasformata LU
[28], la quale restituisce un risultato qualitativamente simile a quello della
trasformata Eigen in tempi di esecuzioni molto minori. La trasformazione
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LU si basa sulla decomposizione LU della matrice del vicinato del pixel e il
calcolo della media dei valori minori della diagonale della matrice U. L’utilizzo della decomposizione LU al posto dell’estrazione degli autovalori ha
permesso un incremento di prestazioni di due ordini di grandezza. L’ipotesi
di funzionamento di questo metodo di segmentazione è la presenza, all’interno dell’immagine, di alte frequenze rappresentanti zone con texture molto
ruvide. L’attenuazione dell’intensità dei colori nelle immagini acquisite in
ambiente subacqueo ha reso inutilizzabile questo algoritmo per la ricerca di
zone di interesse e quindi ha comportato la sua mancata applicazione nella
fase sperimentale questo progetto di tesi.
La trasformata Eigen tuttavia potrebbe essere utilizzata nella ricerca di oggetti con evidenti caratteristiche di tessitura o come analisi preliminare di un
sistema autonomo di decisione. In particolare, è possibile utilizzare la trasformata Eigen come fase preliminare di analisi delle differenze tra le texture
della scena inquadrata, valutando cosı̀ la possibilità di attuare tecniche di
rilevamento più specifiche in base al risultato della trasformata.

3.3

Filtraggio dei dati stereo

La ricerca dei punti omologhi si è rilevata la fase computazionalmente più
onerosa dell’elaborazione stereo (paragrafo 2.1.3). Le tecniche comunemente più utilizzate per lo stereo-matching si basano sul confronto tra finestre
centrate sul punto che si sta analizzando. Per valutare la correlazione tra le
finestre il metodo di calcolo più usato è la somma del modulo delle differenze
(SAD):

SAD(i,j) =

Wwin
2

Hwin
2

X

X

W
h=− win
2

H
k=− win
2

|Lef t(i + h, j + k) − Right(i + h + d, j + k)|

Dove (i, j) sono le coordinate del punto di cui si vuole cercare l’omologo,
Wwin e Hwin sono le dimensioni della finestra di correlazione e d la disparità
che viene verificata. L’algoritmo di stereo-matching utilizza questa quantità
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per trovare il minimo lungo la retta epipolare e nella forma più semplice,
con W e S dimensioni dell’immagine e D disparità massima, ha complessità
O(W HDWwin Hwin ).
L’algoritmo di stereo-matching contenuto nella libreria OpenCV è una versione incrementale dell’algoritmo di block-matching SAD, il quale, grazie al
precalcolo di alcune matrici utili all’elaborazione, è indipendente dalla dimensione della finestra di correlazione e ha complessità O(W HD).
Per mantenere questa complessità computazionale l’algoritmo ha bisogno di
calcolare l’intera immagine di disparità. La necessità di calcolare l’immagine
di disparità in tempo reale ha portato all’utilizzo dell’algoritmo incrementale
appena introdotto. Non è stato quindi possibile sviluppare l’idea iniziale di
limitare il calcolo della disparità tramite la maschera di rilevamento (paragrafo 3.2). Nonostante questa impossibilità la maschera si è rivelata utile al fine
di escludere le zone di poco interesse dalla generazione della point-cloud che
avrebbero influito sulle prestazioni degli algoritmi di riconoscimento. Questo
miglioramento è ottenuto semplicemente filtrando la mappa di disparità con
la maschera calcolata. Il risultato è un insieme di punti rappresentati solo gli
oggetti target e su cui è possibile effettuare una stima della posa più precisa.

3.4

Stima della posa del modello

La rappresentazione 3D del mondo permette di avere informazioni sulla dimensione, posizione e orientamento degli oggetti rappresentati. L’estrazione
di queste informazioni non sempre è possibile in quanto la rappresentazione
è solitamente affetta da rumore e quindi imprecisa o incompleta. I metodi di
estrazione devono essere robusti al rumore e permettere il riconoscimento o
la stima anche in caso di informazione incompleta. L’obiettivo di questa tesi
è fornire una serie di strumenti software in grado di stimare la posa di un
oggetto (descritto da un modello matematico) tramite l’analisi della point
cloud rappresentante la scena inquadrata. A differenza delle prime tre fasi,
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è necessario specificare un modello che rappresenti l’oggetto. Nonostante le
dimensioni dell’oggetto cercato fossero note a priori si è scelto di non usarle
per mantenere la massima generalità possibile durante la ricerca del target.
Questo ha portato a non fare ipotesi su dimensioni ed orientamento, pertanto è stato utilizzato un modello matematico rappresentante un cilindro
tridimensionale di lunghezza infinita. Questo modello è formato da sette
parametri:
• lp , (x, y, z): generico punto che giace sull’asse di simmetria del cilindro.
• ld , (dx , dy , dz ): versore che definisce l’asse di simmetria applicato al
punto lp .
• r: raggio del cilindro.
Ogni algoritmo valuterà la bontà di questo modello tramite una funzione che
misura la similitudine con la point cloud. Questa funzione viene chiamata
fitness.
In questa tesi sono stati sviluppati tre algoritmi di stima della posa. Ogni
algoritmo restituisce il modello del cilindro che meglio rappresenta la point
cloud di ingresso. La fitness sviluppata è identica per ogni tecnica di riconoscimento. Il confronto tra questi tre algoritmi è utile per stabilire la
robustezza al rumore nella condizione in cui la point cloud non rappresenti
solo l’oggetto cercato ma anche lo sfondo. Di seguito vengono descritti gli
algoritmi utilizzati.

3.4.1

RANSAC

L’algoritmo RANSAC (RANdom SAmple Consensus) è un metodo per la
stima dei parametri di un modello matematico. La principale caratteristica
di RANSAC è la robustezza al rumore; infatti, nel caso di insieme contenente
punti non appartenenti al modello cercato (detti outliers) l’algoritmo riesce
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ad escluderli e a restituire la soluzione ottima.
RANSAC è iterativo e non deterministico, infatti utilizza una scelta casuale
di campioni dell’insieme di partenza per generare un modello. Questo modello viene poi valutato tramite un consenso calcolato come numero di punti
appartenenti. Questo processo di scelta, generazione e valutazione viene iterato più volte fino al raggiungimento di un valore di minimo consenso o di
massimo di iterazioni. La soluzione restituita è quella con il massimo valore
di consenso tra quelle analizzate. La principale limitazione di RANSAC è
l’effettiva efficienza solo in insiemi contenenti al massimo il 50% di outliers.

3.4.2

PSO

PSO è l’acronimo di Particle Swarm Optimization, un algoritmo euristico di
ottimizzazione globale ispirato agli sciami presenti in natura. L’idea generale
è di utilizzare un insieme di particelle, ognuna rappresentante una soluzione
del problema, che si muovono nello spazio di ricerca. Non usando gradienti
nel corso dell’ottimizzazione, è possibile utilizzare PSO per risolvere problemi
non differenziabili.
Come è possibile notare dalle equazioni 3.3, l’algoritmo di ottimizzazione,
nella sua sua forma primaria, muove le particelle secondo semplici relazioni
che tengono conto dei seguenti fattori:
• vi : velocità attuale della particella
• pi : conoscenza del passato della particella, rappresentato dal miglior
stato passato proprio
• gi : conoscenza condivisa, rappresentato dal miglior stato di tutto lo
sciame
(
vi = vi + Rand(0, φ1 ) · (pi − xi ) + Rand(0, φ2 ) · (gi − xi )
xi = xi + v i

(3.3)
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Questi tre fattori: inerzia, conoscenza cognitiva e conoscenza sociale, vengono
sommati pesando gli ultimi due con dei pesi scelti casualmente tra 0 e un
parametro di tuning φi che serve a permettere all’algoritmo di uscire dai
minimi locali. L’algoritmo non garantisce di trovare la soluzione ottima e la
valutazione di una soluzione avviene tramite una funzione di fitness.

3.4.3

DE

Differential Evolution. Algoritmo di tipo meta-euristico appartenente alla
famiglia degli algoritmi genetici evolutivi. Permette di ottimizzare, come il
PSO, problemi non differenziabili senza effettuare ipotesi. Come per il PSO
non è possibile garantire di trovare la soluzione ottima.
Data una popolazione di individui, ognuno rappresentante una soluzione del
problema, il DE ricombina iterativamente un sottoinsieme di essi per creare
una nuova generazione e ne valuta il valore della fitness. La creazione di nuovi individui è generalmente un passaggio complicato ma basato su semplici
relazioni analitiche:
Per ogni individuo padre Xi si genera, scegliendo a caso altri tre individui
dalla popolazione, il vettore Vi definito come
Vi = Xr1 + F · (Xr2 − Xr3 )

(3.4)

dove F è un valore di scala e Xrk sono gli individui scelti casualmente. Ogni
padre a questo punto genera un figlio Ui secondo questa relazione:

Ui,j =


Vi,j

if randi,j 6 Ci,j or j = jrand

X

altrimenti

i,j

(3.5)

dove randi,j è un numero random uniformemente distribuito in [0,1], Ci,j è il
fattore di Crossover e jrand è una dimensione scelta a caso. A questo punto si
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confrontano le fitness di padre e figlio e si fa passare alla nuova generazione il
migliore. L’algoritmo termina restituendo l’individuo con la fitness migliore.

3.4.4

Fitness

La funzione di fitness valuta ogni soluzione proposta dagli algoritmi tramite
il confronto del modello rappresentato con la point cloud di ingresso. Il valore di fitness è rappresentato dalla seguente formula:

f itness(model, S) , 1 −

|{pi ∈ S : distance(pi , model) 6 δth }|
|S|

Dove model rappresenta il modello da confrontare, S la point cloud in ingresso, δth una soglia per limitare il confronto e distance(pi , model) è una
funzione che valuta la distanza di un punto dal modello. Questa funzione
si basa sia sulla distanza euclidea del punto dal modello che sulla distanza
tra le normali. Il modello matematico introdotto in 3.4 utilizza due punti
tridimensionali per rappresentare l’asse di simmetria del cilindro: lp è un
punto generico sull’asse di simmetria e ld rappresenta il versore dell’asse. La
distanza euclidea tra un generico punto pi ∈ S e il modello rappresentato è
definita come:
s
deuclidea ,

kld × (lp − pi )k2
−r
kld k2

con r raggio del cilindro.
Per calcolare la distanza tra le normali, dnormali , si estrae l’angolo formato
dalla normale della proiezione del punto sul modello con la normale del punto sulla cloud, quest’ultima calcolata tramite un’analisi dell’intorno di quel
punto. Sia ni la normale del punto pi , la direzione della proiezione del punto
pi sul modello è calcolata come:

proji , pi − lp −

pi · ld − lp · ld
ld
kld k2
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È possibile ora calcolare l’angolo tra la normale del punto e proji :
ni · proji
αi , arccos p
kni k2 kproji k2
Si definisce ora la distanza tra le normali del punto pi e il modello rappresentato come:
dnormali , min(|αi |; π − |αi |)
La funzione distance(pi , model) è quindi definita come:
distance(pi , model) , w · dnormali + (1 − w) · deuclidea
dove w è un coefficiente che pesa in maniera diversa le due distanze nel calcolo
finale.

Capitolo 4
Risultati sperimentali
In questa tesi è stato realizzato un sistema software di riconoscimento di modelli in una point cloud, ricavata tramite l’utilizzo di un sensore di visione
stereo. I flussi video acquisiti vengono inizialmente preelaborati per migliorare la qualità delle immagini tramite delle operazioni di filtraggio; successivamente le immagini stereo ottenute sono utilizzate per la generazione della
point cloud e per la determinazione della posa dell’oggetto rilevato. Tutta
l’elaborazione è stata eseguita su un computer/PC portatile HP DV3-4310,
dotato di processore Intel Core i5-480M @ 2.66GHz, 2 core e 4 thread; RAM
4Gb; HD 500Gb @ 7200 rpm; scheda video AMD Radeon HD 6370M con
1Gb di video RAM. I dati ottenuti dagli esperimenti in ambiente subacqueo
hanno consentivo di valutare l’efficacia degli algoritmi di preelaborazione proposti in questa tesi. Tuttavia, poiché la qualità delle immagini di disparità
ottenute dal setup sperimentale negli esperimenti di acquisizione subacquei
si è rivelata scarsa, è stata condotta un’analisi sperimentale delle prestazioni
degli algoritmi di rilevazione della posa degli oggetti in esperimenti in aria
utilizzando lo stesso setup sperimentale.
In questo capitolo vengono presentati i risultati degli algoritmi di image enhancement e di generazione della maschera. Verrà effettuata un’analisi dei
tempi di elaborazione per la creazione della point cloud. Infine vengono presentati i risultati ottenuti sulla stima della posa degli oggetti negli esperimenti
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condotti in aria.

4.1

Preelaborazione

La prima fase del processo di riconoscimento e stima si basa sul miglioramento
dell’immagine acquisita. In figura 4.1 e 4.2 sono mostrati i risultati della
preelaborazione applicata alle sequenze video subacquee. È possibile notare
fin da subito un miglioramento nella qualità visiva dell’immagine.

Figura 4.1: Esempio di preelaborazione applicata alle sequenze acquisite a Bardolino. A sinistra l’immagine originale in ambiente subacqueo. A destra il risultato
dell’elaborazione.

Si può valutare l’effetto della preelaborazione tramite due analisi distinte. La
prima analisi effettuata è stato il confronto tra gli istogrammi dell’immagine
prima e dopo la preelaborazione (figura 4.3). In particolare, si può notare
come l’istogramma dell’immagine elaborata sia stato equalizzato, attenuando
i picchi e ridistribuendo il numero di pixel lungo l’asse orizzontale, ottenendo
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Figura 4.2: Esempio di preelaborazione applicata alle sequenze acquisite a Malcesine. A sinistra l’immagine originale in ambiente subacqueo. A destra il risultato
dell’elaborazione.

cosı̀ un maggior dettaglio della scena inquadrata.

Figura 4.3: Istogrammi dei canali RGB. A sinistra l’istogramma dell’immagine originale in ambiente subacqueo. A destra l’istogramma del risultato
dell’elaborazione.

La seconda analisi è basata sui risultati intermedi della successiva fase della
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pipeline di riconoscimento. In particolare, è stato eseguito un confronto tra
le segmentazioni delle immagini prima e dopo la preelaborazione. In figura
4.4 è mostrato il risultato della segmentazione del canale H a 16 tonalità in
cui si può notare come la segmentazione dell’immagine preelaborata sia più
precisa e restituisce regioni che rappresentano meglio gli oggetti inquadrati.

Figura 4.4: Esempio di segmentazione a 16 tonalità delle immagini prima (sinistra)
e dopo (destra) la preelaborazione.

Tramite le funzionalità di ROS è stato possibile valutare le prestazioni temporali dell’algoritmo di preelaborazione applicato ad alcuni campioni di sequenze video subacquee. In tabella 4.1 sono riportati i parametri di media e
deviazione standard dei tempi di elaborazione di una singola immagine valutati su quattro sequenze campione da 295 frame ciascuna, dove si può notare
come i tempi medi di elaborazione non superano gli 80ms.
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Sequenza
Sequenza
Sequenza
Sequenza

1
2
3
4
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Media (ms)
71.58
76.08
75.45
76.18

σ(ms)
2.53
3.49
3.27
3.49

Tabella 4.1: Risultati statistici sui tempi di elaborazione di un immagine.

4.2

Maschera di filtraggio

La seconda fase del processo di riconoscimento è la generazione della maschera di filtraggio. In questa fase si cerca di ottenere un’immagine binaria che
rappresenti le zone di interesse per la successiva creazione della scena 3D.
Per zone di interesse si intendono regioni dell’immagine in cui c’è un alta
probabilità di rappresentare l’oggetto cercato. La funzione della maschera
è di incrementare le prestazioni temporali nella creazione della point cloud
finale, generando un insieme di punti ridotto rispetto all’interezza dell’immagine. L’elaborazione è stata eseguita solo sul flusso di immagini di sinistra
della coppia stereo in quanto l’immagine di disparità è calcolata a partire
dall’immagine di sinistra. Inoltre, il sistema di riferimento della point cloud
creata ha come origine il pin-hole della telecamera di sinistra. In figura 4.5,
4.6 e 4.7 sono mostrati alcuni esempi di generazione della maschera. Come
si può notare, andando ad anticipare l’obiettivo delle successive fasi di elaborazione, l’oggetto target della ricerca (il tubo di forma cilindrica), nelle
sequenze analizzate, è sempre incluso nella maschera di filtraggio. Questo significa che l’elaborazione delle immagini del dataset subacqueo non produce
falsi negativi nella classificazione dei pixel.
La generazione della maschera avviene per fusione di immagini binarie derivanti dalla segmentazione dei diversi toni dell’immagine originale. Queste
immagini vengono selezionate tramite un’euristica basata sulla percentuale
di pixel positivi. L’assenza di ipotesi sulla forma e il colore degli oggetti
non appartenenti allo sfondo, com’è possibile notare in figura 4.6, porta alla
generazione di maschere con regioni di falsi positivi. In assenza di un ground
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Figura 4.5: Esempio di creazione della maschera di filtraggio. A sinistra l’immagine
sinistra della coppia stereo. A destra il risultato dell’elaborazione.

Figura 4.6: Esempio di creazione della maschera di filtraggio. A sinistra l’immagine
sinistra della coppia stereo. A destra il risultato dell’elaborazione.

Figura 4.7: Esempio di creazione della maschera di filtraggio. A sinistra l’immagine
sinistra della coppia stereo. A destra il risultato dell’elaborazione.

truth adeguato è stata eseguita un’analisi supervisionata sulla percentuale
di pixel falsi positivi contenuti nelle maschere di quattro diverse sequenze
subacquee. I risultati di questa analisi sono mostrati in tabella 4.2 e in figura
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4.8.
Sequenza
Sequenza
Sequenza
Sequenza

1
2
3
4

Media (%)
11.98
16.06
6.27
2.23

σ(%)
7.93
17.33
6.40
1.99

Massimo (%)
31.04
48.86
17.25
6.66

Tabella 4.2: Risultati di classificazione di pixel falsi positivi presenti in maschere
con dimensione 640x480 pixel.

Figura 4.8: Risultati di classificazione di pixel falsi positivi presenti in maschere
con dimensione 640x480 pixel (campione di 20 frame per sequenza).

Le maschere cosı̀ generate hanno permesso la riduzione dei punti della point
cloud rappresentante la scena inquadrata. Questa riduzione non ha evitato
completamente la generazione di punti appartenenti allo sfondo. Gli oggetti
inquadrati sono sempre stati inclusi nella maschera finale evitando cosı̀ di
escludere informazione utile ai successivi algoritmi di riconoscimento. In
tabella 4.3 sono riportati i tempi di elaborazione medi per la generazione
della maschera.
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Sequenza
Sequenza
Sequenza
Sequenza

1
2
3
4
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Media (ms)
44.71
40.91
40.17
43.71

σ(ms)
7.22
3.81
3.89
3.78

Tabella 4.3: Risultati statistici sui tempi di elaborazione per la creazione della
maschera di filtraggio.

4.3

Generazione della point cloud

La rappresentazione tridimensionale della scena permette di estrarre informazioni sulla dimensione e la forma degli oggetti rappresentati. In questa
tesi la scena tridimensionale è rappresentata da una point cloud generata da
un sensore di visione stereo. La generazione della point cloud avviene in tre
fasi consecutive:
• Rettifica: vengono corretti gli effetti di distorsione generati dalle ottiche
tramite i parametri di calibrazioni.
• Creazione mappa di disparità: tramite algoritmi di stereo matching
viene generata un’immagine di disparità in cui ogni pixel rappresenta
una misura di profondità associata al pixel.
• Generazione point cloud: tramite la mappa di disparità vengono generati i punti tridimensionali facenti parte della point cloud.
Come spiegato in 3.3, per velocizzare l’elaborazione stereo è stato possibile
intervenire solo tra la seconda e la terza fase, inserendo una mascheratura
della mappa di disparità che ha limitato ai soli pixel utili la generazione
dei punti tridimensionali. Nelle figure 4.9, 4.10 e 4.11 sono mostrati alcuni
esempi di filtraggio della mappa di disparità.
È stata effettuata un’analisi dell’incremento di prestazioni nella generazione
della point cloud. Quest’analisi si basa sul confronto dei tempi di elaborazione necessari alla generazione delle point cloud derivate dalle due immagini
di disparità: l’immagine di disparità originale e quella filtrata. In figura 4.12
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Figura 4.9: Esempio di filtraggio della mappa di disparità. A sinistra l’immagine
originale e la maschera associata. A destra l’immagine di disparità e il risultato
del filtraggio.

Figura 4.10: Esempio di filtraggio della mappa di disparità. A sinistra l’immagine
originale e la maschera associata. A destra l’immagine di disparità e il risultato
del filtraggio.
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Figura 4.11: Esempio di filtraggio della mappa di disparità. A sinistra l’immagine
originale e la maschera associata. A destra l’immagine di disparità e il risultato
del filtraggio.

è mostrato un esempio di incremento delle prestazioni calcolato su una sequenza. In particolare, si può notare come l’incremento è pressoché sempre
presente. In tabella 4.4 è mostrato lo speed-up medio calcolato su quattro
sequenze diverse. Da questi dati è possibile capire come il filtraggio della
mappa di disparità tramite la maschera di filtraggio porti ad un incremento
medio di prestazioni nella generazione della point cloud. L’incremento non è
però sufficiente in relazione al costo computazionale della generazione della
maschera binaria. Infatti, come mostrato in tabella 4.3, i tempi medi necessari alla generazione della maschera di filtraggio sono di ∼40ms mentre il
risparmio ottenuto sulla point cloud è di ∼4ms.
L’elaborazione di filtraggio, nonostante il costo computazionale superiore all’effettivo risparmio, è stata comunque utile per incrementare la qualità della
point cloud. Questo incremento lo si può notare andando ad analizzare la
quantità di punti 3D generati tramite l’immagine di disparità filtrata rispetto
alla quantità di punti generati tramite l’immagine originale. In particolare il
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Figura 4.12: Risultati temporali dell’elaborazione della point cloud con due diverse
immagini di disparità.

Sequenza
Sequenza
Sequenza
Sequenza

1
2
3
4

Media (%)
14.52
13.02
11.89
14.01

σ(%)
11.69
13.00
14.42
11.42

Tabella 4.4: Risultati statistici sullo speed-up della generazione della point cloud
con due diverse immagini di disparità.

risultato del rapporto
ratio =

|Sf iltered |
· 100
|Soriginal |

su un campione di 100 frame è riportato in figura 4.13.
Come si può notare il rapporto tende a rimanere al di sotto del 50%. Questo significa che gli algoritmi di riconoscimento oggetti lavorano con nuvole
di punti molto più piccole e quindi con tempi di elaborazione minori. Gli
algoritmi in questo caso risentono meno della presenza degli outlier (esclusi
dalla generazione tramite la maschera binaria) e possono fornire una stima
più robusta ed accurata.
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Figura 4.13: Rapporto tra le dimensioni delle point cloud generate con due diverse
immagini di disparità.

4.4

Riconoscimento oggetti

L’obiettivo di questa fase è il rilevamento e la stima della posa dell’oggetto
target. In particolare, il target è definito come un modello cilindrico di raggio
r e lunghezza infinita. Gli algoritmi utilizzati devono fornire la posizione,
l’orientamento e il raggio del modello con che concorda con la point cloud di
ingresso nel caso l’oggetto sia effettivamente presente.

4.4.1

Descrizione dei test

Per la valutazione degli algoritmi sono state effettuate più sessioni di test
su un dataset di 40 frame e point cloud e con quattro variazioni dei parametri di ogni algoritmo. La valutazione si è concentrata sulle prestazioni di
rilevamento di ognuno degli algoritmi sviluppati. In particolare, sono stati
valutati indici di prestazione di classificazione binaria e tempi di elaborazione. Il dataset è formato da scene in situazione di movimento non controllato
a distanza variabile dal target. In queste scene l’oggetto è inquadrato da
punti di vista diversi fino anche ad uscire dall’inquadratura. Si ha cosı̀ un
dataset formato da esempi con presenza del target sia positiva che negativa.
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In figura 4.14 sono mostrati alcuni esempi tratti dal dataset utilizzato.

Figura 4.14: Esempi di frame utilizzati nei test di riconoscimento.

La qualità della point cloud utilizzata ha influito sulle prestazioni degli algoritmi. Il sensore stereo utilizzato per l’acquisizione delle sequenze introduce
un potenziale errore di misura della profondità [23], stimato con una media di
1,5cm e picchi massimi di 2,5cm. Quest’errore ha influito sul riconoscimento
degli oggetti in quanto ha portato alla deformazione della rappresentazione
3D rispetto alla scena reale. Aumentando la distanza tra il sensore e il target
l’errore è aumentato fino al punto di rendere irriconoscibile il modello nella
point cloud di ingresso. In figura 4.15 sono mostrati due esempi di point
cloud rappresentanti lo stesso tubo a distanze diverse. La riga superiore rappresenta la scena acquisita con distanza sensore-target di circa 2 metri. La
riga inferiore rappresenta la scena acquisita con distanza sensore-target di
circa 3,5 metri. In particolare si nota come la seconda acquisizione generi una point cloud molto rumorosa e inadatta al riconoscimento. Un’altra
causa dell’aumento del rumore nella point cloud sono gli spostamenti della
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telecamere stereo in fase di acquisizione.

Figura 4.15: Esempi di point cloud generate da un oggetto inquadrato a distanze
differenti. Riga superiore a ∼2m. Riga inferiore a ∼3,5m.

In tabella 4.5 sono riportati i parametri utilizzati negli algoritmi di riconoscimento. In particolare, il parametro δth è stato scelto sulla base dell’analisi
dell’errore introdotto dal sensore stereo [23]. I parametri w e Min consensus
sono stati estratti dopo prove sperimentali e rappresentano rispettivamente il
peso della differenza tra le normali nel calcolo della distanza e la percentuale
minima di consenso tra la point cloud e il modello. Ogni algoritmo ha uno
spazio di ricerca della soluzione limitato e in particolare è possibile specificare
i limiti massimo e minimo per il raggio del cilindro.

Parametro
Max distance point-model (δth )
Normals weight (w)
Min consensus
Min radius
Max radius

Valore
0.05 m
0.1
0.1
0.05 m
0.1 m

Tabella 4.5: Parametri comuni agli algoritmi di riconoscimento.
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Nelle tabelle 4.6, 4.7 e 4.8 sono presentati i parametri degli algoritmi utilizzati
nelle rispettive variazioni.

Parametro
Max iterations

Test1
20

Test2
200

Test3
2000

Test4
6000

Tabella 4.6: Parametri dell’algoritmo RANSAC.

Parametro
Swarm size
Generations
φi

Test1
15
30
1.19

Test2
30
60
1.19

Test3
45
90
1.19

Test4
60
120
1.19

Tabella 4.7: Parametri dell’algoritmo PSO.

Parametro
Population
Generations
F
Ci,j

Test1
50
100
0.7
0.5

Test2
100
200
0.7
0.5

Test3
150
300
0.7
0.5

Test4
200
400
0.7
0.5

Tabella 4.8: Parametri dell’algoritmo DE.

La valutazione dei risultati è avvenuta tramite un controllo supervisionato.
Per questo controllo è stato sviluppato un nodo ROS per la lettura e la pubblicazione dei messaggi registrati. La particolarità del nodo sviluppato è la
possibilità di pubblicare un frame ad ogni iterazione, dando cosı̀ la possibilità
di terminare l’elaborazione di riconoscimento prima dell’arrivo di un nuovo
messaggio. Per la visualizzazione è stato utilizzato un tool interno di ROS,
RVIZ, in grado di visualizzare la scena 3D e altre informazioni pubblicate dai
nodi. In figura 4.16 è mostrata la scena visualizzata in RVIZ rappresentante
la point cloud e il risultato del riconoscimento, rappresentato da un vettore.
Questo vettore ha origine nella proiezione del centroide della point cloud sull’asse di simmetria del cilindro stimato ed è direzionato in modo da seguire
lo stesso asse. Il raggio del vettore visualizzato corrisponde al raggio del cilindro, mentre la lunghezza non ha significato in relazione alla soluzione.
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Figura 4.16: Esempio di visualizzazione in RVIZ.

4.4.2

Risultati della classificazione

Di seguito vengono mostrati i risultati operativi dei test effettuati. In particolare sono mostrati in tabella 4.9, 4.10 e 4.11 rispettivamente per ogni algoritmo. I parametri mostrati sono derivanti dalla teoria della classificazione
binaria. Formalmente sono definiti come:
P recision ,
Recall ,

TP
TP + FP

TP
TP + FN

1 − F P Rate ,
F − M easure ,

TN
TN + FP

2 ∗ P recision ∗ Recall
P recision + Recall

TP + TN
TP + TN + FP + FN
Dove T P , T N , F P e F N sono rispettivamente il numero di veri positivi, veAccuracy ,

ri negativi, falsi positivi e falsi negativi nel riconoscimento e stima del target.
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Parametro
TP
FP
TN
FN
Precision
Recall
Accuracy
1-FPRate
F-Measure

Test1
7
2
18
13
77.77
32.00
62.50
90.00
48.27
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Test2
8
3
17
12
72.72
40.00
62.50
85.00
51.61

Test3
9
4
16
11
69.23
45.00
62.50
80,00
54.54

Test4
9
4
16
11
69.23
45.00
62.50
80,00
54.54

Tabella 4.9: Risultati di classificazione per l’algoritmo RANSAC.
Parametro
TP
FP
TN
FN
Precision
Recall
Accuracy
1-FPRate
F-Measure

Test1
6
3
17
14
66.66
30.00
57.50
85.00
41.37

Test2
7
4
16
13
63.63
35.00
57.50
80.00
45.16

Test3
8
5
15
12
61.53
40.00
57.50
75,00
48.48

Test4
9
7
13
11
56.25
45.00
55.00
65,00
50.00

Tabella 4.10: Risultati di classificazione per l’algoritmo PSO.
Parametro
TP
FP
TN
FN
Precision
Recall
Accuracy
1-FPRate
F-Measure

Test1
7
2
17
13
70.00
35.00
60.00
85.00
46.66

Test2
8
4
16
12
66.66
40.00
60.00
80.00
50.00

Test3
8
4
16
12
66.66
40.00
60.00
80,00
50.00

Test4
9
5
15
11
64.28
45.00
60.00
75,00
52.94

Tabella 4.11: Risultati di classificazione per l’algoritmo DE.

In particolare il parametro di Accuracy identifica la percentuale di classificazioni corrette rispetto al dataset totale. Il parametro di Recall identifica la
percentuale di classificazioni con risultato positivo in presenza del target. Il
parametro di Precision identifica la percentuale di casi in cui il target è presente se il risultato della classificazione è positivo. Il parametro di 1-FPRate
identifica la percentuale di classificazioni con risultato negativo in assenza
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del target. Il parametro di F-Measure rappresenta una media pesata dei parametri di Recall e Precision.
I parametri esposti mostrano come, per ogni algoritmo, con l’incremento
dei parametri di funzionamento (serie di test da 1 a 4) il numero di veri
positivi tende ad aumentare. Aumentando il numero di generazioni per gli
algoritmi PSO e DE o il numero di iterazioni massime per RANSAC, il numero di risultati positivi, in presenza del target, aumentano rendendo gli
algoritmi più sensibili alla presenza dell’oggetto. In figura 4.17 è mostrata
la curva ROC (Receiver Operating Characteristic) rappresentate i risultati
dei test effettuati per ogni algoritmo. In una curva ROC il punto ottimale
è il punto (0;100) che identifica il massimo numero di classificazioni positive
corrette. Per analizzare la qualità del riconoscimento si osserva la vicinanza
di ogni curva al punto ottimale. In particolare, il punto (20;45) della curva rappresentante l’algoritmo RANSAC è la più vicina al punto ottimale e
quindi identifica la migliore classificazione ottenuta durante i test. Al punto
(20;45) corrispondono però due test effettuati con RANSAC: il test 3 con
2000 iterazioni massime e il test 4 con 6000 iterazione massime. Per valutare
ulteriormente le performance degli algoritmo è stata effettuata un’analisi dei
tempi di elaborazione al variare dei parametri dei test.
L’incremento dei parametri, come descritti in 4.6, 4.7 e 4.8, porta anche
all’aumento dei tempi di elaborazione per ogni algoritmo. Nelle figure 4.18,
4.19 e 4.20 sono mostrati i tempi di elaborazione degli algoritmi sviluppati
per ognuno dei test effettuati.
Come si può notare in figura 4.18, 4.19 e 4.20, in alcune parti della sequenza
si ha un rallentamento globale degli algoritmi. Questo rallentamento è dovuto principalmente all’allontanamento del sensore dal target. In particolare
l’aumento della distanza tra coppia stereo e tubo ha introdotto due effetti:
• Inserimento di falsi positivi nella maschera di filtraggio. Questo effetto
è dovuto alla minore dimensione del target nell’immagine acquisita che
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Figura 4.17: Curva ROC.

Figura 4.18: Tempi di esecuzione dell’algoritmo RANSAC.

porta alla creazione di una maschera binaria meno selettiva. Il risultato
è stato un aumento della dimensione della point cloud con punti che
non appartengono al modello cercato.
• Aumento del rumore nella point cloud. La rappresentazione 3D della
scena diventa poco precisa e di difficile elaborazione per un algoritmo
di riconoscimento.
I due effetti appena introdotti influiscono direttamente nei tempi di esecuzione degli algoritmi di riconoscimento degli oggetti. Analizzando i tempi
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Figura 4.19: Tempi di esecuzione dell’algoritmo PSO.

Figura 4.20: Tempi di esecuzione dell’algoritmo DE.

complessivi notiamo come i tre algoritmi hanno prestazioni sostanzialmente differenti l’uno dall’altro. In particolare, la differenza tra i tempi di un
algoritmo rispetto all’altro è di un ordine di grandezza. Questo porta alla
conclusione che solo RANSAC è effettivamente utilizzabile in un’applicazione
real-time, a condizione di riuscire a limitare il numero di outlier nella point
cloud analizzata. Analizzando la figura 4.18 è possibile notare come i tempi
di elaborazione tra il test 3 e il test 4 effettuati con RANSAC, cioè i test che
restituiscono la classificazione migliore, hanno tempi di elaborazione simili.
Il risparmio di pochi millisecondi sull’elaborazione media ha reso la configu-
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razione del test 3 (2000 iterazioni massime) la preferibile per un’applicazione
reale.

4.4.3

Stima del raggio

Rimuovendo l’ipotesi di non conoscere le dimensioni del tubo inquadrato è
possibile fare un’analisi dell’errore di stima di almeno uno dei sette parametri
del modello. In particolare è possibile calcolare l’errore di stima del raggio
del tubo in quanto è l’unico dato invariante dei test. In figura 4.21 sono
mostrate i casi migliori delle stime dei quattro test di ciascun algoritmo in
caso di risposta positiva. Come si può notare, l’algoritmo PSO restituisce
la stima peggiore rispetto al valore atteso. È da notare come questo errore,
comune a tutti gli algoritmi, è la somma dell’errore di stima degli algoritmi
e dell’errore introdotto dal calcolo della disparità.

Figura 4.21: Stime del raggio del cilindro.

Capitolo 5
Conclusioni e sviluppi futuri
L’obiettivo di questo progetti di tesi e’ stata la progettazione e la realizzazione di un sistema di visione stereo per la ricerca di oggetti in ambiente
subacqueo. Per raggiungere questo obiettivo è stato predisposto un sistema
di acquisizione hardware e software capace di operare in immersione. Il sistema è stato utilizzato per l’acquisizione di un dataset di sequenze video
subacquee che è stato successivamente utilizzato per la verifica sperimentale degli algoritmi di rilevamento di oggetti sviluppati nella tesi. Il sistema
software sviluppato per il sensore di acquisizione si è rivelato affidabile e in
grado di restituire un’alta flessibilità in fase di registrazione e riproduzione.
Il sistema sviluppato è stato realizzato utilizzando componenti a basso costo:
nell’ambito di questa tesi infatti non sono stati utilizzati apparati sensoriali
professionali e specifici dell’ambiente subaqueo.
I risultati ottenuti hanno consentito di evidenziare alcune delle caratteristiche
peculiari della visione stereo applicata in un contesto subacqueo. In particolare, l’effetto di una diversa propagazione della luce rispetto alle normali
condizione di lavoro che ha introdotto distorsioni e degrado visivo delle immagini. Il sensore stereo soffre inoltre di problemi intrinseci dovuti alla scarsa
qualità, comunque commisurata al costo. Le limitate prestazioni, unite alle
condizioni di mancanza di stabilità fisica durante le sessioni di acquisizione,
hanno portato alla realizzazione di sequenze stereo di bassa qualità per quan-
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to riguarda la ricostruzione tridimensionale, peraltro molto utili per studiare
soluzioni in grado di migliorare la qualità visiva delle scene inquadrate.
Il framework utilizzato durante lo sviluppo del progetto di tesi si è rivelato
adeguato e supportato da un’ampia comunità scientifica. ROS ha permesso l’integrazione del software sviluppato in un’infrastruttura distribuita. Il
sistema di acquisizione e gli algoritmi di elaborazione e di riconoscimento oggetti sono stati sviluppati come nodi dell’infrastruttura, garantendo quindi
modularità e scalabilità. L’integrazione di tutti i contributi non ha mostrato
particolari problemi, ad eccezione di quelli derivanti dai limiti di banda offerta dalle interfacce utilizzate.
Il sistema di riconoscimento è stato diviso in quattro fasi distinte per analizzare meglio i pregi e difetti di ogni fase. In particolare è stato sviluppato un
sistema di miglioramento della qualità dell’immagine per risolvere i problemi
di attenuazione della luminosità nel contesto subacqueo. Per migliorare la
qualità delle ricostruzioni 3D nell’ambito subacqueo è stato sviluppato un
algoritmo di riconoscimento delle zone di interesse in visione mono.
Gli algoritmi di riconoscimento oggetti sono stati analizzati in un contesto
supervisionato. Il sistema complessivo non comprende un dato di ground
truth e ciò ha reso impraticabile l’estrazione di ulteriori dati quantitativi di
prestazione oltre ai parametri di classificazione binaria. I test eseguiti hanno
però evidenziato come le caratteristiche computazionali rendono PSO e DE
non utilizzabili in sistemi di visione operanti in real-time. Le prestazioni nel
riconoscimento dei tre algoritmi sviluppati in questo progetto sono paragonabili tra loro ma la velocità di elaborazione di RANSAC ha fatto ricadere
su quest’ultimo la scelta dell’algoritmo da impiegare in progetti futuri.
Questo lavoro di tesi ha consentito la realizzazione di un primo prototipo
del sistema di percezione del progetto MARIS. I problemi principali che sono
stati riscontrati nell’uso del prototipo realizzato riguardano essenzialmente la
scarsa qualita’ delle immagini di disparità e la difficoltà di validazione degli
algoritmi per la mancanza di un ground truth adeguato.
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Il sistema hardware può essere migliorato con la sostituzione delle webcam
USB con sensori professionali, in grado di restituire una migliore sincronizzazione delle immagini per un’elaborazione stereo e dotati di una banda di
trasmissione adeguata. Inoltre, in prospettiva di operare a profondità di circa
10-15 metri, è necessario potenziare il sistema di illuminazione per sopperire
alla mancanza di luce di tali profondità. Per quanto riguarda il sistema software è da segnalare la possibilità di inserire la logica e le informazioni per il
riconoscimento dei tubi già nella fase di elaborazione di una singola immagine. Questa soluzione permetterebbe di alleggerire il carico computazionale
richiesto dall’elaborazione 3D. Infine è necessaria la formazione di un dato di
ground truth che permetta un’analisi non supervisionata dei risultati della
stima della posa del target.
In conclusione, l’utilizzo del prototipo di acquisizione e degli algoritmi della
pipeline di riconoscimento hanno permesso un primo approccio alle particolarità dell’ambiente di lavoro e rafforzato la necessità di ulteriori indagini sui
problemi legati alla percezione in tale contesto.
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