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Introduzione
L’ambiente che ci circonda e in cui si svolgono le attività umane è generalmente variegato e complesso, popolato da moltitudini di oggetti e governato
da un insieme di leggi naturali e artificiali che danno vita alle situazioni più
diverse. L’uomo è una macchina straordinaria a cui la natura ha fornito, durante millenni di evoluzione, gli strumenti necessari a percepire, comprendere
e interagire con l’ambiente circostante.
L’automazione e la robotica raccolgono la sfida di creare macchine “intelligenti” in grado di svolgere compiti di alto livello, in autonomia e in un
contesto misto di cooperazione e interazione uomo-macchina.
Nonostante sia lontano il traguardo di emulare con precisione e naturalità
comportamenti che la natura stessa ha selezionato, i progressi tecnologici
permettono oggi a robot autonomi di operare in settori specifici. Il settore
dell’automazione industriale ha visto l’ingresso di robot manipolatori e per
la movimentazione merci che hanno sgravato l’uomo da lavori pesanti e ad
alto rischio, riducendo cosı̀ gli infortuni sul lavoro. La realizzazione di robot
autonomi ha poi spinto la frontiera dell’esplorazione spaziale sino al pianeta
Marte la cui distanza dalla Terra rende difficoltoso il controllo remoto. I robot
che hanno raggiunto Marte hanno catturato l’attenzione del grande pubblico
rendendo manifesto il livello tecnologico e l’affidabilità di questi prototipi: il
rover Opportunity dopo 3133 Sol e 34000 km percorsi continua ad operare
sul pianeta rosso fornendo uno straordinario ed emozionante contributo alla
ricerca scientifica.

1

2
Un robot autonomo intelligente, in estrema sintesi, è composto da uno o più
elementi di attuazione, un sistema di sensori e un’unità computazionale in
grado di elaborare le informazioni raccolte dal mondo, prendere decisioni e
porre in essere comportamenti.
Un robot mobile deve essere in grado di spostarsi in un ambiente sconosciuto
e mutevole e pertanto necessita di una sensoristica in grado di fornire dati
necessari a formulare una rappresentazione completa del contesto in cui si
trova a operare. Anche i robot manipolatori possono trovare applicazioni in
ambienti non controllati se i sensori di supporto sono in grado di rappresentare l’ambiente circostante con precisione e affidabilità. Si pensi ad esempio
all’utilizzo di un manipolatore a supporto di persone affette da disabilità: la
sfida è permettere a persone con difficoltà motorie di agire liberamente in casa, afferrare oggetti ed effettuare quotidianamente la spesa al supermercato.
Per fare questo il manipolatore deve’essere in grado di creare una rappresentazione qualitativa e quantitativa dell’ambiente circostante, riconoscendo gli
oggetti presenti e stimandone la posizione.

Data l’estrema variabilità sia della scena che degli oggetti, il riconoscimento
pone innanzitutto il problema della definizione stessa di oggetto. L’enciclopedia Treccani definisce “oggetto” ogni cosa che il soggetto percepisce come
diversa da sé ed esterna [...]. In senso concreto, ogni cosa che cada sotto i
sensi dell’uomo, in particolare che abbia una forma definita e sia opera del
lavoro umano. Questa stessa definizione si rivela inadeguata se applicata al
nostro modo di interagire col mondo: un palazzo è opera del lavoro umano
e cade sotto i nostri sensi ma è più propriamente considerato un ambiente
rispetto al nostro punto di vista. Allo stesso modo un container per il trasporto merci è considerato un oggetto rispetto alle gru utilizzate negli scali
portuali e un ostacolo per piccoli automi di servizio. Il contesto e l’attore che
ricopre il ruolo del “soggetto” rendono quindi relativa la definizione stessa di
oggetto.
La figura 1 mostra un contesto reale con il quale un essere umano non ha
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alcuna difficoltà a interagire nonostante spesso non sia in grado di fornire
una stima precisa della quantità di oggetti presenti. Osservando l’immagine

Figura 1: Oggetti in un contesto reale

si comprende che la scrivania, in questo contesto, non può essere considerata
un oggetto. Inoltre si può essere indecisi se considerare il portamatite completo di cancelleria come un oggetto unico oppure composto da più oggetti
singoli. Complice lo scenario complesso, queste ambiguità generalmente mettono in seria difficolà i sistemi automatici di decisione.
In questa tesi è affrontato il problema del riconoscimento di oggetti 3D mediante la visione stereo. L’obiettivo è disporre di un sistema di riconoscimento
integrato in un framework che ne consenta l’agevole utilizzo in un’architettura robotica e in grado di lavorare in real-time in uno scenario non assistito.
Per perseguire tale obiettivo sono state affrontate tutte le fasi di progettazione hardware e sviluppo software, dall’ideazione e realizzazione del sensore
stereo all’implementazione dell’algoritmo di riconoscimento, passando per lo
sviluppo e l’integrazione in un framework architetturale allo stato dell’arte
(ROS [1]).
La visione stereo presenta caratteristiche complementari rispetto a un senso-
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re come il laser scanner. Da un lato essa risulta meno accurata e garantisce
minore robustezza nei dati sensoriali restituiti, dall’altro consente una percezione globale della scena 3D che può essere direttamente integrata nel comportamento sensomotorio del robot. Ad esempio, per prelevare uno specifico
oggetto, un robot manipolatore dotato di laser scanner deve effettuare scansioni multiple per la ricostruzione della scena, per poi identificare l’oggetto
di interesse e quindi manipolarlo. Un manipolatore dotato di visione stereo
dispone invece immediatamente di una rappresentazione dell’ambiente, potenzialmente alla frequenza di acquisizione delle telecamere. Il sistema riesce
cosı̀ a rispondere istantaneamente a variazioni dell’ambiente di lavoro ed è in
grado di lavorare con oggetti in movimento o, parallelamente, su piattaforme
mobili rispetto agli oggetti da osservare. Inoltre l’utilizzo di un sistema di
visione stereo rende il setup di percezione adatto a qualsiasi scenario, sia indoor che outdoor fino a immaginare applicazioni in ambienti particolarmente
difficili come un fondale marino. Uno dei possibili ambiti di applicazione
dei risultati di questa tesi è, infatti, un progetto di manipolazione robotica
sottomarina (denominato MARIS - Marine Autonomous Robotics for InterventionS ) a cui partecipa il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione.
Nell’ambito di questa tesi, sono state realizzate due teste stereo con caratteristiche fisiche (disposizione delle telecamere) e tecniche (tipologia dei sensori)
differenti, al fine di studiarne il comportamento e individuare la soluzione
migliore. Le immagini acquisite dalle telecamere vengono elaborate da un algoritmo di visione stereo che calcola l’immagine di disparità, ovvero associa
a ciascun punto dell’immagine una posizione nello spazio 3D.
Il metodo di elaborazione della coppia di immagini stereo sviluppato nella tesi
è concepito per generare rappresentazioni degli oggetti costituite da insiemi
di punti nello spazio 3D (denominate anche nuvole di punti o point cloud ).
Tale rappresentazione si presta, in linea di principio, a una fusione di dati
sensoriali prodotti da diverse modalità percettive e può quindi consentire, in
prospettiva, di integrare dati rilevati in una stessa scena da visione stereo e
laser scanner, combinando i vantaggi di entrambi.
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Nel progetto realizzato in questa tesi, a partire dalle immagini della telecamera stereo, viene generata una nuvola di punti che poi subisce una postelaborazione in cui alcuni filtri lavorano sinergicamente per migliorare la
robustezza dei dati. La nuvola di punti cosı̀ filtrata viene poi passata all’algoritmo di riconoscimento oggetti.

Il riconoscimento si basa su una conoscenza pregressa degli oggetti ed è quindi necessario disporre di un database di modelli con cui confrontare il dato
in ingresso. In questa tesi, il riconoscimento viene effettuato confrontando
le rappresentazioni tridimensionali degli oggetti nella scena con un dataset
ottenuto da immagini stereo campione. Con il medesimo sensore di visione,
sono stati quindi realizzati diversi modelli per ciascun oggetto, inquadrato
ogni volta da un punto di vista differente. I dati tridimensionali sono stati
irrobustiti considerando i punti accumulati in una finestra di frame lunga
a piacere. I modelli cosı̀ ottenuti vengono filtrati in modo da eliminare gli
effetti di bordo (statistical outlier removal ) e i punti duplicati o ridondanti
(voxel grid ). I modelli vengono quindi salvati su file e costituiscono il dataset
per il riconoscimento. La fase di creazione del database rappresenta l’unico
passaggio supervisionato da operatore.

I dati tridimensionali acquisiti dalla testa stereo vengono elaborati in realtime da un algoritmo di riconoscimento basato su descrittori Fast Point Feature Histogram (FPFH [2]) che restituisce il nome dell’oggetto riconosciuto
e la sua idoneità percentuale al modello. È grazie a quest’ultimo dato che
l’algoritmo decide, tramite un sistema a soglia, se l’oggetto della scena è stato
riconosciuto e quale modello lo rappresenta meglio.
L’algoritmo tenta di allineare ciascun modello all’oggetto della scena utilizzando i descrittori FPFH come parametri di un metodo RANSAC. L’allineamento prodotto viene quindi ulteriormente rifinito tramite un algoritmo
Iterative Closest Point [3] e il risultato finale confrontato con l’oggetto sulla
base della distanza punto-punto.
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La possibilità di eseguire l’elaborazione in un contesto non supervisionato ha
permesso la raccolta di un ampio set di dati sperimentali, idoneo a una elaborazione di tipo statistico. Gli algoritmi hanno esaminato decine di migliaia di
campioni e i dati raccolti hanno permesso di ottenere matrici di confusione,
curve precision-recall e altri indicatori. L’algoritmo si è dimostrato affidabile
e robusto e ha permesso di trarre importanti conclusioni circa la possibilità
di fusione sensoriale tra visione stereo e laser scanner.
In questa tesi, il primo capitolo presenta un riepilogo dello stato dell’arte,
per ciò che riguarda sia i problemi di object recognition e object detection
sia i sensori di percezione. Poichè un possibile scenario di utilizzo del sistema sviluppato nella tesi è quello della manipolazione subacquea, è stata
effettuata una ricerca sulla possibilità di spingere la percezione in ambienti difficili come il fondale marino. Il secondo capitolo descrive il problema
affrontato, le scelte progettuali e il setup hardware e software. Il terzo capitolo descrive l’algoritmo di riconoscimento oggetti sviluppato nella tesi. Le
tecnologie utilizzate e il setup sperimentale predisposto hanno permesso la
raccolta di molti dati statistici che vengono presentati e discussi nel quarto capitolo. La tesi presenta, infine, le conclusioni e i possibili sviluppi futuri.

Capitolo 1
Stato dell’arte
La sempre maggiore diffusione e disponibilità di sensori in grado di acquisire dati tridimensionali da una scena reale ha incrementato l’interesse per
l’elaborazione e la rappresentazione di informazioni nelle tre dimensioni. Di
particolare interesse è il problema della rilevazione e del riconoscimento degli
oggetti che popolano gli ambienti artificiali abitati dall’uomo. La capacità di
classificare gli oggetti, infatti, permette di migliorare l’interazione dei sistemi
autonomi con l’uomo e l’ambiente.
Negli anni sono stati sviluppati approcci al riconoscimento di oggetti in ambiti di ricerca differenti, quali la visione artificiale, l’intelligenza artificale, la
computer graphics e la robotica.
In questo capitolo viene presentata una sintetica tassonomia dei sensori e
una breve classificazione dei metodi per il riconoscimento degli oggetti. Data l’ampiezza e la varietà della letteratura, ci si concentra sugli approcci
sviluppati per la rappresentazione sotto forma di point cloud.

1.1

Percezione tridimensionale

I sensori per la percezione tridimensionale differiscono per tecnologia e principi di funzionamento. In alcuni casi sono ottenuti per estensione di sensori
di percezione bidimensionali che, grazie ad attuatori specifici o a particolari
7
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algoritmi di elaborazione, sono in grado di fornire una rappresentazione 3D
della scena osservata.
In questo paragrafo vengono brevemente illustrati i sensori di prossimità
tra cui i laser scanner, basati sull’emissione di un segnale e la misura della
risposta, le telecamere, singole o in configurazione stereo e le telecamere
di profondità, sensori attivi basati su una tecnologia ibrida. Queste ultime,
infatti, come le versioni passive da cui derivano, sono dotate di un sensore a
matrice in grado di restituire un’immagine, a cui associano l’emissione di un
segnale e la conseguente misura della risposta.

Per ciò che riguarda i sensori di prossimità, vi sono diverse tipologie di strumenti in grado di restituire una rappresentazione 3D o 2D della scena, anche
in ambienti difficili.
I laser scanner proiettano un fascio collimato di luce a frequenza nota il quale
impatta con ciò che si trova nella scena, viene riflesso e catturato dal sensore.
Quest’ultimo, misurando il tempo di volo (in alcuni casi la variazione di fase) dell’impulso oppure effettuando triangolazioni geometriche ricostruisce la
distanza dell’ostacolo dal sensore stesso. I laser scanner restituiscono tipicamente una nuvola di punti che descrive la posizione e la forma degli oggetti
della scena. Oltre ai laser scanner tridimensionali vi sono sensori planari
i quali proiettano un fascio luminoso lungo un piano detto “di scansione”.
Questi sensori, come il Sick LMS 400 (figura 1.1) necessitano di essere movimentati per poter ricostruire la tridimensionalità dell’intera scena. I laser
scanner sono generalmente strumenti molto precisi con risoluzioni angolari
tra 0.5 e 0.125 gradi ed errore statistico tipico tra 5 mm e 12 mm a seconda
del particolare modello.
Di seguito, invece, vengono illustrati alcuni sensori utilizzati nell’ambito della percezione subacquea. In questo contesto, infatti, si colloca il progetto
MARIS (progetto PRIN 2010-2011) che vede coinvolto il dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università degli Studi di Parma. In questo
progetto si vuole spingere la robotica autonoma in scenari particolarmente
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Figura 1.1: Sick LMS 400: laser scanner planare.

difficili, come un fondale marino e si deve, pertanto, valutare quale approccio
rappresenti la miglior soluzione al problema della percezione. I sensori laser
o a luce strutturata, presentati nel seguito, sono specificatamente progettati per le normali condizioni di lavoro in cui si trovano ad operare e queste
esulano dal caso in esame. Inoltre sono molto diverse le proprietà fisiche del
mezzo in cui è “immersa” la scena. L’acqua, ad esempio, ha frequenze di assorbimento della luce e coefficienti di riflessione e rifrazione differenti rispetto
all’aria. Questo impone una progettazione ad-hoc dei sensori di percezione.
Una ricerca preliminare ha permesso di identificare alcune aziende che hanno
sviluppato soluzioni di laser profiling per ambienti sottomarini. In particolare 2GRobotics è un’azienda canadese che commercializza tre differenti
versioni di laser scanner subacquei con diverse caratteristiche di range. Ad
esempio il modello ULS-200 (figura 1.2) ha un intervallo di scansione compreso tra 0.25 m e 2.5 m. Questi prodotti rispondo principalmente all’esigenza
di monitorare le condutture subacquee e si rivolgono, pertanto, a una clientela molto ristretta. Questo motivo, unito alle difficoltà tecnologiche che tali
aziende hanno dovuto superare per poter realizzare questi sensori, determina
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Figura 1.2: 2GRobotics: laser scanner subacqueo ULS-200.

un costo di acquisto molto elevato.
La telecamera ha visto notevoli miglioramenti che ne hanno permesso la diffusione su larga scala, facendone in assoluto il sensore più diffuso in ambito
scientifico. Gli investimenti industriali in questo settore hanno permesso la
creazione di telecamere con sensori digitali dalle prestazioni sempre maggiori, sia in termini di risoluzione che di frequenza di acquisizione (frame
rate), e dotati di interfaccia di rete ethernet che li rende facilmente integrabili in qualsiasi infrastruttura informatica odierna. Aziende come Allied
Vision Tecnologies, March Networks, Basler, Unibrain, PointGrey, TheImagingSource sono solo alcuni dei nomi principali nello scenario mondiale dei
produttori di telecamere e hanno a catalogo sensori che rappresentano lo stato dell’arte di questa tecnologia. A titolo di esempio la Allied Prosilica GT
1660 (figura 1.3) è una telecamera con interfaccia di rete gigabit in grado
di acquisire alla risoluzione massima di 1600x1200, con frame rate di 62 fps.
Oltre alle caratteristiche ormai normali per prodotti di questa fascia, come
ad esempio l’alimentazione tramite PoE (Power over Ethernet), la telecamera è sincronizzabile sia tramite un segnale esterno, sia tramite frequenza
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di clock interna. Quest’ultima caratteristica è specificatamente studiata per
quei compiti, come la visione stereo, che necessitano di flussi video sincronizzati, provenienti da più sensori. Sopportando condizioni di lavoro particolarmente difficili, questi prodotti sono ottimi candidati per applicazioni nel
campo della robotica autonoma.

Figura 1.3: Telecamera di fascia alta Allied Prosilica GT.

I sensori a luce strutturata, invece, utilizzano un pattern preciso e noto che
viene proiettato nella scena e catturato con un sensore video tipicamente convenzionale. Questi sensori sono generalmente impiegati per compiti precisi
come le ispezioni di forma nei processi industriali. La serie di telecamere denominate Ranger e prodotte da Sick rispondono a queste esigenze e utilizzano
un proiettore laser in grado di tracciare il profilo dell’oggetto da osservare.
In questa categoria rientra anche un sensore, derivato dal mercato dei videogames, che è in grado di ricostruire la tridimensionalità della scena: il
Kinect prodotto da Microsoft. Tale sensore, infatti, proietta nella scena un
pattern multi-punto nello spettro infrarosso (IR) che viene analizzato da una
telecamera IR. I sensori a luce strutturata sono progettati per compiti molto
specifici: anche il Kinect funziona correttamente solo in ambienti indoor e in
condizioni di luce controllata. Una illuminazione elevata impedisce il corretto
rilevamento del pattern IR e conseguentemente, il rilevamento della scena 3D.
I sistemi di visione stereo, infine, utlizzano due o più telecamere per ricostruire la tridimensionalità della scena. Possono essere costituiti da telecamere
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convenzionali assemblate ad-hoc e affiancate da un sistema di elaborazione
oppure ingegnerizzate in un unico package in grado di fornire direttamente
i dati 3D. Nonostante quest’ultimo caso rappresenti un settore di nicchia,
vi sono alcuni produttori che hanno realizzato soluzioni commerciali interessanti. Il prodotto di punta di questa categoria è la testa stereo BumbleBee
prodotta da PointGrey disponibile anche in versione XB3 (figura 1.4), con
tre diverse telecamere assemblate in un unico prodotto. Nonostante questo

Figura 1.4: PointGrey BumbleBee XB3.

prodotto rappresenti lo stato dell’arte del settore, meritano una citazione
VidereDesign e FocusRobotic, entrambe impegnate nella produzione di soluzioni scientific oriented principalmente destinate ad ambiti di ricerca.

1.2

Rilevamento e riconoscimento oggetti

Uno dei compiti cruciali che un robot autonomo deve svolgere per poter interagire con l’ambiente è il riconoscimento della scena in cui opera e delle parti
di cui la scena stessa è composta, ovvero gli oggetti posti in essa. A seconda
del task assegnato, questi possono essere target di interesse (ad esempio per
effettuarne una manipolazione) oppure possono fornire informazioni semantiche sulla scena. In entrambi gli scenari, i dati percettivi vengono segmentati
ed elaborati per ottenere una determinata rappresentazione dei singoli oggetti presenti.
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Il problema generale può essere suddiviso in due sotto-problemi: rilevamento
(detection) e riconoscimento (recognition) degli oggetti. Il primo individua la
posizione di quelle regioni della scena contenenti uno o più oggetti. Il secondo
invece etichetta le parti della scena classificandole secondo criteri predeterminati o adattativi [4]. Risulta quindi evidente la stretta connessione tra i
problemi di detection e recognition che sono spesso affrontati congiuntamente.
L’interesse della comunità scientifica in questi problemi è andato via via
aumentando parallelamente all’evoluzione tecnologica sia dei sensori che dell’hardware di elaborazione. Esiste, pertanto, un’estesa letteratura che comprende ambiti di ricerca diversi, quali computer vision, shape retrieval nella
computer graphics, intelligenza artificiale e robotica.
In questo paragrafo sono esposti i lavori più salienti per quanto riguarda i metodi di riconoscimento oggetti applicati al campo della robotica. Per brevità
ci si è focalizzati su quei metodi che adottano la point cloud come rappresentazione. Con il termine point cloud si intende un insieme di punti dello
spazio, ciascuno caratterizzato da tre coordinate ed eventuali informazioni
aggiuntive quali colore, normali alle superfici, punto di osservazione, ecc. I
diversi approcci sono suddivisi in due macro categorie. La prima presenta
le tecniche che estraggono dal dato generale i punti caratteristici, mentre la
seconda comprende quei metodi che descrivono le forme nella loro globalità
tramite l’associazione di funzioni determinate dai valori di alcuni parametri.
In questo progetto di tesi, in particolare, sono stati utilizzati congiuntamente
due metodi che appartengono a queste categorie per ottenere risultati robusti
e affidabili.

1.2.1

Metodi basati su caratteristiche

Fanno parte di questa categoria i metodi di riconoscimento che, in senso lato,
operano un confronto tra l’oggetto da riconoscere e un suo modello precedentemente realizzato e inserito in un dataset che rappresenta la conoscenza.
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Il confronto si basa sull’estrazione di caratteristiche (feature) dal target da
riconoscere e dal modello di riferimento. Con caratteristica, in questo contesto, si intende un vettore di parametri in grado di caratterizzare l’elemento
dell’insieme da cui è ricavata, sia esso un pixel nel caso di informazioni bidimensionali o un punto nello spazio 3D o, ancora, una informazione sul
colore. Individuate le feature è possibile eseguire una ricerca che ottenga le
corrispondenze tra il target da riconoscere e gli elementi della conoscenza.
Nell’ambito dell’elaborazione di immagini, Lowe [5] ha proposto il metodo
Scale Invariant Feature Transform (SIFT) per ottenere dei descrittori fortemente distintivi e invarianti rispetto a rotazioni e operazioni di scala e quindi
in grado di operare un confronto robusto e affidabile tra immagini. Questo
approccio ha ispirato algoritmi e ha portato alla definizione di molti altri
descrittori. Nel 2008 Bay et al. [6] hanno proposto un metodo per l’estrazione veloce di feature, denominato Speeded Up Robust Feature (SURF) e
una sua variante (U-SURF) computazionalmente più leggera ma dipendente
dalla rotazione dell’immagine e quindi adatta solo ai casi in cui le immagini
si possano supporre orientate nel medesimo modo. Tra i più recenti si citano
BRIEF, proposto da Calonder at al. [7] e BRISK sviluppato da Leutenegger
et al. [8].
I metodi di Bag of Words invece, derivati da algoritmi per la categorizzazione dei testi, si propongono di caratterizzare l’immagine aggregando elementi
costitutivi (alfabeto) in parole. Le parole (words) sono rappresentate dalle caratteristiche (features) estratte dalle immagini pertanto questi approcci
sono anche conosciuti con il nome Bag of Features. Nistér et al. [9] hanno proposto un algoritmo basato sui descrittori SIFT in grado di creare un
dizionario contenente le feature estratte dalle immagini. A sua volta ogni immagine da riconoscere genera un elenco di parole di cui si calcola la ricorrenza
nel dizionario. Si ottiene quindi un istogramma che può essere utilizzato da
un generico algoritmo di classificazione.
Gli stessi principi possono essere applicati anche ai dati di range, sia bidimensionali che tridimensionali, per affrontare compiti di riconoscimento,

Capitolo 1. Stato dell’arte

15

classificazione e misurazione di oggetti, ostacoli o luoghi. Steder et al. [10]
hanno proposto un metodo di posizionamento e riconoscimento di luoghi
precedentmente visualizzati combinando l’estrazione di feature da scansioni
tridimensionali, con algoritmi basati su bag of words. Tipaldi et al. [11] si
sono concentrati invece sui dati di range 2D restituiti dai laser scanner, sviluppando FLIRT, un metodo per l’estrazione di caratteristiche e ricerca delle
aree di interesse.

L’utilizzo sempre più diffuso di sensori in grado di restituire informazioni
tridimensionali ha incoraggiato l’estensione di metodi basati sulle caratteristiche 3D. La libreria Point Cloud Library (PCL) rappresenta lo stato dell’arte nella gestione di punti o, in generale, dati tridimensionali (Rusu et al.
[12]). All’interno di PCL sono stati quindi sviluppati numerosi descrittori
per la caratterizzazione dei dati tridimensionali. Una trattazione abbastanza
esaustiva in merito si può trovare nel tutorial redatto da Aldoma et al. [13].
In questo progetto di tesi sono stati utilizzati i descrittori FPFH, proposti
da Rusu et al. [2], che forniscono una caratterizzazione locale dei punti in
base alla conformazione del loro vicinato. Il descrittore è costituito da un
istogramma ottenuto dalla misura degli angoli tra la normale nel punto e le
normali del vicinato. Questa idea, declinata in diverse forme, è comune ad
altri descrittori compresi nella libreria PCL come il Point Feature Histogram
(PFH [14]) e il Viewpoint Feature Histogram (VFH [15]). La figura 1.5, tratta
da [14], mostra gli istogrammi delle caratteristiche per punti corrispondenti
in due point cloud.
Per compiti di manipolazione, Rusu et al. [16] hanno utilizzato i descrittori
FPFH per descrivere le superfici di oggetti posti su un ripiano. In seguito
all’estrazione del piano dominante, gli oggetti sono stati individuati mediante procedimento di euclidean clustering ed è stato calcolato un descrittore
globale combinando i descrittori locali.

Un ulteriore approccio basato sulle normali e denominato NARF (Normal
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Figura 1.5: PFH: istogrammi delle caratteristiche per punti corrispondenti.

Aligned Radial Feature) è stato proposto da Steder et al. [17] e codifica la
struttura della superficie partendo da zone “stabili“ il cui vicinato presenta
significativi ”cambiamenti“. L’algoritmo estrae quindi le feature unicamente
in queste aree.

1.2.2

Metodi basati su riconoscimento di forma

In questo paragrafo si vogliono citare alcuni approcci alternativi all’uso dei
descrittori, che fanno riferimento a dati sia bidimensionali che tridimensionali.
Molti metodi di riconoscimento utilizzano tecniche derivate dall’allineamento
dei dati sensoriali. Anche in questo progetto di tesi, allineando il dato sensoriale con il modello che lo rappresenta, si ottiene una sovrapposizione di punti
la cui qualità determina il riconoscimento dell’oggetto. In questo approccio è
fondamentale l’utilizzo dell’algoritmo Iterative Closest Point (ICP), proposto
per la registrazione di forme tridimensionali da Besl et al. [3].
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Johnson e Hebert [18][19] si sono occupati del riconoscimento di mesh tridimensionali all’interno di una scena composta da numerosi oggetti di forma e
dimensioni diverse e hanno proposto un metodo basato sul confronto di superfici in cui ad ogni vertice del poliedro è associata una direzione. Proiettando
tutti i vertici della mesh sul piano perpendicolare alla direzione individuata si
ottiene un’immagine, denominata spin-image [20], che può essere utilizzata
come descrittore del vertice considerato. Calcolando i descrittori del modello
e della mesh da riconoscere è possibile individuare i punti omologhi e calcolare la trasformazione geometrica tra i due oggetti. La figura 1.6, tratta da
[19], mostra il procedimento dell’algoritmo.

Figura 1.6: Spin-Images:
tridimensionali.

riconoscimento oggetti per allineamento di mesh

Restando nell’ambito della rappresentazione tridimensionale, Biegelbauer et
al. [21] hanno proposto un metodo di modellizzazione degli oggetti basato
su funzioni superquadriche approssimate. I dati sono acquisiti tramite sensori laser e, utilizzando un algoritmo RANSAC gerarchico congiuntamente
a un sistema di voto, si adattano i parametri delle funzioni agli oggetti. Il
riconoscimento avviene per confronto delle funzioni superquadriche, tramite
i parametri che le definiscono. L’utilizzo, inoltre, di un approccio top-down
che considera gli oggetti via via a risoluzione crescente permette di ridurre i
tempi di elaborazione.
Vi sono, infine, metodi di riconoscimento oggetti basati sul rilevamento della
forma. Questi metodi sono stati inizialmente sviluppati per essere applicati a
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dati bidimensionali, come proposto da Latecki et al. [22], e successivamente
hanno trovato applicazione, in forme differenti, a contesti di rappresentazione
tridimensionale della scena. Johan et al. [23] hanno raccolto lo stato dell’arte e descritto i metodi di shape-retrieval e shape-matching suddividendoli in
categorie, tra cui le principali sono: feature based e graph based. A quest’ultima appartiene il metodo proposto da Biasotti et al. [24] che utilizza i grafi
di Reeb come descrittori della forma degli oggetti.

Capitolo 2
Obiettivi e scelte progettuali
Questo capitolo presenta in modo dettagliato gli obiettivi del progetto di
tesi e i principali componenti hardware e software del sistema di percezione
sviluppato, basato su visione stereoscopica. La definizione degli obiettivi e
la descrizione del problema affrontato permettono di comprendere meglio le
specifiche dell’infrastruttura realizzata e le scelte progettuali adottate. Nell’illustrare il sistema ci si focalizzerà sulla fase di acquisizione e ricostruzione
tridimensionale della scena.

2.1

Descrizione del problema

Gli ambienti in cui i robot autonomi si trovano a operare sono generalmente
popolati da oggetti, siano essi ostacoli da evitare o target di interesse per
un task assegnato, come ad esempio, la manipolazione. Si pongono quindi
essenzialmente due problemi: rilevamento (detection) e riconoscimento (recognition) degli oggetti stessi. Per rilevamento si intende l’identificazione
della porzione dei dati sensoriali che sono riconducibili a uno o più oggetti. Con riconoscimento si identifica, invece, una procedura di classificazione
dell’oggetto rilevato a partire da una conoscenza pregressa dei singoli oggetti
oppure mediante la definizione di un insieme di regole in grado di operare
una classificazione e riconoscere un elemento in quanto facente parte di una
19
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determinata categorizzazione.
In questo progetto di tesi si è affrontato il problema del riconoscimento
di oggetti in un ambiente indoor parzialmente strutturato. L’algoritmo di
riconoscimento oggetti si avvale, inoltre, di un dataset di modelli noto a
priori.

2.2

Scelta del sistema di acquisizione

La percezione dell’ambiente dev’essere affidata a sensori in grado di restituire
una rappresentazione ad alto contenuto di informazioni che possono essere
poi elaborate dagli algoritmi di object recognition.
Ad esempio, una singola telecamera fornisce una rappresentazione bidimensionale della scena inquadrata. La figura 2.1 evidenzia l’ambiguità delle informazioni restituite da un solo sensore: eliminando il contesto dall’immagine
(b) risulta difficile anche per l’occhio umano discriminare tra modello da collezione e carro armato reale.

(a)

(b)

Figura 2.1: Immagini 2D: ambiguità tra (a) modello in scala e (b) oggetto reale

Dati come forma e distanza aggiungono informazioni importanti per le operazioni di riconoscimento oggetti, pertanto i sensori più idonei a fornire la
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ricostruzione del mondo sono quelli in grado di fornire informazioni tridimensionali della scena come laser scanner 3D, visione stereo e telecamere di
prossimità (chiamate anche RGBD). Tali dispositivi sono in grado di rappresentare la scena osservata come collezione tridimensionale di punti o point
cloud. Formalmente per point cloud si intende l’insieme
S = {(xi , yi , zi )} , i ∈ 1...N
dove N rappresenta il numero totale di punti.
I sensori laser restituiscono, con estrema precisione, la distanza degli oggetti dal centro del sensore, sul piano di scansione e necessitano, pertanto, di
essere spostati per poter esplorare l’intera scena 3D. Ad esempio un laser
scanner (cfr. figura 2.2 (a)) installato a bordo dell’organo terminale di un
robot manipolatore, agendo in sincronia con esso, permette la ricostruzione
tridimensionale della scena. Il robot sposta il sensore laser che effettua una
serie di scansioni e il sistema di acquisizione integra i dati ricevuti in un’unica
rappresentazione 3D, come mostrato in figura 2.2 (b).

(a)

(b)

Figura 2.2: Laser scanner: (a) configurazione eye-in-hand, (b) esempio di scansione

Nonostante la grande precisione e accuratezza dei dati restituiti, la ricostruzione della scena tramite laser scanner planari ha tempi di esecuzione elevati
dovuti alla movimentazione dell’attuatore su cui è posizionato. Inoltre non
fornisce informazioni potenzialmente utili come, ad esempio, il colore.
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Per superare questi limiti e indagare un approccio alternativo alla percezione
dell’ambiente, in questa tesi si è scelto di utilizzare un sistema di acquisizione
basato su visione stereo. L’utilizzo simultaneo di una coppia di telecamere
permette infatti di ottenere informazioni di profondità e quindi una ricostruzione tridimensionale dell’ambiente circostante ad ogni istante di acquisizione.
Rispetto ai sensori laser, le informazioni ottenute hanno minor robustezza,
a causa dei limiti dell’algoritmo di ricostruzione stereo, e minor precisione
ma dispongono del colore degli oggetti osservati e questo dato può essere
utilizzato in diverse fasi dell’elaborazione successiva.
Inoltre, l’utilizzo di telecamere general-purpose per l’acquisizione dei dati
sensoriali rende il sistema complessivo facilmente adattabile a molteplici situazioni e campi di utilizzo.

La visione stereo si basa sulla ricostruzione dello spazio 3D a partire dalla
proiezione ottica dei punti nel piano immagine. La scena è inquadrata da
due sensori posti ad una distanza nota l’uno dall’altro.
Facendo riferimento alla figura 2.3, un punto P nello spazio 3D genera due
proiezioni pL e pR rispettivamente nei piani immagine πL e πR . Formalmente
pR è chiamato punto omologo di pL in quanto entrambi sono la proiezione del
medesimo punto.
Ciascun punto pL in coordinate immagine determina univocamente una retta
nello spazio 3D, chiamata raggio ottico, lungo la quale risiede il corrispondente punto P . Questa retta e i centri ottici OL e OR definiscono univocamente
un piano πε , detto piano epipolare la cui intersezione ε con il piano immagine
opposto πR prende il nome di retta epipolare. Considerato quindi un generico
pL su πL , il corrispettivo punto omologo in πR non potrà che trovarsi sulla
retta epipolare.
Gli algoritmi di visione stereo, in estrema sintesi, considerano ciascun punto
pi nel piano immagine del sensore di sinistra (figura 2.3) e cercano il punto
omologo lungo la corrispondente retta epipolare nel piano immagine di de-
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Figura 2.3: Geometria alla base della visione stereo

stra. Una volta identificato tale punto ottengono una stima della posizione
3D di P per costruzione geometrica. La ricerca delle corrispondenze fra punti
omologhi è l’operazione più critica dell’algoritmo di visione stereo.
Un passaggio chiave nella ricostruzione 3D è il calcolo dell’immagine di disparità. Si tratta di un’immagine in falsi colori dove a ciascun pixel è associato
un valore proporzionale allo scostamento del punto omologo lungo la retta epipolare. Gli oggetti vicini al punto di ripresa generano alti valori di
disparità, al contrario di quanto avviene con oggetti lontani, come si può osservare in figura 2.4. La disparità fornisce quindi l’informazione di profondità
necessaria alla determinazione univoca di P (cfr. figura 2.3).
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Figura 2.4: Calcolo della disparità per oggetti vicini e lontani

2.3

Setup Hardware

Nonostante sul mercato siano presenti prodotti già ingegnerizzati in grado
di restituire un’immagine di disparità (cfr. paragrafo 1.1) il loro costo e la
scarsa flessibilità hanno fatto optare, in questa tesi, per una soluzione basata
su due sensori discreti, assemblati a formare un’unica telecamera stereo.
Si è scelto quindi di studiare il comportamento e le prestazioni di sensori a
basso costo come le webcam, le cui dimensioni permettono la realizzazione
di teste stereo particolarmente compatte oltre che di costruire, teoricamente,
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disposizioni personalizzate delle telecamere su piattaforme complesse come
robot mobili o manipolatori, rimuovendo all’occorrenza il vincolo di collinearità e orientamento dei sensori.
La prima testa stereo progettata prende il nome di Baseline6 in quanto la
distanza tra i centri ottici delle due webcam è di circa 6 cm, distanza che
raddoppia nella seconda versione denominata Baseline12.

2.3.1

Telecamera stereo: “Baseline 6”

La testa stereo baseline6 è stata progettata
a partire da una coppia di webcam Microsoft Lifecam VX-2000 (figura 2.5), dotate di
un sensore di risoluzione 640x480 e capaci di
acquisire alla frequenza di 30 fps.
Le webcam sono state innanzitutto disassemblate al fine di ottenere il circuito stampato (PCB - Printed Circuit Board) con sensore ed elettronica. È stato quindi predisposto un supporto a L in alluminio, rivestito in

Figura 2.5: Lifecam VX-2000

PVC isolante, sul quale sono state fissate le
schede delle telecamere, mediante viti a brugola M1.6 di precisione. I centri
ottici sono stati mantenuti a una distanza lineare, denominata baseline, di 6
cm.
Successivamente il supporto di alluminio è stato assicurato a una scatola in
PVC di dimensioni 13x6.5x4.5 cm che rappresenta il massimo ingombro finale
della testa stereo. Infine è stato applicato alla scatola un dado con filettatura
americana da 1/4“ UNC per permetterne l’installazione sui supporti fotografici (dettagli in figura 2.6).
Il costo di realizzazione ammonta a circa 30A
C e dipende principalmente da
sensori e scatola in PVC.
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(a)

(b)

(c)

Figura 2.6: Baseline6: (a) risultato finale, (b) webcam e architettura interna, (c)
dettaglio del supporto
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La limitazione principale di questa soluzione risiede nel sensore utilizzato. Le
Lifecam Microsoft infatti acquisiscono ad una frequenza fissa di 30 fps, saturando la banda dell’USB 2.0 già a basse risoluzioni. Inoltre non permettono
la definizione di regole per l’assegnazione statica del nome del dispositivo nei
sistemi operativi UNIX/Linux (cfr. A.3.1), pertanto è impossibile ottenere una corrispondenza univoca tra il nome del device e il parametro che lo
identifica in ROS. Queste problematiche, unite alla necessità di valutare il
comportamento delle telecamere con baseline differenti, hanno portato alla
progettazione della seconda versione.

2.3.2

Telecamera stereo: “Baseline 12”

La testa stereo baseline12 è stata progettata
a partire da una coppia di webcam Logitech
C270 (figura 2.7), dotate di un sensore HD
di risoluzione 1280x960 in grado di acquisire
a 7.5 fps alla massima risoluzione.
Le webcam sono state disassemblate e ne è
stato recuperato il PCB che è stato assicurato ad un supporto a L realizzato in alluminio
e rivestito in PVC secondo lo schema già de-

Figura 2.7: Logitech C270

scritto in 2.3.1.
A differenza della prima versione, si è deciso di realizzare l’involucro protettivo completamente in alluminio in modo da assicurare la massima robustezza
alla testa stereo e garantire un minimo ingobro.
Il risultato è un parallelepipedo in alluminio, di dimensioni 20.5x4.4x4.0 cm
composto da un totale di 15 parti, disegnate e realizzate interamente a mano
e assemblate mediante 22 viti di precisione M2.0. Le webcam sono assicurate
allo scheletro della testa stereo con 4 viti M1.6 che sfruttano i fori già presenti
nel PCB (figura 2.8).
Come per la prima versione è stata prevista la possibilità di aggancio a supporti fotografici: sono presenti due dadi 1/4“ UNC, uno sulla base e uno
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sulla schiena per permetterne l’aggancio in diverse configurazioni
Il costo di realizzazione è compreso tra 65A
C e 80A
C: i sensori, dal costo di 42A
C
per la coppia, pesano poco più del 50% sul costo complessivo, principalmente
a causa dell’elevato costo di acquisto dell’alluminio e delle viti di precisione
utilizzate per la costruzione dell’involucro.

La qualità del sensore Logitech, la flessibilità di gestione e la possibilità di
associare le due telecamere a device univoci hanno determinato la scelta di
utilizzare la baseline12 nella versione finale del progetto di tesi. Le webcam
sono state impostate alla risoluzione di 640x480 e il flusso video acquisito a
15 fps.
Si riportano di seguito le principali modalità di funzionamento possibili per
le webcam C270:

[risoluzione]

[frame rate]

160x120

: 30 25 20 15 10 5

320x240

: 30 25 20 15 10 5

640x480

: 30 25 20 15 10 5

800x600

:

20 15 10 5

960x720

:

10 5

1024x576

:

10 5

1280x720

:

10 5

Occorre osservare che, in questa testa stereo, le webcam non sono posizionate
simmetricamente rispetto ai punti di aggancio ai supporti esterni. Questa
caratteristica non pregiudica il corretto funzionamento della baseline12 né
ha impatto sui risultati presentati in questa tesi ma introduce un offset di
misura di cui si deve tenere conto in caso di applicazioni specifiche.
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2.3.3

Infrastruttura di elaborazione

L’hardware utilizzato nelle fasi di test preliminare, elaborazione e raccolta
dati è strutturato come segue.



1 computer/PC portatile ASUS N53, dotato di processore 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.



1 PC fisso, CPU Intel Pentium4 @ 3.40GHz, 1 core e 2 thread; RAM
2Gb; HD 3x 80Gb @ 7200 rpm

In entrambi gli elaboratori sono installati il sistema operativo Linux Ubuntu,
versione LTS 12.04, kernel 3.2.0-32-generic-pae con compilatore GCC alla
versione 4.6. Sono inoltre connessi tramite rete gigabit su switch dedicato
(Netgear ProSafe GS105) in modo da rendere massima la banda disponibile
per lo scambio dei messaggi di rete.
Il portatile costituisce il nodo master della rete di elaborazione e ad esso sono
affidati i compiti più pesanti dal punto di vista computazionale: acquisizione
video, calcolo della disparità ed esecuzione dell’algoritmo di riconoscimento
oggetti.
Al nodo slave invece, è assegnato il calcolo della calibrazione estrinseca (cfr.
sezione 2.4.3) e l’elaborazione preliminare delle point cloud: filtraggio e trasformazione. Questa suddivisione dei compiti, inoltre, fa sı̀ che la quantità
di dati scambiati sull’interfaccia di rete non saturi la banda a disposizione e
non costituisca un collo di bottiglia per l’intera elaborazione.
I principali problemi riscontrati con l’hardware di elaborazione hanno riguardato il nodo master e sono stati la dissipazione del calore della CPU,
che raggiunge facilmente 88°C a massimo carico e una incompatibilità del

controller USB 3.0 con il kernel linux che ha reso impossibile l’utilizzo stabile
del bus ad alta velocità.
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Setup Software: ROS

Questo progetto si compone di numerosi componenti a cui sono affidati compiti precisi: l’acquisizione dei flussi video, il calcolo dell’immagine di disparità, l’elaborazione della point cloud ottenuta e, infine, il riconoscimento oggetti. L’infrastruttura software cosı̀ progettata risulta particolarmente
flessibile, facilmente riutilizzabile, manutenibile ed espandibile ma contemporaneamente richiede un framework di supporto in grado di gestire lo scambio
di dati tra tutti i nodi del sistema.
La scelta è ricaduta su Robot Operating System (ROS [1]), un framework
open-source largamente diffuso, sviluppato da Willow Garage e supportato
da un’ampia comunità scientifica. ROS mette a disposizione degli sviluppatori librerie, driver e strumenti organizzati in package. I package sono directory
che raccolgono al loro interno le librerie e i nodi di elaborazione. I nodi sono
processi in grado di svolgere una specifica elaborazione e di ricevere e comunicare dati con gli altri nodi tramite il middleware di ROS. La comunicazione
tra i nodi all’interno del framework è costituita da messaggi identificati da
una stringa, detta topic. I topic utilizzano la notazione tipica del filesystem
linux: ad esempio /baseline12/left/image_color identifica il flusso video a
colori della telecamera di sinistra nella baseline12.
Un processo può sottoscrivere un topic per ricevere il flusso dati ad esso
associato oppure pubblicare un messaggio contenente il prodotto dell’elaborazione. Inoltre, un topic può essere sottoscritto simultaneamente da più
nodi. Questo sistema basato su scambio di messaggi consente di realizzare
un sistema modulare, suddividendo l’elaborazione in più pacchetti in grado di
comunicare tra loro in una infrastruttura distribuita. Un nodo adeguatamente progettato può indifferentemente essere eseguito su qualsiasi elaboratore:
in questo scenario l’unica limitazione è costituita dall’interfaccia di rete e
dalla larghezza di banda a disposizione relativamente alla dimensione dei dati scambiati.
L’organizzazione della comunicazione e dell’interazione tra i nodi viene specificata tramite appositi file di launch, in grado anche di memorizzare i pa-
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rametri di configurazione dei singoli pacchetti. In questo progetto di tesi, ad
esempio, i nodi dell’infrastruttura sono stati organizzati in tre file di launch
relativi a: acquisizione ed elaborazione stereo, visualizzazione dei flussi video
e riconoscimento oggetti.
Il framework, inoltre, durante l’esecuzione gestisce i parametri dei singoli nodi mediante un server dei parametri in grado di memorizzare le impostazioni
e consentirne una modifica dinamica, se questa funzionalità è stata correttamente predisposta dal nodo specifico. Il principale svantaggio di ROS risiede
nella mancanza di un reale supporto all’esecuzione in tempo reale.
La figura 2.9 mostra l’organizzazione del sistema sviluppato: ciascun elemento viene analizzato di seguito. Nell’appendice A è illustrata più nello specifico
la configurazione ROS adottata in questo progetto di tesi.

2.4.1

Acquisizione

L’acquisizione dei flussi video dalla coppia di webcam è gestita dal package
ROS uvc camera e in particolare dal nodo stereo node che utilizza il driver
standard per i sistemi linux video4linux per ottenere i dati dalle telecamere
USB. I frame vengono catturati sequenzialmente prima dal sensore di sinistra
poi da quello di destra, e ad entrambi viene associato il medesimo tempo di
arrivo realizzando cosı̀ un’approssimativa sincronizzazione software.
I dati immagine grezzi vengono quindi pubblicati in due topic, accompagnati
dai dati di calibrazione intrinseca delle camere, se disponibili. A differenza
delle telecamere professionali dalle quali è possibile ottenere una coppia di
frame perfettamente sincroni generalmente mediante un trigger hardware,
l’acquisizione realizzata dal pacchetto ROS uvc camera rende i frame intrinsecamente sequenziali. Questa limitazione può dare origine a problemi nel
calcolo della disparità, pertanto sono stati eseguiti alcuni test preliminari che
vengono presentati nel paragrafo 2.5.
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2.4.2

Calibrazione intrinseca

Le due telecamere che compongono la testa stereo necessitano di essere calibrate in modo da ottenere: coefficienti di distorsione ottica, valori dei parametri intrinseci (distanza focale e coordinate del punto principale) e matrice
di trasformazione omogenea con rotazione e traslazione della telecamera di
destra rispetto a quella di sinistra. Questi dati sono necessari al calcolo dell’immagine di disparità. Sebbene i parametri di orientamento e posizione
siano spesso definiti come estrinseci, in un’ottica di sistema, il posizionamento relativo delle due telecamere è considerato intrinseco rispetto alla testa
stereo.
ROS dispone del package camera calibration che permette di ottenere la
calibrazione delle telecamere semplicemente inquadrando un pattern noto in
diverse configurazioni e posizioni. Il pattern utilizzato e, allo stato attuale,
l’unico disponibile per il pacchetto di calibrazione, è costituito da una scacchiera rettangolare, mostrata in figura 2.10, con quadrati bianchi e neri di
lato noto e un preciso numero di incroci orizzontali e verticali.

Figura 2.10: Scacchiera di calibrazione 8x6 e lato l

Il package di calibrazione mostra i flussi video di entrambe le telecamere (cfr.
figura 2.11) e fornisce indicazioni sulla quantità di campioni acquisiti nelle
diverse configurazioni in seguito a spostamenti cartesiani e inclinazioni. Una
buona calibrazione si ottiene raggiungendo il massimo valore dei 4 indicatori e
con un numero di campioni generalmente superiore a 100 (questa indicazione
è fornita dall’output a terminale). Il software di calibrazione restituisce a
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Figura 2.11: Package di calibrazione intrinseca

video e salva su file i seguenti parametri:



Nome del modello di distorsione e relativi parametri
Il modello di distorsione è generalmente di tipo plumb-bob, in grado di
correggere distorsioni radiali e tangenziali.
I coefficienti di distorsione (k1, k2, t1, t2, k3) sono salvati nel vettore
D.



Matrice dei parametri intrinseci della telecamera, per l’immagine grezza non elaborata (image_raw).
Questi parametri, esposti in forma matriciale, rappresentano le coordinate del punto principale (cx e cy) e la lunghezza focale (fx, fy) e sono
salvati per linee nel vettore K [25]


f x 0 cx



K=
0
f
y
cy


0 0 1



Matrice di rettifica, ovvero una matrice di rotazione che allinea il sistema di riferimento della telecamera al piano ideale delle immagini stereo
in modo da rendere le rette epipolari parallele.
I 9 parametri della matrice di rotazione sono salvati per linee nel vettore
R.
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Matrice di proiezione per l’immagine rettificata (image_rect_color).
Questa matrice proietta un punto 3D nel sistema di riferimento della
telecamera, sul piano immagine 2D in coordinate pixel.
Ha la medesima struttura della matrice K a cui è affiancata una colonna che fornisce informazioni sullo scostamento del centro ottico della
seconda videocamera rispetto alla prima:


0
0
f x 0 cx T x



P =  0 f y 0 cy 0 T y 

0
0
1 Tz
I valori di lunghezza focale e coordinate del punto principale sono generalmente diversi rispetto a K in quanto facenti riferimento all’immagine
rettificata.
Per la videocamera di sinistra i valori Tx, Ty e Tz sono identicamente nulli, mentre per quella di destra rappresentano lo spostamento del
centro ottico rispetto al sensore di sinistra. Tipicamente Tx assume
valori significativi, Ty valori nulli o molto piccoli se le telecamere sono
poste circa alla stessa altezza lungo y (in quanto piccole differenze vengono corrette dall’operazione di rettifica), mentre Tz è assunto nullo in
quanto l’operazione di rettifica rende effettivamente complanari i piani
immagine.
Ipotizzando di avere un punto nello spazio 3D espresso dalle coordinate
[X, Y, Z], la sua proiezione [x, y] nel piano immagine si ottiene tramite
le seguenti operazioni:
 
 
X
u
 
 
 v  = P ∗ Y 
 
 
Z
w
x = u/w
y = v/w
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Di seguito un esempio di file di calibrazione ottenuto con la procedura sopra
descritta:
image_width: 640
image_height: 480
camera_name: right_camera
camera_matrix:
rows: 3
cols: 3
data: [819.96, 0, 308.91, 0, 816.75, 242.88, 0, 0, 1]
distortion_model: plumb_bob
distortion_coefficients:
rows: 1
cols: 5
data: [-0.002, -0.025, -0.002, -0.001, 0]
rectification_matrix:
rows: 3
cols: 3
data: [0.99, -0.01, 0.04, 0.01, 0.99, -0.03, -0.04, 0.03, 0.99]
projection_matrix:
rows: 3
cols: 4
data: [881.9, 0, 303.1, -106.7, 0, 881.9, 232.3, 0, 0, 0, 1, 0]

2.4.3

Calibrazione estrinseca

I punti dello spazio 3D ottenuti dall’immagine di disparità (2.4.4) sono espressi rispetto al sistema di riferimento solidale con la testa stereo, in cui l’origine
risiede nel frame ottico della telecamera di sinistra e la terna destrorsa è orientata secondo lo schema: X a destra, Y in basso e Z in fuori.
Per rendere più robusta la successiva fase di elaborazione, oltre che per consentire una migliore visualizzazione dei risultati ottenuti, si è ritenuto opportuno esprimere i punti rispetto ad un sistema di riferimento fisso che nel
seguito verrà chiamato mondo o, in inglese, world. In questo modo, inoltre,
è possibile modificare la posizione della testa stereo in real-time: i punti che
fanno riferimento ad oggetti fissi rispetto al sistema di riferimento mondo
mantengono la loro posizione.
In figura 2.12 è possibile osservare le differenze di visualizzazione della medesima scena quando i punti sono espressi rispetto al sistema di riferimento

38
della testa stereo (a) oppure rispetto al sistema fisso (b). Nel secondo caso i punti giacciono sul piano orizzontale e lo spazio 3D è completamente
esplorabile da qualsiasi punto di vista. La terna in primo piano in figura (b)
rappresenta la posizione della testa stereo rispetto al sistema di riferimento
world, fisso sul piano di lavoro.

(a)

(b)

Figura 2.12: (a) Punti in coordinate videocamera; (b) Punti in coordinate mondo

La calibrazione estrinseca, ovvero la stima della posizione della telecamera
rispetto ad un sistema di riferimento esterno, è ottenuta mediante il package
ROS ar pose che si basa sulle funzionalità di ARToolKit [26], una libreria
per la realtà aumentata di cui, in questo progetto, è stata utilizzata la capacità di restituire la posizione di un marker rispetto alla telecamera. Il nodo
ar pose single, in grado di rilevare un solo marker nella scena, sottoscrive il
topic del flusso video della videocamera di sinistra e pubblica nel topic \tf
i parametri di trasformazione dal sistema di riferimento della testa stereo
al sistema del marker, che diviene conseguentemente il centro del sistema
mondo, come si osserva in figura 2.13.
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Figura 2.13: Trasformazione dal sistema videocamera (\baseline12) al sistema
mondo (\world)

Oltre ad ARToolKit è stato esaminato e valutato Camera Calibration
Toolbox, uno strumento di Matlab disponibile anche per Octave.
Il procedimento di calibrazione estrinseca prevede, in questo caso, l’utilizzo
di una scacchiera e la selezione manuale degli incroci sull’intero dataset di
immagini acquisite. Lavorando su un insieme di dati ampio a piacere, la
calibrazione estrinseca della videocamera può raggiungere un’elevata precisione. Tuttavia questo procedimento si presta ad essere eseguito in un setup
sperimentale in cui si può supporre fissa la testa stereo poichè la stima dei
parametri richiede una procedura manuale.

2.4.4

Elaborazione Stereo

L’acquisizione e la calibrazione instrinseca forniscono i dati per procedere
al calcolo dell’immagine di disparità tramite cui si ottiene la posizione nello
spazio 3D di ciascun punto del piano immagine. Nello stack image pipeline
ROS fornisce il package stereo image proc che si interpone tra driver di
acquisizione e algoritmi di visione. Questo è un nodo fondamentale nel flusso
di elaborazione in quanto genera la point cloud necessaria all’algoritmo di
riconoscimento oggetti.

40
Il nodo stereo image proc sottoscrive i topic dei flussi video di sinistra e
destra e i topic contenenti le informazioni di calibrazione. Ottiene quindi le
immagini rettificate su cui calcola la disparità cercando i punti omologhi.
I flussi video rettificati, l’immagine di disparità e la relativa point cloud sono
pubblicati nei rispettivi topic.
È possibile intervenire in real-time su numerosi parametri che controllano
l’elaborazione della disparità:



la dimensione della finestra di correlazione in cui ricercare i punti
omologhi;



la soglia di complessità della texture sotto cui scartare gli oggetti;



le impostazioni del filtro despeckle che rimuove dall’immagine di disparità i ”coriandoli“: generalmente si tratta di macchie isolate derivanti
da errori di calcolo in corrispondenza del bordo degli oggetti in primo
piano. Nell’immagine, infatti, lo sfondo adiacente al bordo sinistro dell’oggetto può essere confuso con lo sfondo adiacente al bordo destro,
generando cosı̀ evidenti errori di disparità.



il range di ricerca dei punti omologhi, definito da min_disparity e
disparity_range che identificano rispettivamente l’offset iniziale e l’in-

tervallo di ricerca. L’algoritmo restituisce la disparità nell’intervallo
h

min disparity

min disparity + disparity range

i

L’effetto di disparity range è osservabile in figura 2.14 dove si nota
che i punti dello spazio 3D più vicini alla telecamera vengono calcolati
solo per alti valori del parametro in quanto hanno un elevato valore di
disparità.
Il parametro di minima disparità può assumere valori negativi nel caso
in cui le telecamere non siano complanari e presentino assi principali
incidenti (cfr. figura 2.15).
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 2.14: disparity range: (a) 80; (b) 96; (c) 112 e (d) 128

PP

PP

Figura 2.15: Videocamere non complanari, con assi principali incidenti
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2.4.5

Applicazioni di supporto

Le fasi di acquisizione, elaborazione stereo e raccolta dati sono state coadiuvate da alcuni pacchetti di supporto, sviluppati come nodi di ROS in modo
da ottenere una infrastruttura modulare e flessibile.
L’illuminazione della scena è generalmente variabile e condizionata sia dall’intensità che dalla tipologia della sorgente, sia essa naturale che artificiale.
Le webcam utilizzate non dispongono di un sistema di autoregolazione dei
parametri quali luminosità, contrasto, bilanciamento del bianco, ecc. Inoltre,
il processo di acquisizione dei flussi video, gestito dal package uvc camera,
non permette alcun intervento in tal senso.
È stato quindi sviluppato un package in grado di impostare dinamicamente
i parametri di setup dei sensori ottici al fine di ottenere buoni flussi video e,
conseguentemente, immagini di disparità ottimali.
L’applicazione camera settings, utilizza chiamate di sistema a basso livello
per interfacciarsi con video4linux, il driver integrato nel kernel e utilizzato
nella fase di acquisizione. Grazie a questo pacchetto è possibile impostare
i seguenti parametri: luminosità, contrasto, saturazione, bilanciamento del
bianco, esposizione, correzione della frequenza di alimentazione e guadagno.
La regolazione può avvenire sia all’avvio dell’acquisizione video mediante file
di launch, sia dinamicamente a processo in corso, intervenendo sul server dei
parametri di ROS. Infine, il package agisce su entrambi i sensori che compongono la testa stereo e garantisce l’uniformità dei valori impostati.
In questo progetto, camera settings è stato principalmente utilizzato per
impostare l’esposizione e per correggere lo sfarfallio dovuto all’illuminazione
al neon del laboratorio, dipendente dalla frequenza della rete elettrica. Ulteriori dettagli e istruzioni sono disponibili in appendice B.2.1.
L’algoritmo di visione stereo che restituisce l’immagine di disparità effettua
alcune operazioni di filtraggio, lavorando nel piano immagine 2D. Come specificato al paragrafo 2.4.4, ad esempio, frammenti isolati della disparità, di
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dimensioni inferiori a una data soglia, sono ritenuti non significativi e vengono eliminati da un filtro di despeckle. Gli stessi dati, espressi nello spazio 3D,
permettono ulteriori operazioni di filtraggio realizzate ricorrendo ai metodi
della Point Cloud Library (PCL [12]). Per esempio, il filtraggio consente di
rimuovere gli outlier, ovvero risultati anomali derivanti principalmente da effetti di bordo. Inoltre è spesso buona prassi ridurre la complessità della point
cloud applicando un filtro voxel grid che regolarizza la densità dei punti della
nuvola suddividendo lo spazio tramite una griglia tridimensionale. I punti
che ricadono in ciascuna cella 3D o voxel sono sostituiti dal centroide della
cella stessa. Si ottiene in tal modo un sottocampionamento della nuvola di
punti che preserva le informazioni salienti.
Il pacchetto pcl tools, sviluppato in questo progetto di tesi, fornisce strumenti di supporto all’elaborazione delle point cloud. Il nodo filters realizza il
voxel grid precedentemente descritto e due differenti metodi per la rimozione
degli outliers: lo statistical outliers removal e il radius outliers removal. A
questi metodi per l’ottimizzazione della point cloud è affiancato un semplice
filtro a bounding box utilizzato per delimitare l’area di lavoro.
Il nodo filters si occupa infine della conversione della point cloud dal sistema
di riferimento solidale alla telecamera stereo al sistema mondo. Questa operazione si basa sui dati forniti dalla calibrazione estrinseca, come enunciato
al paragrafo 2.4.3. La scelta di utilizzare point cloud espresse rispetto ad un
sistema di riferimento fisso aggiunge un grado di complessità all’elaborazione ma rende i dati univocamente determinati e permette, in via teorica, la
fusione sensoriale con laser scanner e altre telecamere stereo nel caso in cui
ciascun sensore esprima i risultati rispetto ad un sistema terzo.
Si è scelto di realizzare l’operazione di conversione nel nodo di filtraggio e
non come pacchetto a se stante per ridurre l’overhead di comunicazione dei
dati nei topic. È infatti prassi comune applicare un filtraggio alla point cloud
in ingresso e l’utilizzo di due pacchetti distinti avrebbe portato ad una inutile
frammentazione dell’architettura.
Il package pcl tools contiene il nodo multiview che realizza un metodo per
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migliorare la robustezza della pointcloud. I dati restituiti dalla visione sono
spesso affetti da discontinuità e si è notato che un semplice accumulo dei
punti prodotti da più frame riduce questo fenomeno. Il metodo di accumulo si basa su una coda FIFO di lunghezza variabile che mantiene la storia
dei risultati passati. La point cloud restituita è la somma delle point cloud
memorizzate, filtrata con un filtro voxel grid in modo da eliminare i punti
duplicati.
Infine, la suite di strumenti a supporto di PCL include pcdsaver, un visualizzatore in grado di sottoscrivere un topic contenente una point cloud,
mostrare il risultato in tempo reale e salvare su disco una istantanea della
nuvola di punti in formato Point Cloud Data (PCD). Quest’ultimo costituisce il formato nativo della libreria PCL per il salvataggio su disco dei dati
delle cloud. Questo tool è stato sviluppato a supporto della fase di creazione
dei modelli.
Ulteriori dettagli sull’intero package pcl tools sono disponibili in appendice
B.2.2.

Per la fase di raccolta dati e analisi statistica sono state sviluppate alcune
applicazioni esterne all’infrastruttura di ROS.
L’applicazione pcl visualizer è un visualizzatore di file in formato PCD, in
grado di leggere sequenzialmente tutti i documenti presenti all’interno di una
cartella. Il funzionamento è simile al visualizzatore immagini integrato nei
sistemi operativi. Permette, inoltre, di rinominare agevolmente i file aggiungendo un suffisso.
È stato sviluppato a supporto della procedura di analisi del comportamento dell’algoritmo di riconoscimento oggetti per rispondere alla necessità di
conferma o smentita dei risultati. Con questo strumento, infatti, si osservano tutti i campioni elaborati dall’algoritmo e si rinominano assegnando loro
il nome corrispondente all’oggetto che effettivamente rappresentano. In tal
modo risulta automatizzabile la procedura di validazione dei risultati dell’algoritmo. Ulteriori dettagli in appendice B.2.3
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Gli indicatori statistici come precision e recall, matrice di confusione e numero di true positives, false positives, true negatives e false negatives vengono
calcolati da ulteriori applicazioni realizzate nell’ambito del progetto di tesi (computePR, computeTP) e in grado di elaborare i dati sperimentali
salvati su file di testo.

2.5

Risultati

In questo paragrafo sono illustrate alcune misure di prestazione relative alla
fase di acquisizione e di elaborazione stereo.
L’acquisizione dei flussi video dalle telecamere di sinistra e destra avviene in
modo sequenziale e questo può dare origine a errori nel calcolo della disparità.
Frame non sincroni, infatti, possono non essere strettamente riferiti allo stesso istante sensoriale, nel caso di ambienti dinamici con oggetti in movimento.
Nonostante i due frame siano acquisiti progressivamente, introducendo una
approssimazione e considerando il caso di studio, si possono ugualmente ritenere sincronizzati se la scena osservata non presenta mutamenti apprezzabili
nell’intervallo di tempo che intercorre tra le due acquisizioni. Per estensione,
ai fini di un corretto calcolo della disparità, i frame si possono considerare
sincroni se il tempo fisico di acquisizione dell’immagine è basso e la frequenza
alta.
Il software di acquisizione uvc camera restituisce un solo timestamp associato alla coppia di frame acquisiti. Analizzando il codice si osserva che il
timestamp si riferisce all’istante di inizio acquisizione per il frame di sinistra.
Il listato 2.1 mostra in pseudo-codice le operazioni di acquisizione eseguite
da uvc camera.
Una semplice modifica a questo passaggio ha permesso di raccogliere i tempi
di acquisizione di entrambi i frame mantenendo invariata la struttura del messaggio pubblicato. Sebbene sia possibile associare due timestamp differenti
ai rispettivi frame senza modificare la struttura del messaggio pubblicato,
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Listato 2.1 uvc camera: acquisizione dei frame
timestamp ← time(now);
lef t f rame ← lef t cam.grab();
right f rame ← right cam.grab();
message.publish(timestamp, lef t f rame, right f rame);

questo rende manifesta la non sincronizzazione e produce il fallimento di
altri nodi dell’infrastruttura. Per questi motivi si è preferita una modifica
temporanea al codice sorgente introdotta unicamente per la fase di raccolta
dati e successivamente eliminata a procedura terminata. Nel listato 2.2 si
possono osservare le modifiche effettuate: vengono raccolti e salvati su file
4 timestamp. I primi due dati (first TS e left TS, salvati sequenzialmente,
determinano una stima del tempo necessario a ROS per eseguire time(now);.
Si raccoglie poi il tempo al termine dell’acquisizione di sinistra e al termine
di quella di destra.
Listato 2.2 uvc camera modificato: acquisizione e raccolta dati
f irst T S ← time(now);
lef t T S ← time(now);
lef t f rame ← lef t cam.grab();
right T S ← time(now);
right f rame ← right cam.grab();
end T S ← time(now);
message.publish(lef t T S, lef t f rame, right f rame);
stat f ile ← f irst T S ← lef t T S ← right T S ← end T S;
stat f ile.save();

Il pacchetto uvc camera gestisce il frame rate mediante due parametri: fps
e skip_frames. Il primo permette di impostare il frame rate con il quale il
driver video4linux acquisisce dalla telecamera, mentre il secondo permette di
scartare n immagini ogni n+1, riducendo cosı̀ il frame rate del flusso video
in ingresso a ROS. A titolo di esempio, impostando fps=15 e skip_frames=2

Capitolo 2. Obiettivi e scelte progettuali

47

si ottiene un frame rate software pari a 15/(2+1)=5 fps.
Sono state eseguite 9 serie di test impostando a 15, 10 e 5 fps il frame rate
in hardware (fps). Per ciascun valore, agendo sul parametro skip_frames,
si sono ottenute serie di dati a frame rate software ridotto, indicate di seguito nella forma fps hw@fps sw. Ciascuna serie si basa su un dataset di
5000 campioni e i dati ottenuti sono raccolti nella tabella 2.1. I dati raccolti
hanno permesso di calcolare il tempo medio di acquisizione di entrambi i
frame, come tmedio = (end T S − lef t T S)/(#campioni); tmax rappresenta
l’intervallo massimo tra un frame e il successivo calcolato a partire dal frame
rate software. tth è pari al 90% di tmax e rappresenta la soglia per considerare i frame sincroni. In altre parole due frame si considerano sincroni se il
loro tempo di acquisizione è inferiore al tempo massimo che intercorre tra
l’inizio dell’acquisizione e l’istante in cui ROS si aspetta una nuova coppia di
immagini.

tmedio
tmax
tth
sync

15@15
65.71
66.67
60
2.8%

15@7
66.18
142.9
128.6
99.9%

15@5
66.46
200.0
180.0
100%

15@3
66.58
333.3
300.0
100%

10@10
99.95
100.0
90.0
1.4%

10@5
100.6
200.0
180.0
99.9%

10@3
100.7
333.3
300.0
100%

5@5
199.8
200.0
180.0
0.1%

5@2
200.3
500.0
450.0
99.9%

Tabella 2.1: Risultati dei test di sincronia. Tempi in [ms]. Dataset: 45000 campioni

I dati ottenuti mostrano un primo interessante risultato. Il tempo di acquisizione per la coppia di frame non è costante ma aumenta al diminuire del
frame rate. Rilassando i vincoli di frequenza con cui si chiede al driver linux
di catturare le immagini dai sensori, l’operazione diviene più lenta e tende ad
impiegare tutto tmax . Questo comportamento del driver video4linux rende
critica l’acquisizione software allo stesso frame rate impostato in hardware.
Questo risultato è evidente se si confrontano le colonne della tabella: si osserva, infatti, un netto miglioramento della sincronia passando ad esempio
da 15@15 a 15@7 fps, oppure da 10@10 a 10@5 fps. Inoltre, considerando
per la serie 15@15 una soglia pari a tmax , si ottiene una percentuale di frame
sincroni pari solo al 45% e questo indica che più della metà dei campioni ha
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generato una ”corsa critica“ in quanto l’acquisizione è durata più del tempo
a sua disposizione.
Questo è un risultato inaspettato, in quanto mantenendo costanti la risoluzione e la profondità di colore non aumenta la quantità di dati acquisita dai
sensori. Il comportamento atteso consisterebbe in una acquisizione sempre
rapida seguita da tempi di ”attesa“ (cfr. figura 2.16).
Il risultato sperimentale ottenuto ha portato all’identificazione della migliore
modalità di funzionamento: il driver è stato impostato a 15 fps e, scartando
lato software 1 frame ogni 2, si è ottenuto un frame rate finale di circa 7.5
fps.

Figura 2.16:
osservato

Tempi di acquisizione:

confronto tra comportamento atteso e

Infine è stato predisposto uno stress-test qualitativo per valutare se l’acquisizione sequenziale dei frame comporta problemi nel computo della disparità
in presenza di scene in forte movimento. Sono state effettuate alcune acquisizioni con la testa stereo montata su di un veicolo e si è valutata la capacità
dell’algoritmo di restituire correttamente la disparità. Come si può osservare da immagini tipiche riportate in figura 2.17, non sono emersi problemi
rilevanti.
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Figura 2.17: Test qualitativi con scena in forte in movimento

Il calcolo dell’immagine di disparità presuppone un’ottima calibrazione delle
telecamere, al fine di ottenere risultati precisi e un’immagine densa. ROS
fornisce uno strumento (cameracheck.py) in grado di valutare quantitativamente la calibrazione intrinseca dei sensori. Il package sottoscrive i topic
delle immagini rettificate e le relative informazioni di calibrazione e, inquadrando una scacchiera in diverse posizioni, restituisce la stima dell’errore
epipolare e della misura del lato della scacchiera stessa. È stato predisposto
un test in cui sono stati raccolti 330 campioni.
I risultati sono esposti in tabella 2.2. Il valore dell’errore di misura denota

Misura del lato
Errore di misura
Errore epipolare

Media
0.0389 m
-0.0009 m
1.086 pixel

σ
0.0003
0.33

Tabella 2.2: Errori di calibrazione

una buona prestazione in quanto il sistema commette mediamente un errore
di 0.9 millimetri nel valutare la lunghezza di un pattern di 38 millimetri fino
a una distanza massima di 4 metri. Osservando il grafico in figura 2.18 (a) si
nota una modesta dispersione dei dati (confermata dalla devizione standard
che è due ordini di grandezza inferiore alla media delle misure) e un evidente errore sistematico. Questo può essere approssimato con l’errore medio di
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misura e cosı̀ facendo si ottiene una nuova serie di dati (b) che rappresenta
l’errore compiuto dal sistema in seguito a correzione dell’offset sistematico.

0.0015
0.0010
0.0005
0.0000
(b)
(a)

-0.0005
-0.0010
-0.0015
-0.0020
-0.0025
sample number

Figura 2.18: (a) Errore; (b) Errore in seguito a correzione sistematica

L’errore epipolare, invece, è particolarmente elevato in quanto normalmente si attendono valori inferiori al pixel. La deviazione standard denota una
forte dispersione dei punti, osservabile anche dal grafico in figura 2.19 (a).
Questo comportamento è essenzialmente imputabile a una calibrazione delle
telecamere non abbastanza robusta e completa. Le limitazioni del pacchetto
di calibrazione hanno impedito l’utilizzo di più pattern di dimensioni differenti, che avrebbero permesso una più vasta esplorazione dello spazio delle
configurazioni. La serie 2.19 (b) mostra l’errore in un contesto controllato:
la scacchiera è posta immobile rispetto alla camera e adagiata al piano di lavoro. In queste condizioni, l’errore epipolare mostra un andamento migliore,
con media leggermente inferiore a 1 pixel. Questo suggerisce anche in 2.18(a)
una dipendenza dell’errore dal movimento del pattern. In conclusione, si può
presumere che nelle condizioni di lavoro dell’algoritmo di riconoscimento oggetti (cfr. paragrafo 4.1), con telecamera e scena statiche, l’errore epipolare
si sia mantenuto a un valore accettabile.
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2.5

2

1.5
(b)
(a)

1

0.5

0
sample number

Figura 2.19: Errore epipolare: (a) scacchiera mobile, (b) scacchiera fissa

2.6

Problemi riscontrati

Durante la fase di acquisizione i principali problemi hanno riguardato l’interfaccia di connessione USB. Il controller USB 3.0 integrato nel calcolatore
adibito all’acquisizione non è completamente supportato dal kernel linux.
Questo ne ha impedito l’utilizzo e le webcam hanno quindi utilizzato il più
lento bus 2.0. Come specificato al paragrafo precedente, per ottenere lato
software un flusso video sincronizzato ad almeno 7fps, il driver video4linux
deve acquisire a 15fps. Con queste impostazioni, la banda del controller USB
satura a risoluzioni maggiori di 640x480 punti provocando la chiusura inaspettata dei nodi di acquisizione. Non è stato possibile, quindi, sfruttare le
potenzialità dei sensori montati sulla baseline12 e in grado di raggiungere
risoluzioni HD.

L’immagine di disparità ha mostrato la principale limitazione del sistema di
visione utilizzato in questo progetto di tesi. Il pacchetto stereo image proc,
infatti, produce una disparità affetta da alcuni problemi, principalmente effetti di bordo e scarsa densità. Nonostante abbiano conseguenze diverse e
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apparentemente opposte, entrambi i problemi sono riconducibili al medesimo
problema di base, ovvero la difficoltà di calcolo dei punti omologhi in presenza di aree a debole tessitura. L’algoritmo genera, in quesi casi, frammenti di
piccole dimensioni il cui dato associato non può essere ritenuto significativo e
che quindi vengono correttamente scartati dal filtro di despeckle. A seconda
della scena inquadrata, aree più o meno ampie dell’immagine di disparità
si presentano vuote e la nuvola di punti associata risulta in tal modo poco
densa.
Gli effetti di bordo si osservano in presenza di oggetti in primo piano su uno
sfondo a debole tessitura. Per lo stesso problema sopra evidenziato, lungo i
bordi, l’algoritmo non è in grado di discriminare tra l’oggetto in primo piano
e lo sfondo sottostante e tende ad associare all’oggetto parte dei punti dello
sfondo. Ne consegue un effetto ”alone“ con conseguente perdita di dettaglio
e lieve modifica di forma e dimensioni dell’oggetto stesso, come evidenziato
in figura 2.20.

(a)

(b)

Figura 2.20: (a) effetti di bordo in presenza di sfondo uniforme; (b) problema
ridotto in presenza di sfondo a forte tessitura

Ai fini del progetto, questo costituisce il problema principale in quanto affligge la rappresentazione geometrica degli oggetti inquadrati. Per ovviare
a questo inconveniente si è inserito sul piano di lavoro un pattern a rumore
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bianco che ha eliminato completamente gli effetti di bordo rendendo precisa
e accurata la ricostruzione 3D degli oggetti inquadrati. Questa soluzione ha
inoltre suggerito un possibile sviluppo futuro (cfr. capitolo 5) in cui si prevede l’utilizzo di un illuminatore in grado di proiettare nella scena il medesimo
pattern. In tal modo si garantirebbe una buona fase di acquisizione anche in
presenza di aree prive di texture senza la necessità di modificare attivamente
lo sfondo.
Sono stati riscontrati, infine, evidenti errori nel calcolo della disparità in presenza di pattern regolari come scacchiere o reticoli. Questo comportamento
è strettamente determinato dall’ambiguità del motivo inquadrato che si presenta più volte lungo le rette epipolari. L’algoritmo di calcolo della disparità,
non è quindi in grado di determinare univocamente i punti omologhi e produce grossolani errori di misura (figura 2.21). L’evidenza degli errori prodotti
e la rarità del verificarsi di questo problema nel contesto del progetto lo
rendono poco rilevante.

Figura 2.21: Errori nel calcolo della disparità in presenza di motivi ripetuti

Capitolo 3
Algoritmo di riconoscimento
oggetti
L’algoritmo sviluppato e presentato in questo capitolo si pone l’obiettivo di
effettuare il riconoscimento di oggetti in modo robusto in un contesto indoor
supervisionato da operatore. Lo sviluppo e la configurazione del sistema di
acquisizione hanno permesso di ottenere una rappresentazione tridimensionale della scena, espressa sotto forma di point cloud, che costituisce il dato
in ingresso alla procedura di riconoscimento oggetti.
Le point cloud ottenute tramite visione stereo, come descritto nel capitolo dei
risultati sperimentali alla sezione 4.2.1, sono dati generalmente incompleti e
poco densi. La natura variabile e spesso non prevedibile dei fattori ambientali
accentua ancor più questo problema. L’obiettivo di questo progetto di tesi,
pertanto, è lo sviluppo di un sistema di elaborazione che affronti il problema
del riconoscimento oggetti a partire da dati sensoriali parziali. Inoltre, si è
scelto di utilizzare un dataset composto da modelli incompleti degli oggetti,
per aderire il più possibile a situazioni reali e generiche in cui risulta difficile
disporre a priori di una conoscenza completa.
Questa tesi, infatti, si colloca nelle attività di ricerca preliminari al progetto
MARIS (PRIN 2010-2011) per lo sviluppo di un sistema robotico autonomo
per la manipolazione in ambienti sottomarini. In tale contesto, infatti, è
55
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evidente che la percezione, affidata a sistemi di visione stereo, potrà fornire
di norma solo dati incompleti e la manipolazione di oggetti, pertanto, sarà
effettuata sulla base di riconoscimenti affetti da incertezza.
In questo capitolo si analizzano le scelte intraprese e le soluzioni adottate per
perseguire l’obiettivo descritto. Lo sviluppo dell’algoritmo di riconoscimento
ha seguito un approccio in parte già sperimentato in [27] con dati acquisiti
da sensori laser. In questo progetto, quindi, è stato possibile verificare le
prestazioni dell’algoritmo utilizzando dati sensoriali acquisiti tramite visione
stereo.
La procedura di riconoscimento sviluppata in questa tesi estrae dalla scena
un cluster di punti. Questo dato, quindi, viene confrontato con un dataset
di modelli precedentemente predisposto. Il confronto ha come risultato un
parametro, denominato fitness, che misura la somiglianza tra l’oggetto in
esame e il modello. L’algoritmo identifica nel dataset il modello con il più alto
valore di fitness e decide in base ad una soglia se confermare il riconoscimento.

3.1

Creazione dei modelli

L’utilizzo della visione stereo senza la possibilità di spostare il sensore o l’oggetto e senza il ricorso a tecniche di sovrapposizione e fusione dei dati, non
consente la creazione di modelli completi degli oggetti. Pertanto ciascun oggetto del dataset è stato osservato da punti di vista differenti, e, per ciascuno
di essi, è stato creato un modello costituito dalle diverse viste.
Sarebbe stato possibile ricreare un unico modello allineando e fondendo le
diverse viste. L’obiettivo è però riconoscere l’oggetto utilizzando una sola
vista parziale. Risulta pertanto più immediato oltre che meno laborioso confrontare viste parziali con altre viste parziali. Il dato in ingresso fornito dal
sistema di acquisizione stereo è stato reso più denso per ovviare alla naturale
rumorosità della point cloud. Questo procedimento è stato realizzato mediante accumulo di punti e si è utilizzata una coda first-in-first-out (FIFO)
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in grado di accumulare le point cloud relative alle ultime 10 acquisizioni.
L’ipotesi di lavoro è che la scena rimanga sostanzialmente invariata durante
le acquisizioni.
La point cloud risultante è composta principalmente da punti duplicati, originariamente presenti in diverse acquisizioni, pertanto necessita di un sottocampionamento in grado di eliminare le ridondanze. A questo scopo è stato
utilizzato un filtro voxel grid con risoluzione elevata che ha permesso l’eliminazione dei punti duplicati senza perdere i dettagli acquisiti con l’operazione
di accumulazione. La procedura è descritta in pseudo-codice nei listati 3.1 e
3.2.
Listato 3.1 Accumulazione dei punti: funzione asincrona di ingresso
function getInputCloud
i←0
while ROS message → inputcloud do
workingcloud[i] ← inputcloud
i←i+1
if i = max queue size then
i←0
end if
end while
end function

Listato 3.2 Accumulazione dei punti: funzione sincrona di risposta
function setOutputCloud
for i = 1 → max queue size do
outputcloud ← outputcloud + workingcloud[i]
i←i+1
end for
outputcloud ← V oxelGrid(outputcloud)
outputcloud → ROS message
end function
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La procedura di creazione modelli è l’unica fase interamente supervisionata
da un operatore il quale osserva in real-time la nuvola di punti prodotta al
termine delle operazioni sopra descritte e decide l’istante in cui salvare il
modello.
Le scelte effettuate hanno permesso di ottenere modelli densi e adeguatamente strutturati, come mostra la figura 3.1.

Figura 3.1: Dataset dei modelli per horse starlet

3.2

Segmentazione dei dati di range

Con segmentazione si intende l’operazione che suddivide il dato di ingresso in
parti internamente omogenee, denominate cluster. Nel caso in esame, questa
fase rappresenta il primo passo dell’elaborazione in quanto elimina dalla point
cloud i punti che appartengono allo sfondo o, più in generale, all’ambiente, e
ha l’obiettivo di ottenere i cluster di punti che rappresentano l’oggetto o gli
oggetti presenti.
Dato che l’obiettivo di questo lavoro è sviluppare e valutare un metodo di
riconoscimento oggetti, si è optato per una soluzione a bounding box fisso:
gli oggetti da riconoscere vengono posizionati singolarmente all’interno dello
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spazio di lavoro e un filtro elimina i punti esterni.
Metodi di segmentazione automatica, in parte già implementati nella libreria
PCL, avrebbero permesso la gestione di più oggetti presenti simultaneamente
nella scena. Ai fini della raccolta dei dati sperimentali e della valutazione
dell’algoritmo di object recognition non avrebbero però portato vantaggi ma
introdotto unicamente un’incertezza e una fonte di errore. Si è pertanto
deciso di non applicare questi metodi, anche se il codice è stato predisposto
per una loro futura integrazione.

3.3

Allineamento delle point cloud

L’algoritmo di riconoscimento si basa su un confronto geometrico tra le point
cloud dei modelli e dei cluster da riconoscere.
Date due generiche point cloud Ssource e Starget nello spazio 3D, per essere
confrontate esse necessitano di essere allineate o registrate. Con allineamento
(o registrazione) si intende il procedimento necessario a calcolare la trasformazione geometrica rigida da applicare a Ssource in modo tale da allinearla
a Starget . L’utilizzo di diversi metodi iterativi permette di ottenere una registrazione ottima quando le due point cloud derivano dal medesimo oggetto.
La registrazione avviene generalmente in tre fasi distinte: inizialmente si
esprimono i punti di Ssource e Starget rispetto al loro centroide, ovvero il valor
medio delle coordinate x, y e z. Successivamente si stima un allineamento
inziale (initial alignment), ovvero una trasformazione geometrica di allineamento non ottimizzata tra Ssource e Starget . In questa fase non è vincolante
produrre una sovrapposizione precisa in quanto l’obiettivo è ottenere un allineamento di partenza che viene poi corretto e migliorato nella fase di rifinitura. L’allineamento iniziale viene quindi ottimizzato utilizzando un algoritmo
di minimizzazione dell’errore ai minimi quadrati. Questo approccio riduce la
complessità globale del problema dell’allineamento che viene affrontato partendo da una soluzione sub-ottima.
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In questo progetto di tesi l’allineamento iniziale è ottenuto con un metodo
RANSAC (RANdom SAmple Consensus) il quale utilizza, come parametri
della funzione di consenso, i descrittori locali Fast Point Feature Histogram
(FPFH [2]) e ottiene la stima della trasformazione geometrica. L’allineamento prodotto è poi successivamente rifinito dall’algoritmo Iterative Closest Point (ICP [3]) che minimizza la distanza quadratica media tra i punti
corrispondenti delle due point cloud.

L’algoritmo 3.1 mostra le fasi dell’allineamento.

Algoritmo 3.1 Fasi dell’allineamento in pseudo-codice
input:
Sm cluster of the model
Sobj cluster of the object
output:
Sm−icp cluster Sm aligned to the object
Cm = calculateCentroid(Sm )
for each point q in Sm do
p ← q − Cm
end for
F P F Hm ←computeFPFH(Sm )
Cobj = calculateCentroid(Sobj )
for each point p in Sobj do
p ← p − Cobj
end for
F P F Hobj ←computeFPFH(Sobj )
Sm−sac ←getRANSACAlignment(Sm , F P F Hm , Sobj , F P F Hobj )
Sm−icp ←getICPAlignment(Sm−sac , Sobj )
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Descrittori FPFH

I Fast Point Feature Histogram [2] sono descrittori locali in grado di fornire
una caratterizzazione univoca dei punti in base alla conformazione del loro
vicinato.
Per ciascun punto pi della cloud generica S si ottiene l’insieme dei vicini
Ni = {pj ∈ S : kpj − pi k 6 r} posti in un intorno sferico di raggio r. Il vicinato è quindi calcolato utilizzando una struttura ad albero di tipo kd-tree
e viene utilizzato per stimare la normale alla point cloud in pi . Il calcolo
delle normali per ciascun punto di S permette la costruzione dei descrittori
FPFH.
L’idea alla base del procedimento che segue è la possibilità di descrivere ciascun punto osservando come variano le normali del vicinato.
Per ogni punto pi ∈ S con normale ni e vicinato Ni = {p1 , . . . , pki } si
costruiscono ki = |Ni | terne di versori (uj , vj , wj ) calcolate come:
uj = ni
(3.1)

vj = (pj − pi ) × uj
wj = uj × vj

Confrontando la terna (uj , vj , wj ) con la normale di pj si ottiene un vettore
di angoli (α, φ, θ) che rappresentano l’orientamento nello spazio 3D della
normale dell’i − esimo punto rispetto al suo j − esimo vicino (figura 3.2).

vj

nj
ni=uj

wj

pi

pj-pi

pj

Figura 3.2: Costruzione geometrica dei versori e relativi angoli α, φ e θ

Iterando questa procedura per ciascun pj nel vicinato è possibile costruire
un istogramma caratteristico di pi che prende il nome di Point Feature Histogram (PFH).
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Questo istogramma è utilizzato per ricavare i descrittori FPFH i quali aggiungono al calcolo delle caratteristiche un ulteriore passaggio di analisi del
vicinato. Infatti all’i − esimo descrittore PFH si aggiunge una somma pesata
dei descrittori del vicinato Ni come segue:
k

1X 1
F P F H(pi ) = P F H(pi ) +
P F H(pj )
k j=1 ωj

(3.2)

Il valore ωj rappresenta il peso assegnato al j − esimo descrittore e dipende
dalla distanza tra pj e pi .
In questo modo, rispetto ai descrittori PFH, l’istogramma caratteristico non
dipende soltanto dalla configurazione delle normali del vicinato, ma dipende
a sua volta dai descrittori dei punti vicini, pesati rispetto alla distanza. In
questo modo ciascun punto risente dell’influenza dei punti circostanti posti
oltre il volume del proprio vicinato Ni per coinvolgere il vicinato esteso N̄i
definito come:
N̄i = {pj ∈ S : kpj − pi k 6 r ∨ ∃ps ∈ S : kps − pi k 6 r ∧ kpj − ps k 6 r}
La figura 3.3 mostra un esempio di calcolo dei descrittori: F P F H(p1 ) dipende oltre che dai punti del vicinato N1 = {p2 , . . . , p5 } anche dai loro descrittori. Dato che il calcolo di P F H(p2 ), ..., P F H(p5 ) dipende rispettivamente
da N2 , . . . , N5 , ne consegue che il descrittore FPFH associato a p1 dipende
dalle normali di tutti i punti di N̄1 = N1 ∪ N2 ∪ . . . ∪ N5 = {p1 , p2 , . . . , p10 }.
Il listato 3.3 mostra un frammento di codice C++ in cui si utilizzano le
funzioni disponibili in PCL per il calcolo delle normali e dei descrittori FPFH. Il codice è ripetuto per diversi raggi di ricerca, impostati nel vettore
normal_radius e fa riferimento al calcolo dei descrittori per il cluster dell’og-

getto. La nuvola di punti è contenuta nella variabile clusterKeypointCloud e
la struttura dati current_object memorizza le feature calcolate con i diversi
raggi di ricerca.
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Figura 3.3: Calcolo dei descrittori FPFH

Listato 3.3 Calcolo dei descrittori FPFH per diversi raggi di ricerca (C++)
for (unsigned int j = 0; j < normal_radius.size(); j++) {
/* CALCULATE NORMALS */
pcl::NormalEstimation<pcl::PointXYZRGB, pcl::Normal> ne;
ne.setInputCloud(clusterKeypointCloud);
ne.setSearchMethod(pcl::search::KdTree<pcl::PointXYZRGB>::Ptr
(new pcl::search::KdTree<pcl::PointXYZRGB>()));
ne.setRadiusSearch(normal_radius[j]);
ne.compute(*clusterNormals);
/* CALCULATE FPFH */
pcl::FPFHEstimation<pcl::PointXYZRGB,
pcl::Normal,pcl::FPFHSignature33> fpfh;
fpfh.setInputCloud(clusterKeypointCloud);
fpfh.setInputNormals(clusterNormals);
fpfh.setSearchMethod(pcl::search::KdTree<pcl::PointXYZRGB>::Ptr
(new pcl::search::KdTree<pcl::PointXYZRGB>()));
fpfh.setRadiusSearch(normal_radius[j]*(1+0.5));
fpfh.compute(*clusterFeatures);
current_object.features.push_back(clusterFeatures);
}
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3.3.2

Allineamento iniziale

L’allineamente iniziale è calcolato senza disporre di pregresse conoscenze su
posizione o orientamento delle due nuvole di punti. L’algoritmo, quindi,
esplora lo spazio delle possibili trasformazioni geometriche e individua quella che minimizza una funzione data, utilizzata per valutare la qualità della
registrazione.
Per questa fase si è utilizzato l’algoritmo SAmple Consensus Initial Alignment (SAC IA), disponibile in PCL, il quale utilizza i descrittori FPFH come
parametri della funzione da minimizzare. Si tratta di un metodo iterativo
in grado di restituire una soluzione sub-ottima di allineamento tra Ssource e
Starget e si articola nelle seguenti fasi:
1. dalla point cloud Ssource si estrae un sottoinsieme Ph di punti organizzati
in terne (p1 , p2 , p3 ) e tali che la distanza tra ciascun punto sia superiore
a una data soglia;
2. a ciascun punto pi appartenente alle terne in Ph , si associa un punto
qj ∈ Starget corrispondente, in base alla distanza o somiglianza dei
rispettivi descrittori locali FPFH:
(pi , qj ) : F P F H(pi ) ≈ F P F H(qj ), pi ∈ Ssource , qj ∈ Starget
3. per ogni terna in Ph si stima la trasformazione geometrica H in grado
di allinearla alla terna formata dai punti corrispondenti in Starget
(p1 , p2 , p3 ) × H = (q1 , q2 , q3 )
4. si applica la traformazione all’intera nuvola di punti Ssource e si valuta
la qualità dell’allineamento prodotto mediante la funzione di perdita di
Huber (Huber loss function [28])
Il procedimento è iterato fino alla convergenza ad un errore minimo o al
raggiungimento del massimo numero di iterazioni. Tra le trasformazioni geo-
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metriche valutate si sceglie quella che fornisce il miglior risultato di aderenza
sac
.
e viene restituita la point cloud trasformata Ssource

L’algoritmo dipende da due parametri che ne influenzano le prestazioni sia
in termini di tempo di esecuzione che di qualità dei risultati ottenuti:
min sample distance indica la distanza minima tra i punti che compongono
le terne (p1 , p2 , p3 )i mentre max iterations determina il numero massimo di
iterazioni concesse all’algoritmo.
La figura 3.4 mostra due allineamenti restituiti dal metodo RANSAC. In
3.4(a) il modello corrisponde al cluster da riconoscere e si nota l’allineamento grossolano prodotto dall’algoritmo. In 3.4(b) invece non cè corrispondenza
tra oggetto e modello.

(a)

(b)

Figura 3.4: Risultati dell’allineamento RANSAC: in rosso il cluster, in azzurro
il modello di test allineato in due casi differenti (a) modello corrispondente, (b)
modello errato.

3.3.3

Raffinamento dell’allineamento

L’algoritmo Iterative Closest Point (ICP [3]) consente di rifinire il risultato
sac
approssimativo (Ssource
) fornito dal RANSAC.

Si tratta di un algoritmo iterativo che, dato un allineamento iniziale, è in
grado di ottimizzare la rototraslazione necessaria a minimizzare la distanza
quadratica media tra le coppie di punti corrispondenti delle due point cloud.
sac
L’algoritmo innanzitutto ottiene tali coppie di punti (pi , qj ), dove pi ∈ Ssource
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e qj ∈ Starget , in modo tale che qj sia il punto di Starget più vicino a pi . Inizia
sac
quindi la fase iterativa in cui ad ogni passo l’ICP rototrasla i punti di Ssource

in modo da minimizzare la distanza tra le coppie di punti. Ad ogni passo dell’algoritmo le corrispondenze sono ricalcolate. L’algoritmo restituisce quindi
icp
la point cloud ottimizzata, identificata nel seguito da Ssource
.

La libreria PCL rende disponibile una versione di ICP ottimizzata per l’allineamento di nuvole di punti non perfettamente sovrapponibili. La versione originale dell’algoritmo, infatti, prevede che la cardinalità degli insiemi
source e target sia identica, per poter effettuare una ricerca globale delle corrispondenze. Applicando questo metodo a nuvole di punti spesso parziali,
il vincolo di cardinalità rappresenterebbe una forte limitazione; pertanto la
versione disponibile nella libreria utilizza un metodo locale per la ricerca dei
vicini, basato su intorni sferici dei punti.
Disporre di un allineamento iniziale abbastanza accurato è di fondamentale
importanza per la convergenza dell’algoritmo ICP alla stima corretta, data
la sua sensibilità al fenomeno dei minimi locali. Nel caso di point cloud solo
parzialmente sovrapponibili, un allineamento iniziale troppo grossolano non
permette la convergenza dell’ICP verso una soluzione ottima, come mostrato
in figura 3.5.

Figura 3.5: Fallimento dell’algoritmo ICP con allineamento iniziale impreciso. In
verde il risultato dell’ICP
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La figura 3.6 mostra un evidente fallimento dell’algoritmo ICP, nonostante un
buon allineamento iniziale fornito dal RANSAC. L’oggetto, in questo caso un
martello, è costituito da una testa simmetrica e un manico che nell’esempio
ha generato pochissimi punti. Il RANSAC ha prodotto un allineamento
preciso con una modesta traslazione lungo l’asse longitudinale dell’oggetto,
ma questo non è stato sufficiente a far convergere la stima di ICP verso la
soluzione ottima.

Figura 3.6: Errore di allineamento dovuto al fenomeno dei minimi locali

L’algoritmo si dimostra comunque in grado di sopperire a posizionamenti
imperfetti restituiti dal RANSAC. In figura 3.7 si possono osservare due casi
di convergenza ottenuta a partire da un allineamento iniziale impreciso.
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Figura 3.7: Successo dell’algoritmo ICP in presenza di errori di posizionamento
iniziale

3.4

Fitness e decisione

Per effettuare il riconoscimento l’algoritmo utilizza un parametro di somiglianza, chiamato fitness, che permette di valutare la qualità dell’allineamento ottenuto. Il cluster Starget dell’oggetto viene confrontato con i q modelli
icp
. Per ciascun punto di
del dataset, rappresentati dalle point cloud Ssource,q

Starget viene calcolata la distanza quadratica media dal più vicino punto di
icp
Ssource,q
. La funzione ottiene quindi la percentuale di punti la cui distanza è

inferiore ad una data soglia δth , come mostrato in equazione 3.3 e nel listato
3.4.

icp
|
pi ∈ Strg : kpj − pi k2 ≤ δth , pj ∈ Ssrc,q
|
icp
f itness(Strg , Ssrc,q
)=
·100 (3.3)
|Strg |

La massima corrispondenza, pari al 100%, la si ottiene nel caso in cui tutti
i punti abbiano un vicino a distanza inferiore alla soglia δth . La parzialità
delle viste e quindi delle cloud rende improbabile un valore di fitness tanto
elevato, sebbene si siano riscontrati, nei test sperimentali, valori oltre il 98%
La definizione del parametro di somiglianza permette quindi il confronto di
oggetti e modelli incompleti e consente di definire un’euristica di ottimizzazione basata sulla cardinalità delle nuvole di punti. Si può infatti supporre
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Listato 3.4 Calcolo del valore di Fitness (codice C++)
double ObjRecognitor::getFitness(inputCloud, targetCloud) {
unsigned int count = 0;
double squareDistance = 0.0;
double meanSquareDistance = 0.0;
double minDistance;
for (unsigned int j = 0; j < targetCloud.size(); j++) {
minDistance = 1000.0;
for (unsigned int i = 0; i < inputCloud.size(); i++) {
squareDistance = getSquareDistance(
inputCloud.points[i],
targetCloud.points[j]);
if (minDistance > squareDistance) {
minDistance = squareDistance;
}
}
if (minDistance < fitness_corresp_dist) {
count++;
meanSquareDistance += minDistance;
}
}
double percent = 100 * (double)count / targetCloud.size();
return percent;

che il cluster da riconoscere abbia generalmente un numero di punti inferiore
al modello che lo rappresenta e al contempo sufficiente a permettere un corretto match.
Alla luce di queste ipotesi, sono state introdotte due regole di terminazione
che effettuano una prima selezione dei modelli con cui operare il confronto,
consentendo cosı̀ una notevole riduzione dei tempi di esecuzione.
L’euristica prevede:
1. che ciascun cluster sia confrontato con modelli aventi un maggior numero di punti. Questa regola deriva dalla considerazione che i modelli
sono stati creati accumulando i punti su una finestra di più frame mentre i cluster sono generati sulla base di un frame singolo. Pertanto il numero di punti del modello con la miglior corrispondenza è sicuramente
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superiore al numero di punti del cluster.
2. che il cluster ricopra almeno i due quinti della superficie del modello.
Gli oggetti che offrono al sistema di acquisizione una piccola superficie, come nel caso del cavallo visto frontalmente o dei fustini visti di
lato, generano cluster con pochi punti. Confrontato con l’intero dataset, questo può generare falsi positivi quando non vi è proporzione tra
cardinalità del cluster e del modello. Aumenta infatti la probabilità
che il cluster abbia alta somiglianza con parti di altri modelli. Per evitare l’insorgenza di questo problema, i modelli con un numero di punti
molto superiore al cluster vengono scartati. Resta possibile il riconoscimento anche in questi casi in quanto per ciascun oggetto sono stati
creati i modelli delle viste parziali, la cui dimensione rientra nel range
accettato.
L’applicazione dell’euristica è gestibile mediante due parametri del software
(rule_few_points e rule_too_points) che permettono di abilitare selettivamente le due regole, come mostrato nel listato 3.5.
Listato 3.5 Euristica di ottimizzazione
for i = 1 → Ncluster do
for j = 1 → Nmodel do
if rule too points AND |Ci | < |Mj | then
continue
else if rule f ew points AND |Ci | > 25 |Mj | then
continue
else
do object recognition
end if
end for
end for

Capitolo 4
Risultati sperimentali
Il sistema realizzato in questa tesi permette di acquisire immagini da una coppia di telecamere stereo, di ottenere una point cloud che rappresenta la scena
inquadrata, di estrarre e riconoscere gli oggetti presenti. In questo capitolo
vengono presentati i risultati degli esperimenti effettuati per caratterizzare i
dati ottenuti, misurare i tempi di esecuzione e valutare le prestazioni degli
algoritmi di riconoscimento.

4.1

Setup sperimentale

I test sono stati effettuati in interni e, in particolare, presso il Laboratorio di
Robotica (RIMLab) dell’Università degli Studi di Parma utilizzando principalmente la telecamera stereo baseline12. La testa stereo è stata fissata a uno
stativo e posta su un piano di lavoro in cui è evidenziata l’area di interesse.
Nel campo visivo della telecamera di sinistra è stato quindi posto un marker
utilizzato per ottenere la calibrazione estrinseca della testa stereo, come descritto nel paragrafo 2.4.3. Il marker rappresenta il centro cartesiano dello
spazio di lavoro e il riferimento per le misure di posizione e orientamento
esposte nel seguito.
Come anticipato nel paragrafo 2.6, per ovviare al problema degli effetti di
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bordo, lo sfondo è stato realizzato con un motivo a rumore bianco (figura
4.1).

Figura 4.1: Caratterizzazione dello sfondo tramite pattern a rumore bianco.

Tutti gli elementi del setup sperimentale, compresa la testa stereo, possono
essere movimentati durante l’acquisizione e l’elaborazione. La posizione della
telecamera infatti è calcolata dinamicamente osservando il marker, il quale è
solidale con il quadrato che identifica l’area di interesse per il riconoscimento oggetti che, di conseguenza, è determinata automaticamente in funzione
della posizione del marker.
Per quanto riguarda il riconoscimento è stato predisposto un test set di otto
oggetti, ciascuno con particolari caratteristiche:



due cavalli giocattolo (horse e horse starlet) di dimensioni simili ma con
leggere differenze geometriche. Si tratta di oggetti strutturati, senza
assi di simmetria e dotati di tessitura;



due fustini di detersivo (big detergent e woolite) di diversa forma e
dimensione. Entrambi presentano un asse di simmetria e sono costituiti
da ampie zone senza tessitura;



una torcia a gas (fire), oggetto di dimensioni medio-piccole ma ben
caratterizzato geometricamente dalla conformazione del manico;
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un barattolo di cioccolatini (chocolate) di forma semi-cilindrica;



un martello (hammer ) composto da un manico e una testa simmetrica;



un bambolotto (baby) con arti snodabili e in grado di assumere molteplici configurazioni cinematiche.

La figura 4.2 mostra gli oggetti utilizzati come test set.

Figura 4.2: Oggetti del test set.

4.2

Test effettuati

I test effettuati hanno riguardato sia la valutazione delle prestazioni della
fase di ricostruzione 3D tramite visione stereo sia la stima delle prestazioni
dell’algoritmo di riconoscimento oggetti.
I dati utilizzati sono stati conservati in file in formato bag (cfr. appendice
A.3.2): in tal modo tutti i test si basano sulle medesime sequenze di ingresso
e sono pertanto confrontabili e riproducibili.

74

4.2.1

Qualità della point cloud

Densità
L’algoritmo di elaborazione stereo, come evidenziato al paragrafo 2.6, non
è in grado di calcolare i punti omologhi delle aree a debole tessitura. Le
corrispondenti aree dell’immagine di disparità sono prive di informazioni e
generano pertanto nuvole di punti poco dense, come si può osservare in figura
4.11, ad esempio nel caso del fustino (c).
Sono state effettuate tre differenti serie di test (evidenziate in figura 4.3) in
altrettanti scenari di utilizzo, per valutare il fenomeno appena descritto e
fornire una rappresentazione quantitativa. La prima serie di dati (laboratory) è stata realizzata inquadrando il laboratorio durante le normali attività.
La seconda (outdoor ) si riferisce, invece, ad una scena all’aperto con riprese
effettuate da un veicolo in movimento. La terza, infine, si riferisce all’ambiente di lavoro (workspace) su cui è stato effettuato il riconoscimento oggetti.
Quest’ultima è la serie di test più significativa sia in riferimento al contesto,
sia al numero di campioni raccolti.

(a)

(b)

(c)

Figura 4.3: Scenari di test: (a) laboratory, (b) outdoor, (c) workspace.

Per le tre serie sono stati valutati i seguenti parametri:



il numero totale di punti presenti nella point cloud, di cui è stato calcolato il valore medio e il valore massimo sull’intera sequenza di coppie
di immagini acquisite;
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la densità assoluta ovvero il rapporto tra numero di punti della cloud
e numero totale di punti dell’immagine (nel caso specifico
640x480=307200 punti), anch’essa espressa tramite valore medio e valore massimo;



la densità relativa ovvero il rapporto tra il numero di punti calcolati e il numero massimo di punti calcolabili in funzione dei parametri
impostati;

Gli ultimi due parametri si differenziano in quanto non tutta l’area originale
dell’immagine può rientrare nel calcolo della disparità. Infatti parte dell’immagine di sinistra non è presente nel frame di destra, inoltre i parametri di
range con cui si calcola la disparità restringono ulteriormente l’area di calcolo
(si veda la sezione 2.4.4). Quest’ultimo parametro è quindi quello più idoneo
per valutare la qualità delle nuvole di punti.
I dati mostrati nella tabella 4.1 si riferiscono a immagini acquisite alla risoluzione di 640x480 punti. La serie laboratory si basa su un dataset di 944
campioni, la serie outdoor su 1057 campioni, mentre l’ultima è relativa ad un
test completo di riconoscimento oggetti che ha permesso di considerare 6045
campioni. Ogni campione è costituito da una point cloud ottenuta da una
coppia di immagini stereo.

laboratory
outdoor
workspace

punti totali
media
max
143508 175511
114352 201831
116465 93465

densità assoluta
media
max
0.47
0.57
0.37
0.66
0.31
0.38

densità relativa
media
max
0.57
0.69
0.44
0.77
0.40
0.50

Tabella 4.1: Numero di punti e densità delle point cloud per ciascuna serie del
test.

Il grafico in figura 4.4 mostra l’andamento della densità relativa nelle tre serie
di dati, considerando una finestra di 944 campioni.
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Figura 4.4: Densità relativa della point cloud nelle tre serie di test

Le serie laboratory e outdoor si riferiscono entrambe a scenari dinamici, rispettivamente con persone in movimento e con la telecamera montata su di
un veicolo mobile, pertanto il grafico della densità mostra un andamento irregolare. Nel primo caso si notano chiaramente i picchi negativi dovuti al
passaggio delle persone a distanza breve dalla testa stereo che conseguentemente ha restituito una point cloud con pochi punti. Nella serie realizzata sul
veicolo in movimento, l’irregolarità del grafico suggerisce un comportamento
molto variabile della testa stereo, che dipende con molta probabilità dalla
scena inquadrata. Al contrario, la serie workspace mostra un andamento regolare dovuto alla staticità della scena ripresa. I picchi positivi e negativi
rappresentano l’introduzione in scena di uno o più oggetti.
In questa serie la densità relativa media è piuttosto bassa ma ciò è dovuto
all’ottimizzazione dei parametri di calcolo della disparità per l’oggetto inquadrato e non per la scena nell’insieme.
La serie laboratory merita un ulteriore analisi. Infatti, è possibile eliminare
dal dataset le point cloud con un valore di densità ρ tale da poter essere considerato anomalo, ovvero quando non raggiunge il limite inferiore di
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dispersione calcolato come
E(ρ) − σρ
con E(ρ) media delle misure e σρ deviazione standard.
Si ottiene, in tal modo, una densità media pari a 0.62 e un andamento
mostrato nel grafico di figura 4.5.
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
sample number

Figura 4.5: Densità filtrata nella serie laboratorio.

Alla luce di questi risultati, in contesti indoor, il sistema di acquisizione e
l’algoritmo di visione stereo mostrano un buon comportamento in presenza di
superfici caratterizzate da texture, come mostrato in figura 4.6(a). Permane,
invece, il problema delle aree a debole tessitura come, ad esempio, i muri e
la porta (fig. 4.6(b)).
Valutazione del rumore
Infine è stato predisposto un test in grado di misurare il rumore della point
cloud, ovvero il fenomeno per cui alcune aree della scena vengono ricostruite
ad intermittenza.
Per ciascun istante di elaborazione, la point cloud corrente è stata confrontata
con quella ottenuta nell’iterazione precedente ed è stato calcolato il numero
di nuovi punti. Un punto è considerato nuovo rispetto alla point cloud precedente se non ha corrispondenti in un raggio di 3 mm. Il test è stato eseguito
sulla serie workspace adeguatamente filtrata, in modo da escludere gli istanti
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(a)

(b)

Figura 4.6: Disparità in ambienti indoor: (a) alta densità, (b) problemi in aree a
debole tessitura.

in cui la scena ha subito cambiamenti. I risultati si riferiscono ad un dataset
di 3239 point cloud. Oltre al numero medio di nuovi punti, è stato calcolato
un indice di rumorosità (noisy) che rappresenta il rapporto tra i nuovi punti
e la dimensione totale della point cloud. I dati sono riportati in tabella 4.2.

nuovi punti
noisy

media
12834
0.139

σ
1276
0.016

Tabella 4.2: Parametri di valutazione del rumore.

Il grafico di figura 4.7 mostra l’andamento del valore di nuovi punti nei
campioni considerati.
20000
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Figura 4.7: Rumorosità della point cloud: numero di nuovi punti.
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Tempi di esecuzione
L’algoritmo di visione stereo è integrato in un pacchetto ROS che non effettua una valutazione dei tempi di esecuzione. Analizzando la frequenza
di pubblicazione della disparità, è comunque possibile stimare per eccesso il
tempo di elaborazione. Nell’interpretazione dei dati si deve però considerare
che il pacchetto stereo image proc non si occupa soltanto del calcolo della disparità ma anche della rettificazione dei flussi video e del calcolo della nuvola
di punti.
L’analisi del tempo di esecuzione è stata effettuata sulla serie workspace,
costituita da 6082 campioni. L’elaboratore utilizzato per il calcolo della disparità è il PC master descritto al paragrafo 2.3.3, con un processore Intel
i7-2630QM, funzionante alla frequenza di 2.00GHz. I risultati sono riportati
in tabella 4.3.

sup{tempo di esecuzione} [ms]

minimo
113.3

massimo
208.2

medio
133.3

Tabella 4.3: Tempo di esecuzione della disparità per un flusso video a 7.5 fps.

La sequenza di coppie di immagini di test è stata acquisita ad una frequenza
di 7.5 fps, corrispondente a un periodo di acquisizione di 0.133 secondi. Data
l’esatta corrispondenza di questo risultato con il tempo di elaborazione medio
si deduce che il calcolo della disparità è più rapido della fase di acquisizione.
Per poter ottenere una stima migliore del tempo di esecuzione è stato realizzato un ulteroriore test nel quale l’acquisizione video è stata impostata in
hardware a 20 fps. Questo ha portato alla saturazione della banda a disposizione sull’interfaccia USB, pertanto la frequenza reale di acquisizione è scesa
16.142 fps. L’analisi del tempo di calcolo della disparità su un dataset di
1112 campioni, ha determinato i risultati riportati in tabella 4.4.
Il tempo di esecuzione medio corrisponde anche in questo caso alla frequenza
di acquisizione dei segnali video. Si può quindi concludere che il tempo di
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sup{tempo di esecuzione} [ms]

minimo
34.2

massimo
96.0

medio
61.9

Tabella 4.4: Tempo di esecuzione della disparità per un flusso video a 16 fps

calcolo della disparità su una coppia di frame alla risoluzione di 640x480
punti, è mediamente minore o uguale a 61.9 millisecondi.

4.2.2

Qualità della calibrazione estrinseca

La posizione della testa stereo rispetto al sistema di riferimento mondo è ottenuta dal rilevamento di un marker nella scena. Questa operazione è affetta
da un errore di misura che, conseguentemente, determina un posizionamento
instabile della testa stereo.
Non disponendo di un dato esatto di riferimento con cui calcolare l’errore, è
possibile fornire solo le deviazioni standard delle misure, con cui valutare il
grado di dispersione dei valori di calibrazione estrinseca. I dati in tabella 4.5
si riferiscono alla serie di test workspace e ad un dataset di 6077 campioni.
trasformazione geometrica baseline12 7→ marker
posizione [µm]
rotazione [rad]
σx
σy
σz
σx
σy
σz
σw
126.8 167.9 980.5 0.00026 0.00100 0.00099 0.00044
Tabella 4.5: Deviazioni standard dei dati di posizione e orientamento del marker.

I risultati mostrano un buon comportamento dell’algoritmo di calibrazione
estrinseca, soprattutto in riferimento alla posizione cartesiana. Il dato è infatti generalmente stabile, con una dispersione inferiore al millimetro. Il
rumore risulta invece più evidente nelle misure di rotazione, in quanto piccole variazioni dei valori degli angoli producono errori di posizionamento più
marcati. Il grafico in figura 4.8 mostra l’andamento dei valori di posizione e
rotazione del marker rispetto alla testa stereo.
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Figura 4.8: Andamento nel tempo delle variabili di posizione e orientamento del
marker rispetto alla baseline12.

La figura 4.9 mostra la posizione della telecamera in tre istanti differenti e
offre, in tal modo, una stima qualitativa dell’errore di posizionamento.

Figura 4.9: Effetti degli errori di rilevamento del marker sulla posizione della testa
stereo.
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4.2.3

Riconoscimento oggetti

Per valutare il comportamento dell’algoritmo di riconoscimento oggetti è stata predisposta una verifica estesa nella quale gli elementi del test sono stati
posti in posizioni casuali all’interno dello spazio di lavoro.
La prima fase ha riguardato la creazione dei modelli degli oggetti da riconoscere ed è stata eseguita seguendo la procedura già descritta al paragrafo
3.1. La tabella 4.6 mostra il numero di modelli creati per ciascun oggetto e
le dimensioni in punti media, minima e massima. I dati sono quindi riportati
nel grafico in figura 4.10. Chiaramente il numero medio di punti dipende
dalla tipologia e dalla dimensione dell’oggetto stesso. La maggiore differenza
tra il numero minimo e massimo di punti si ottiene negli oggetti per i quali il
punto di osservazione è rilevante, come i cavalli nei quali ad esempio la vista
frontale ha un minor numero di punti rispetto a quella laterale.
oggetto
baby
big detergent
chocolate
fire
hammer
horse
horse starlet
woolite
TOTALE

modelli
8
8
6
8
8
8
7
8
61

dim. media
73905
72060
31105
36744
35330
55122
58607
45114

dim. min
57729
57565
28853
24935
22287
24485
28284
33027

dim. max
93704
88183
33133
43391
43137
66553
82401
54210

Tabella 4.6: Modelli del dataset e relativa dimensione in punti.

La figura 4.11 mostra alcune immagini di range estratte dal test set in cui sono
rappresentati tutti gli oggetti, mentre la figura 4.12 mostra il set completo
di modelli per l’oggetto baby.

Capitolo 4. Risultati sperimentali

83

90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
baby

big_detergent chocolate

fire

hammer

horse

horse_starlet

woolite

Figura 4.10: Dimensione media, minima e massima dei modelli del dataset.
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Figura 4.11: Elementi del test set: (a) horse starlet; (b) horse; (c) big detergent;
(d) woolite; (e) fire; (f) chocolate; (g) hammer; (h) baby.

Figura 4.12: Test set completo per l’oggetto baby.
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Successivamente è stata eseguita la fase di acquisizione nella quale i dati
forniti dal sistema di visione stereo sono stati registrati in un file bag per
essere poi elaborati dall’algoritmo di riconoscimento oggetti. Si è scelto di
eseguire le verifiche sperimentali offline su di un dataset registrato in modo
da rendere il test riproducibile.
Il test è stato eseguito disabilitando le opzioni di ottimizzazione descritte al paragrafo 3.4 in modo da confrontare il cluster corrente con ciascun
modello del database e ottenere tutti i dati sperimentali. L’algoritmo di
riconoscimento è stato eseguito impostando i seguenti parametri:



FPFH: 6 raggi di ricerca
normal radius [m]



0.003

0.006

0.010

0.020

0.030

0.050

RANSAC: distanza tra i punti delle terne (ransac min sample distance),
distanza oltre la quale due punti pi ∈ Ssource , qj ∈ Starget non possono
essere considerati corrispondenti (ransac max corresp dist) e numero
massimo di iterazioni (ransac max iterations)



ransac min sample dist [m]

0.05

ransac max corresp dist [m]

0.03

ransac max iterations

200

ICP: distanza massima delle corrispondenze (icp max corresp dist) e
numero massimo di iterazioni (icp max iterations)



icp max corresp dist [m]

0.02

icp max iterations

200

icp
FITNESS: distanza massima entro la quale due punti pi ∈ Ssource
, qj ∈

Starget sono considerati corrispondenti (fitness corresp dist)
fitness corresp dist [m]

0.01
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È stato quindi calcolato il tempo di esecuzione delle tre fasi principali dell’algoritmo: allineamento iniziale tramite RANSAC (sac ia), rifinitura tramite
ICP e calcolo della fitness. I dati, espressi in µs, sono riportati nella tabella
4.7 e nel grafico di figura 4.13:

sac ia
icp
fitness

tempo di esecuzione [µs]
min
max
medio
666303 1416454 976878
126242 221366 164678
356
2526
1118

Tabella 4.7: Tempi di esecuzione per le fasi principali dell’algoritmo di
riconoscimento

1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000

sacMeanTime
icpMeanTime
fitnessMeanTime

400000
200000

2000
1000
0
sample number

Figura 4.13: Tempi di esecuzione dell’algoritmo di riconoscimento oggetti [µs].

Si osserva che la procedura che richiede più carico computazionale è l’allineamento iniziale tramite RANSAC, con tempi di esecuzione medi per ciascun
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confronto prossimi al secondo. L’utilizzo di sei diversi raggi per la creazione
dei descrittori FPFH comporta infatti la ricerca di altrettanti allineamenti
iniziali. Questo risultato, considerando l’utilizzo di un dataset di 61 modelli,
suggerisce che l’allineamento iniziale influisce sul tempo decisionale totale
per circa 60 secondi. La fase di rifinitura con ICP mostra un andamento
pressoché costante intorno a 170 millisecondi mentre il calcolo della fitness
ha un peso irrilevante rispetto alle due fasi precedenti.
Il tempo di esecuzione totale risente fortemente della scelta di eseguire il test
senza le ottimizzazioni euristiche, le quali avrebbero permesso di effettuare il
riconoscimento con un sottoinsieme del dataset in base a semplici confronti
sul numero dei punti. I dati sono riportati nella tabella 4.8: L’intero data-

tempo di riconoscimento [s]

min
49.08

max
98.22

media
69.78

Tabella 4.8: Tempo di riconoscimento di ciascun oggetto.

set, composto da 999 differenti viste degli 8 oggetti, ha richiesto un tempo
totale di elaborazione pari a 19h 21’ 53”.
Nel paragrafo 4.3 sono presentati e discussi i risultati di questo algoritmo per
quanto riguarda la precisione e l’affidabilità nella classificazione degli oggetti.
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Prestazioni del riconoscimento oggetti

La verifica dell’algoritmo di riconoscimento oggetti è stata eseguita in modo
non supervisionato e ha permesso la raccolta di numerosi dati sperimentali,
in parte già discussi al paragrafo precedente. Per valutare la qualità della
classificazione operata si è resa necessaria una verifica manuale delle decisioni
prese dall’algoritmo, pertanto tutti i cluster del dataset sono stati osservati
ed etichettati.
I dati sperimentali sono stati organizzati in file di testo in grado di essere
elaborati da alcuni applicativi realizzati ad-hoc per l’estrazione dei risultati
statistici.
Un primo importante risultato è la matrice di confusione a soglia variabile

horse

baby

big detergent

fire

woolite

chocolate

hammer

horse starlet
horse
baby
big detergent
fire
woolite
chocolate
hammer

horse starlet

(tabella 4.9) che evidenzia le prestazioni generali dell’algoritmo.

144
0
1
0
5
2
3
14

2
111
0
1
3
0
4
2

0
2
128
1
3
6
9
3

0
0
2
60
0
8
3
10

0
0
0
0
111
0
0
0

0
0
0
0
1
116
23
6

0
0
0
0
0
0
67
2

0
0
0
14
0
0
0
132

Tabella 4.9: Matrice di confusione.

Questa matrice è ottenuta considerando riconosciuto, in ciascun confronto, il
modello con fitness più elevata, indipendentemente dal suo valore assoluto.
Aggregando i dati, si sono ottenuti 869 veri positivi e 129 falsi positivi
che corrispondono ad un riconoscimento corretto nell’87% dei casi e un rico-
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noscimento errato nel restante 13%.
Senza un criterio per escludere le classificazioni incerte, gli oggetti sono sempre riconosciuti e questo produce un alto valore di falsi positivi. L’utilizzo
di una soglia fissa riduce questo fenomeno escludendo i casi di scarsa somiglianza.
Sono stati eseguiti otto diversi test a soglia fissa, al fine di determinare il
valore in grado di offrire la miglior prestazione. I risultati sono riportati
nella tabella 4.10 e nel grafico di figura 4.14 è tracciata la curva Receiver
Operating Characteristic (ROC) che illustra le prestazioni del classificatore
al variare della soglia di decisione.

soglia
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%

veri positivi
833 [83%]
786 [79%]
740 [74%]
696 [70%]
610 [61%]
507 [51%]
305 [31%]
146 [15%]

falsi positivi
90 [9%]
85 [9%]
71 [7%]
46 [5%]
30 [3%]
18 [2%]
15 [2%]
5 [1%]

veri negativi
39 [4%]
44 [4%]
58 [6%]
83 [8%]
99 [10%]
111 [11%]
114 [11%]
124 [12%]

falsi negativi
36 [4%]
83 [8%]
129 [13%]
173 [17%]
259 [26%]
362 [36%]
564 [57%]
723 [72%]

Tabella 4.10: Prestazioni dell’algoritmo al variare della soglia di decisione

All’aumentare della soglia diminuiscono progressivamente i campioni riconosciuti e in particolare diminuiscono i falsi positivi. A seconda dell’obiettivo
che si vuole perseguire, riconoscere un oggetto in modo errato può essere
più o meno problematico rispetto ad un mancato riconoscimento. Si dovrà
quindi determinare il valore di soglia più adatto al task assegnato.
Ad esempio, volendo tollerare al massimo il 5% di riconoscimenti errati (pari a
49 falsi positivi sul dataset considerato) è necessario fissare la soglia di fitness
al 75%. Si ottengono cosı̀ 696 veri positivi che corrispondono a circa il 70% di
riconoscimenti corretti e parallelamente aumentano i mancati riconoscimenti.

Capitolo 4. Risultati sperimentali

89

1

true positive rate

0.8

0.6

0.4

0.2

0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

false positive rate

Figura 4.14: Curva ROC.

Infine, il calcolo delle matrici di confusione per le soglie elencate mostra
un risultato inaspettato per quanto riguarda l’oggetto baby. Le tabelle 4.11
rappresentano un estratto delle matrici di confusione con soglia tra 70% e
85% per l’oggetto baby e, per confronto, horse starlet.
baby
baby
baby
baby
baby

[70%]
[75%]
[80%]
[85%]

27
15
11
0

horse starlet
horse
horse
horse
horse

starlet
starlet
starlet
starlet

[70%]
[75%]
[80%]
[85%]

142
140
120
110

Tabella 4.11: Confronto tra i riconoscimenti di baby e horse starlet a soglia
variabile.

Mentre l’oggetto horse starlet viene correttamente rilevato per tutti i valori
di soglia elencati, per quanto riguarda l’oggetto baby si osserva una progressiva diminuzione del numero di veri positivi che raggiunge quota zero con
una soglia di fitness pari a 85%. Questo comportamento si spiega in virtù
dell’oggetto considerato. Il bambolotto infatti è un oggetto articolato dotato
di 4 giunti che permettono una variazione della configurazione cinematica. È
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quindi possibile che successivi spostamenti dell’oggetto abbiano determinato piccoli movimenti degli arti con una conseguente discrepanza tra modello
memorizzato e oggetto osservato.

Un ulteriore importante risultato deriva dal confronto tra horse e horse starlet.
Questi due oggetti hanno dimensioni simili ma presentano leggere differenze
geometriche come, ad esempio, l’orientamento del muso, opposto nei due modelli. In figura 4.15 è rappresentato il miglior allineamento tra le point cloud
dei due oggetti, in una particolare vista di horse starlet. Nonostante il corpo
sia perfettamente allineato, gli arti e soprattutto i musi presentano configurazioni del tutto differenti e questo produce un risultato finale di fitness scarso.
Osservando la matrice di confusione a soglia variabile, infatti, si deduce che
gli oggetti vengono confusi solo in due casi. Considerando invece le matrici a
soglia fissa, gli errori si annullano con un valore di soglia pari a 57%. Questo
risultato dimostra la capacità dell’algoritmo di discernere correttamente tra
oggetti con scarse differenze, confermando anche il comportamento discusso
per l’oggetto baby; inoltre testimonia i limiti di questo approccio a compiti
di categorizzazione.

Figura 4.15: Miglior allineamento tra horse starlet (in rosso e arancio) e horse (in
verde e azzurro).
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In ultima analisi è stata calcolata la curva precision-recall. Questi due parametri indicano rispettivamente l’accuratezza dell’algoritmo, ovvero la capacità di non commettere errori di riconoscimento, e la sensibilità, ovvero la
capacità di riconoscere tutti gli oggetti. Sono entrambi parametri normalizzati tra i valori 0 e 1 e forniscono un’indicazione sulle prestazioni globali del
classificatore al variare di un parametro di funzionamento.
Il caso ideale è rappresentato da entrambi gli indicatori tendenti al valore
massimo che corrisponde ad aver riconosciuto tutti gli oggetti (recall=1) correttamente (precision=1).
Formalmente, data una matrice di confusione come la seguente

classe conosciuta

A
B
C

classe stimata
A
B
C
Atp ABe ACe
BAe Btp
CAe
Ctp

il parametro precision si calcola lungo le colonne
PA =

T PA
Atp
=
T PA + F P A
Atp + BAe + CAe + · · ·

(4.1)

mentre il valore di recall si calcola lungo le righe
RA =

T PA
Atp
=
T PA + F N A
Atp + ABe + ACe + · · ·

(4.2)

Variando un parametro del classificatore, come ad esempio la soglia di fitness, si ottiene una diversa matrice di confusione per ciascuna variazione del
parametro. Conseguentemente si possono ottenere numerose coppie di valori
di precision e recall. Questi punti si possono quindi esprimere in un grafico
dove si è soliti porre recall in ascissa e precision in ordinata. Si ottiene in
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tal modo un grafico a dispersione di punti che, adeguatamente interpolati
generano la curva di precision-recall.
Nel caso in esame si sono ottenute 190 matrici di confusione facendo variare
la soglia dal 5% a 100%. I punti di precision-recall ottenuti sono mostrati
nel grafico di figura 4.16. I dati sono stati quindi aggregati in un istogramma
per intervalli fissi di recall pari a 0.002 e si è costruita la curva di figura
4.17. La curva si pone nella parte alta del grafico, a testimonianza della
buona precisione ottenuta nel riconoscimento di oggetti; inoltre è vicina al
vertice (1,1) e questo conferma l’ottima prestazione generale dell’algoritmo
di riconoscimento nelle condizioni in cui è stato verificato. Impostando adeguatamente il valore di soglia, è possibile ottenere un alto numero di veri
positivi contemporaneamente ad uno scarso numero di falsi positivi e falsi
negativi.

Capitolo 4. Risultati sperimentali

93

1

precision

0.8

0.6

0.4

0.2

0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

recall

Figura 4.16: Punti di Precision-Recall per il classificatore sviluppato.
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Figura 4.17: Curva di Precision-Recall ottenuta per aggregazione di dati.

Capitolo 5
Conclusioni e sviluppi futuri
In questo progetto di tesi è stato predisposto un sistema di percezione basato
sulla visione stereo e se ne è curato lo sviluppo sia hardware che software.
Tale sistema è in grado di sostituire o affiancare sensori, come i laser scanner, il cui campo di utilizzo è ristretto a particolari ambienti e contesti. Le
informazioni restituite dal nuovo sistema percettivo, infatti, sono risultate
compatibili con gli algoritmi precedentemente sviluppati.
Lo sviluppo e il successivo utilizzo di un algoritmo di riconoscimento oggetti
hanno costituito un banco di prova per l’intero sistema e hanno permesso la
raccolta di numerosi dati sperimentali.
L’hardware realizzato non ha mostrato problemi di funzionamento e, grazie
al software di elaborazione, ha fornito una percezione tridimensionale del
mondo nello stesso dominio dei dati restituiti dai laser scanner. Oltre alle
informazioni di forma e posizione, le point cloud ottenute dalla visione stereo
restituiscono informazioni sul colore ma sono risultate più imprecise e meno
dense rispetto a quelle ottenute con sensori laser.
Il framework utilizzato come fondamento per il progetto è supportato da
un’ampia comunità scientifica e ha permesso l’integrazione del software sviluppato in un’infrastruttura distribuita. Gli algoritmi di elaborazione e riconoscimento oggetti e il software di supporto sono stati progettati come
nodi dell’infrastruttura mantenendone in tal modo i principi di modularità
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e scalabilità. L’integrazione di tutti i contributi non ha mostrato particolari
problemi, ad eccezione di quelli derivanti dai limiti di banda sulle interfacce
utilizzate.
L’algoritmo di riconoscimento oggetti è stato eseguito in real-time e in un
contesto non supervisionato. Dai dati sperimentali raccolti si deducono ottimi risultati nel riconoscimento di oggetti fortemente strutturati e un buon
comportamento nel caso di forme regolari. Lo scarso numero di falsi positivi
dimostra l’affidabilità della strategia di riconoscimento e, affiancato all’elevata percentuale di veri positivi, denota l’efficacia dell’algoritmo.
Un’ulteriore osservazione deriva dal confronto con un precedente progetto
basato sui descrittori FPFH in cui la percezione era affidata a sensori laser.
In entrambi i progetti, i descrittori hanno mostrato un ottimo comportamento, nonostante i dati restituiti dalla visione siano meno precisi e scarsamente
strutturati. Riuscire a creare algoritmi percettivi che siano indipendenti dal
sensore utilizzato è un traguardo di fondamentale importanza per il raggiungimento di una completa fusione sensoriale.

Il limite più evidente del sistema sensoriale sviluppato in questa tesi riguarda il tempo di esecuzione dell’intero processo di riconoscimento. Nonostante
siano state previste modalità di funzionamento in grado di limitare i tempi di
decisione, questi rimangono superiori di alcuni ordini di grandezza rispetto
al periodo di acquisizione e linearmente dipendenti dal numero di modelli nel
dataset.
Come evidenziato nel capitolo 4, il fallimento nel riconoscere un oggetto articolato utilizzato nella sperimentazione (un bambolotto) in seguito a piccole
modifiche della configurazione cinematica rispetto al modello, evidenzia qualche limite dell’algoritmo in compiti di categorizzazione e parallelamente ne
conferma la robustezza rispetto al task assegnato. Infine, gli errori di riconoscimento dei fustini e del barattolo posti di profilo sottolineano la difficoltà
nell’estrazione delle caratteristiche da point cloud con pochi punti. A titolo
di confronto, l’utilizzo di un laser scanner e di un braccio robotico nell’esplo-
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razione attiva dell’ambiente di lavoro generalmente permette di ottenere una
rappresentazione più completa degli oggetti. Ne risulta quindi un riconoscimento robusto e indipendente da posizione e orientamento degli oggetti, al
prezzo di un maggior tempo di esecuzione per la necessità di effettuare la
scansione della scena.

Il lavoro svolto ha gettato le basi per un sistema di percezione multisensoriale
e di elaborazione distribuita in un’architettura facilmente scalabile. Si presta pertanto ad essere proseguito e ulteriormente sviluppato sia per quanto
riguarda l’hardware di acquisizione che il software di elaborazione. L’utilizzo
di telecamere professionali con interfaccia di rete, ad esempio, permetterebbe
da un lato di utilizzare ottiche intercambiabili, da scegliersi in base al contesto, e dall’altro di eliminare le limitazioni imposte dall’interfaccia USB sia in
termini di banda che di distanza massima tra telecamere e unità di acquisizione. Sempre sul fronte hardware, le teste stereo realizzate non dispongono
di sistemi attivi di illuminazione e mostrano i problemi discussi al paragrafo
2.6 in presenza di aree a debole tessitura.
La realizzazione di un illuminatore in grado di proiettare nella scena un pattern irregolare, come rumore bianco, porterebbe a un netto miglioramento
della fase di elaborazione stereo, producendo immagini di disparità dense anche in presenza di luce scarsa.
Un progetto per la terza versione della testa stereo è già stato realizzato. È
disponibile in appendice C e prevede l’integrazione in un unico contenitore
dei seguenti elementi: sensori USB full-HD, illuminatore LED ad alta potenza in grado di proiettare il pattern di rumore bianco, illuminatore a luce
LED colorata per ambienti sottomarini ed elettronica di supporto.
Sul fronte software, l’algoritmo di riconoscimento oggetti è stato sviluppato
per essere eseguito su un solo calcolatore. Si potrebbe predisporre l’algoritmo in modo da distribuire l’elaborazione su più nodi di rete, utilizzando
l’infrastruttura messa a disposizione dal framework. In questo modo i tempi
di esecuzione sarebbero notevolmente ridotti, garantendo al contempo un’ot-

98
tima scalabilità all’aumentare del numero dei modelli.
Ulteriori miglioramenti potrebbero derivare dall’esecuzione su GPU di parte
dell’elaborazione. Ne potrebbero giovare il calcolo della disparità e le operazioni di filtraggio, nonché lo stesso algoritmo di riconoscimento che ben si
presta a essere parallelizzato.
Infine, il dato del colore è stato sotto-utilizzato in questo progetto. Ulteriori
sviluppi in tale ambito potrebbero aiutare ad effettuare una segmentazione
automatica della scena, oltre che consentire una rapida e grossolana selezione dei modelli da confrontare, al fine di ridurre tempi di esecuzione e falsi
positivi.
In conclusione, i dati ottenuti e le possibilità di espansione futura mostrano
la validità del percorso intrapreso nell’affrontare il problema della percezione.
Si avvicina cosı̀ l’obiettivo di una completa fusione sensoriale al servizio di
robot autonomi sempre più consci del mondo che li circonda e in grado di
operare in situazioni complesse in modo intelligente e sicuro.

Appendice A
Installazione ROS
L’intero sviluppo, sia nella fase di progettazione che in quelle di test e raccolta dati, è basato sul framework ROS release fuerte.
Per effettuare l’installazione è consigliabile seguire la guida ufficiale disponibile sul sito di riferimento. Il passagggio relativo alla definizione di workspace
e overlay non è di immediato accesso ed è importante che non venga tralasciato (cfr. A.2).
Ai neofiti dell’infrastruttura si consiglia di consultare i tutorial messi a disposizione nell’apposita sezione, strutturati in modo da esplorare le diverse
funzioni base di ROS.
Di seguito si tratterà il setup di rete per la creazione di una infrastruttura
distribuita e la definizione di overlay per l’installazione e la personalizzazione
di pacchetti standard di ROS.

A.1

Infrastruttura di rete

ROS è progettato in modo da rendere agevole l’elaborazione distribuita su
più computer: seguendo semplici indicazioni è possibile predisporre una infrastruttura di rete dove ogni PC è in grado di eseguire parte dell’elaborazione.
Ciascun nodo di ROS, se adeguatamente progettato, può essere eseguito indifferentemente su un qualsiasi elaboratore disponibile in rete e scambiare
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dati con i nodi dell’intero sistema. Fanno eccezione i nodi di acquisizione
delle telecamere e più in generale tutti quelli che hanno accesso a device fisici
disponibili solo su un determinato PC.
Prerequisito fondamentale è la corretta installazione di ROS su tutti i calcolatori che costituiscono l’infrastruttura di rete, i quali devono essere univocamente identificati da un hostname correttamente risolvibile.
Come primo passo è necessario controllare gli hostname e impostarli in modo
concorde a quanto offerto dal dns:
$ sudo nano /etc/hostname

Si identifica quindi un elaboratore master su cui lanciare roscore. La variabile globale ROS MASTER URI identifica nel sistema l’hostname dell’elaboratore master che negli esempi che seguono è maestro.
Dal terminale del master:
$ export ROS_MASTER_URI=http://maestro:11311

Se il ruolo di master è sempre ricoperto dal medesimo calcolatore, è possibile
inserire questa istruzione nel .bashrc.
$ echo export ROS_MASTER_URI=http://maestro:11311 >> ~/.bashrc

Prima di procedere è necessario controllare che tutti i nodi di rete siano
in grado di comunicare tra loro tramite il protocollo secure shell. Inoltre,
per evitare l’inserimento in chiaro delle password di accesso, è opportuno
configurare l’intera rete mediante l’utilizzo di certificati di accesso a chiave
asimmetrica. Verificato il corretto setup di rete, si procede definendo su
ciascuno slave uno script che sarà richiamato dai file di launch dei nodi. Si
consiglia di posizionare lo script nella directory home dell’utente che eseguirà
i nodi:
$ nano ~/ros_remote_script.bash
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Si procede inserendo il testo seguente opportunamente modificato in modo
che rifletta le impostazioni del workspace per l’elaboratore slave su cui si sta
operando:
#!/usr/bin/env bash
source /home/<nome_utente>/<workspace>/setup.bash
exec "$@"

quindi impostare i permessi in modo da rendere lo script eseguibile:
$ chmod 774 ros_remote_script.bash

Il setup di rete è ora completato. Si può procedere alla definizione dei file di
launch.
Nei file di launch è necessario inserire la definizione degli elaboratori su cui
distribuire i nodi tramite il tag <machine>. Ad esempio:
<!-- MACHINES -->
<machine
name="rosmaestro" address="maestro"
user="<nome_utente_master>"
env-loader="/opt/ros/fuerte/env.sh">
</machine>
<machine
name="rosslave" address="slave"
user="<nome_utente_slave>"
env-loader="/home/<nome_utente_slave>/ros_remote_script.bash">
</machine>

La prima definizione rappresenta il master mentre la seconda identifica lo
slave. Successivamente si dovrà reindirizzare ciascun nodo su una particolare
machine. Ad esempio:
<!-- NODES -->
<node machine="rosslave" name="...
<node machine="rosmaestro" name="...
...
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In questo modo i nodi vengono distribuiti sull’infrastruttura di rete e si scambiano correttamente i messaggi all’interno dei rispettivi topic. Su qualsiasi
elaboratore è possibile ottenere la lista di tutti i topic pubblicati mediante il
comando
$ rostopic list

A.2

Workspace e Overlays

Il workspace in ROS, come suggerisce il termine, indica lo spazio di lavoro
entro il quale è possibile: creare propri package, installare pacchetti esterni
direttamente dal codice sorgente e modficare i pacchetti standard di ROS
mascherandone la versione di default installata nel sistema. Quest’ultima
possibilità risulta particolarmente utile se si devono apportare modifiche a
funzioni del software, come ad esempio ottenere dati statistici oppure stati
intermedi di elaborazioni normalmente non esposti nei messaggi pubblicati.
Una volta creato il workspace, si procede all’installazione di rosws e alla
definizione dell’overlay:
$ sudo apt-get install python-rosinstall
$ rosws init ~/fuerte_workspace /opt/ros/fuerte

Infine, seguendo le indicazioni a schermo, si è invitati ad eseguire
source ~/fuerte_workspace/setup.bash. Per maggiore praticità è consiglia-

bile inserire il precedente comando all’interno del proprio .bashrc :
$ echo source ~/fuerte_workspace/setup.bash >> ~/.bashrc

A.2.1

Stack ros-rimlab

Nel framework ROS uno stack rappresenta un insieme di packages facenti
riferimento a un campo applicativo oppure creati da un medesimo sviluppatore o ente di ricerca.
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Si è deciso di creare uno stack in grado di raccogliere tutti i contributi sviluppati all’interno dei progetti del RIMLab.
Lo stack è disponibile su server svn ed è possibile aggiungerlo al proprio
workspace mediante il comando:
$ rosws set ros-rimlab --svn svn://malcom.ce.unipr.it/ros-rimlab

Fatto questo è sufficiente aggiornare il workspace per ottenere i codici sorgente di tutti i pacchetti contenuti nello stack:
$ rosws update

Infine è possibile lanciare la compilazione di tutto lo stack oppure unicamente
dei pacchetti desiderati:
$ roscd ros-rimlab
$ rosmake

Per aggiungere nuovi pacchetti allo stack o per aggiornare quelli esistenti è
sufficiente utilizzare i comandi standard di SVN. Si raccomanda di aggiungere
al repository solo i file strettamente necessari, escludendo file binari, file
derivanti dal software di editing utilizzato, ecc.
Per aggiungere un file o una directory al repository eseguire il comando
$ svn add <nome file>

Terminata l’aggiunta di tutti i file di interesse, eseguire il commit per trasferire i file e aggiornare il repository sul server. Si raccomanda di aggiungere
un commento, preferibilmente in inglese, con l’indicazione delle modifiche
effettuate.
$ svn ci -m "<comment in english with name of the author>"
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A.3

Trucchi e suggerimenti

Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti utili sia nella predisposizione
del setup hardware, sia nell’utilizzo del framework ROS.

A.3.1

Regole UDEV per l’associazione
delle telecamere

Le telecamere stereo sono state realizzate utilizzando coppie di webcam identiche a cui il kernel linux associa un nome predefinito nella cartella /dev,
tipicamente /dev/video[n] dove [n] rappresenta un numero progressivo.
Risulta però più comodo disporre di un nome che identifichi univocamente
la videocamera di sinistra e di destra. In questo modo è psosibile gestire
contemporaneamente sullo stesso calcolatore più tipi di teste stereo (baseline6, baseline12, ecc.). Per fare ciò è necessario scrivere una regola udev per
ciascuna webcam utilizzata.
UDEV è in grado di identificare in modo univoco ciascun dispositivo se questo è in grado di fornire al sistema operativo un valore caratterizzante di un
qualsiasi attributo come, ad esempio, il numero di serie.
Prima di inserire i device USB, lanciare il comando:
$ udevadm monitor

Inserire quindi i device da indentificare.
seguente:

Si ottiene un output simile al

...
UDEV [...] /devices/.../usb2/2-1/2-1.2/2-1.2.2/2-1.2.2:1.0/input/input24 (input)
UDEV [...] /devices/.../usb2/2-1/2-1.2/2-1.2.2/2-1.2.2:1.0/input/input24/event16 (input)
UDEV [...] /devices/.../usb2/2-1/2-1.2/2-1.2.2/2-1.2.2:1.2/sound/card1/controlC1 (sound)
UDEV [...] /devices/.../usb2/2-1/2-1.2/2-1.2.2/2-1.2.2:1.2/sound/card1 (sound)
UDEV [...] /devices/.../usb2/2-1/2-1.2/2-1.2.2/2-1.2.2:1.0/video4linux/video3 (video4linux)
...
UDEV [...] /devices/.../usb2/2-1/2-1.2/2-1.2.4/2-1.2.4:1.0/video4linux/video4 (video4linux)
...

Le ultime due righe si riferiscono alle webcam appena inserite.
Occorre prendere nota dell’ultima parte del percorso per entrambi i device:
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2-1.2.2:1.0 per video3 e 2-1.2.4:1.0 per video4

Ora è necessario cercare un attributo caratterizzante tra le informazioni messe
a disposizione. Le istruzioni proseguono per la webcam video3 ma i comandi
vanno eseguiti e adattati per entrambi.
Lanciare il comando sostituendo il valore appena annotato:
$ udevadm info -a -p
/sys/bus/usb/devices/2-1.2.2:1.0/video4linux/video3

Si ottiene un output simile al seguente:
looking at device ’/bus/usb/devices/2-1.2.2:1.0/video4linux/video3’:
KERNEL=="video4"
SUBSYSTEM=="video4linux"
DRIVER==""
ATTR{name}=="UVC Camera (046d:0825)"
ATTR{index}=="0"
[...]
looking at parent device ’/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.2/2-1.2.2’:
KERNELS=="2-1.2.2"
SUBSYSTEMS=="usb"
DRIVERS=="usb"
ATTRS{configuration}==""
ATTRS{bNumInterfaces}==" 4"
ATTRS{bConfigurationValue}=="1"
ATTRS{bmAttributes}=="80"
ATTRS{bMaxPower}=="500mA"
ATTRS{urbnum}=="5081"
ATTRS{idVendor}=="046d"
ATTRS{idProduct}=="0825"
ATTRS{bcdDevice}=="0010"
ATTRS{bDeviceClass}=="ef"
ATTRS{bDeviceSubClass}=="02"
ATTRS{bDeviceProtocol}=="01"
ATTRS{bNumConfigurations}=="1"
ATTRS{bMaxPacketSize0}=="64"
ATTRS{speed}=="480"
ATTRS{busnum}=="2"
ATTRS{devnum}=="21"
ATTRS{devpath}=="1.2.4"
ATTRS{version}==" 2.00"
ATTRS{maxchild}=="0"
ATTRS{quirks}=="0x2"
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ATTRS{avoid_reset_quirk}=="0"
ATTRS{authorized}=="1"
ATTRS{serial}=="352560F0"
...

L’ultimo blocco contiene i valori degli attributi esposti dal device fisico al
sistema operativo: è necessario identificarne uno in grado di caratterizzare
univocamente la webcam.
Nel caso in esame verrà utilizzato il numero seriale: ATTRS{serial}=="352560F0".
A questo punto è possibile scrivere la regola udev modificando il file
$ sudo nano /etc/udev/rules.d/10-local.rules

e aggiungendo la linea
KERNEL=="video?", SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{serial}=="352560F0", SYMLINK+="bsl12left"

In questo modo, nell’elenco dei device (/dev), al nome standard (in questo
esempio video3) sarà associato un collegamento simbolico di nome bsl12left.

A.3.2

Utilizzo di ROSBAG e del tempo simulato

Rosbag è un potente strumento messo a disposizione dal framework ROS per
effettuare registrazioni su disco di qualsiasi topic pubblicato. In questo modo
è possibile riprodurli successivamente, similmente a quanto avverrebbe con
un normale videoregistratore.
Le registrazioni si eseguono tramite il comando rosbag record seguito da
diverse opzioni e dall’elenco dei topic da registrare. Ad esempio:
$ rosbag record -e "/baseline(.*)/(left|right)/image_rect_color"
-e "/baseline(.*)/disparity" -e "/baseline(.*)/points(.*)" -b
1024 --split --size=512 -O filename.bag

I file .bag si riproducono mediante il comando rosbag play. Per una trattazione completa si può fare riferimento alla guida ufficiale disponibile sul sito
di riferimento del framework.
Nell’utilizzo in riproduzione si deve porre particolare attenzione al timestamp
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associato a ciascun messaggio pubblicato. I topic infatti vengono riprodotti
con il medesimo timestamp con il quale sono stati registrati, ovvero sempre
nel passato rispetto al tempo now di riproduzione. Normalmente questo
comportamento risulta del tutto trasparente e non influisce sul processo elaborativo ma può produrre comportamenti inaspettati nel caso di particolari
pacchetti che lavorano in tempo reale o che nececessitano di una perfetta
sincronia. Nel caso in esame il pacchetto stereo image proc, a cui è affidato il
compito di ottenere l’immagine di disparità, necessita di flussi video perfettamente sincronizzati e con timestamp concordi con il tempo di elaborazione.
Conseguentemente risulta impossibile ottenere a posteriori l’immagine di disparità partendo da flussi video registrati.
Per ovviare a questo inconveniente è necessario indicare a ROS l’utilizzo del
tempo simulato mediante il comando
$ rosparam set /use_sim_time true

che va eseguito prima di qualsiasi altro nodo, subito dopo il lancio di roscore.
Il comando impone l’utilizzo del tempo simulato sino al riavvio di roscore.
Per annullare manualmente questo comportamento è sufficiente eseguire
$ rosparam set /use_sim_time false

In modalità tempo simulato è la riproduzione di un file bag che scandisce il
passare del tempo, pertanto se si ferma la riproduzione mettendo in pausa il
player, i nodi interrompono il loro naturale ciclo rimanendo congelati in uno
stato di attesa.

Appendice B
Manuali e guide
B.1

ROS: Acquisizione, calibrazione
ed elaborazione stereo

L’acquisizione dei flussi video, la calibrazione delle telecamere e il calcolo
dell’immagine di disparità sono stati demandati a package disponibili nell’installazione standard di ROS oppure reperibili nei repository ufficiali.
I pacchetti camera_calibration, stereo_image_proc e image_view fanno parte dello stack image_pipeline disponibile con l’installazione completa di
ROS.
Per quanto concerne ar_pose conviene utilizzare l’overlay:
$ roslocate info ar_pose | rosws merge $ rosws update

B.1.1

uvc camera

Questo package riunisce i nodi che si occupano di acquisire flussi video da
telecamere USB, tipicamente webcam.
Nello specifico il nodo stereo_node acquisisce due flussi video pseudo sin109
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cronizzati. Per l’installazione si può optare per il pacchetto disponibile in
ubuntu:
$ sudo apt-get install ros-fuerte-camera-umd

oppure, in alternativa, è possibile sfruttare le potenzialità dell’overlay, come
descritto in A.2:
$ roslocate info camera_umd | rosws merge $ rosws update

La configurazione del nodo risulta intuitiva e non mostra particolari problemi. Si deve comunque prestare attenzione nell’utilizzo di risoluzioni e fps
elevati in quanto la banda messa a disposizione dall’USB 2.0 satura molto
velocemente, pertanto è consigliabile, ove disponibile e compatibile con il
kernel linux, l’utilizzo di un controller USB 3.0.
I valori di fps e risoluzione non sono impostabili a piacere: ogni webcam presenta modalità di funzionamento caratterizzate da particolari combinazioni
di valori. Nel caso venga impostata una combinazione non disponibile per
la telecamera in uso, il nodo generalmente termina l’esecuzione. Di seguito
viene riposrtato il file di launch utilizzato per questo nodo:
<launch>
<node machine="rosnimrodel" name="uvc_camera_bsl12"
pkg="uvc_camera" type="stereo_node">
<param name="left/device" value="/dev/bsl12left" />
<param name="right/device" value="/dev/bsl12right" />
<param name="left/camera_info_url"
value="file://$(env ROS_WORKSPACE)/rimlab/data/
camera_yaml/bsl12/bsl12_left_01.yaml" />
<param name="right/camera_info_url"
value="file://$(env ROS_WORKSPACE)/rimlab/data/
camera_yaml/bsl12/bsl12_right_01.yaml" />
<param name="fps" value="15" />
<param name="skip_frames" value="1" />
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<param name="width" value="640" />
<param name="height" value="480" />
<param name="frame_id" value="baseline12" />
</node>
</launch>

I parametri left/camera_info_url e right/camera_info_url permettono di
specificare i file .yaml di calibrazione. Nel caso in cui non vengano specificati,
l’applicativo cerca eventuali dati di calibrazione nella directory di default
~/.ros/camera_info. Infine, il parametro skip_frames permette di ridurre

il framerate del flusso video acquisito da ROS. Se impostato ad un valore
n, vengono tralasciati n frame ogni n+1. Nel caso in esame, il driver della
webcam acquisisce a 15 fps ma il pacchetto uvc camera salta 1 frame ogni 2,
ottenendo in tal modo un frame rate reale di circa 7.5 fps.

B.1.2

camera calibration

Questo pacchetto permette la calibrazione dei parametri intrinseci della coppia di telecamere che costituiscono la testa stereo. I coefficienti di calibrazione
si ottengono da un training set realizzato mostrando alle webcam un particolare motivo a scacchiera di dimensione nota.
Innanzitutto si procede con l’acquisizione, ad esempio con un file di launch
come il seguente:
<launch>
<group ns="baseline12">
<node name="uvc_camera" pkg="uvc_camera"
type="stereo_node" output="screen">
<param name="left/device" value="/dev/bsl12left" />
<param name="right/device" value="/dev/bsl12right" />
<param name="fps" value="15" />
<param name="width" value="640" />
<param name="height" value="480" />
<param name="frame_id" value="baseline12" />
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</node>
</group>
</launch>

In seguito, definita la scacchiera da utilizzare, si lancia il pacchetto di calibrazione:
$ rosrun camera_calibration cameracalibrator.py --size 8x6
--square 0.057 right:=/baseline12/right/image_raw
left:=/baseline12/left/image_raw left_camera:=/baseline12/left
right_camera:=/baseline12/right

In questo esempio viene utilizzata una scacchiera (cfr. figura B.1) con quadrati di lato 5.7 cm, costituita da 8 incroci orizzontali e 6 verticali, corrispondenti
a 9 quadrati orizzontali e 7 verticali.

Figura B.1: Scacchiera di calibrazione 8x6, 5.7cm

Una volta raccolto un numero adeguato di campioni (in genere superiore a
100) si può lanciare la calibrazione cliccando sull’apposito pulsante calibrate.
L’applicazione impiega diversi minuti ad effettuare l’elaborazione, e restituisce a video i valori dei parametri intrinseci.
Selezionando commit è possibile salvare i parametri nei file .yaml di calibrazione. Se non vengono specificati i parametri left/camera_info_url e
right/camera_info_url nel file di launch dell’acquisizione, le informazioni

vengono salvate nella directory di default ~/.ros/camera_info. In caso contrario vengono sovrascritti i precedenti file di calibrazione.
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Per ottenere calibrazioni più accurate è possibile utilizzare un maggiore numero di scacchiere, mostrate sequenzialmente all’applicazione ma all’interno
di un unico processo di calibrazione. Per fare questo è sufficiente impostare
come parametri del comando le definizioni delle diverse scacchiere:
$ rosrun camera_calibration cameracalibrator.py --size 8x6
--square 0.057 --size 9x5 --square 0.03
right:=/baseline12/right/image_raw
left:=/baseline12/left/image_raw left_camera:=/baseline12/left
right_camera:=/baseline12/right

Le dimensioni delle scacchiere, ovvero il numero di incroci orizzontali e verticali, devono essere scelte in modo da rendere univoco il riconoscimento: è
quindi necessario utilizzare via via scacchiere di forma sempre più rettangolare. Se si utilizzasse infatti una scacchiera 8x6 e una più piccola 6x4,
quest’ultima verrebbe spesso individuata nell’area centrale della scacchiera
di dimensione maggiore.
In questa modalità sono però stati rilevati diversi problemi che hanno portato
alla decisione di utilizzare un solo pattern di calibrazione. Oltre a un forte
rallentamento nella fase di rilevamento della scacchiera, l’utilizzo di pattern
rettangolari rende difficoltoso ottenere una copertura completa delle possibili
configurazioni. Inoltre, in alcuni casi, si ottengono errori di riconoscimento
che portano ad uno scambio delle scacchiere con un conseguente notevole
errore sui parametri di calibrazione.
La speranza è che in futuro gli sviluppatori rendano la modalità di calibrazione multi-pattern più stabile e robusta in modo da utilizzare più scacchiere
ottimizzandone cosı̀ la dimensione per la calibrazione di aree vicine e lontane.

B.1.3

stereo image proc

Il calcolo dell’immagine di disparità è demandato a questo pacchetto, facente
parte della image pipeline.
Il file di launch utilizzato è il seguente:
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<launch>
<node name="stereo_image_proc_bsl12" pkg="stereo_image_proc"
type="stereo_image_proc">
<param name="prefilter_size" value="9" />
<param name="prefilter_cap" value="31" />
<param name="correlation_window_size" value="15" />
<param name="min_disparity" value="0" />
<param name="disparity_range" value="128" />
<param name="uniqueness_ratio" value="15" />
<param name="texture_threshold" value="10" />
<param name="speckle_size" value="100" />
<param name="speckle_range" value="4" />
</node>
</launch>

Per una descrizione dettagliata dei parametri si rimanda alla guida di riferimento. In questo esempio tutti i parametri sono stati mantenuti al valore
predefinito, eccezione fatta per disparity_range che è stato portato al valore
massimo in modo da ottenere la disparità di oggetti vicini.

image view

B.1.4

Questo pacchetto si occupa di mostrare a schermo i flussi video generati dalle
webcam e l’immagine di disparità calcolata dal package stereo image proc
(cfr. B.1.3).
Il file di launch utilizzato è il seguente:
<launch>
<node name="stereo_view_bsl12" pkg="image_view"
type="stereo_view" respawn="false" output="screen">
<remap from="stereo" to="baseline12/"/>
<remap from="image" to="image_rect_color"/>
</node>
</launch>
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Tramite il parametro image è possibile scegliere se visualizzare l’immagine
non elaborata, cosı̀ come viene acquisita dal dispositivo, impostando il valore image_raw oppure l’immagine rettificata, corretta mediante i parametri
intrinseci, impostando image_rect_color.

B.1.5

ar pose

Il package ar pose fa parte della set di strumenti di artoolkit e viene utilizzato
per ottenere la calibrazione estrinseca della camera, ovvero la sua posizione
rispetto ad un sistema di riferimento fisso denominato world.
In particolare questo nodo è in grado di ottenere la posizione di un marker
rispetto alla telecamera che lo sta inquadrando. Applicando la trasformazione
inversa è quindi possibile ottenere la posizione della camera rispetto al marker
che, conseguentemente, rappresenta l’origine del sistema di riferimento world.
Il file di launch utilizzato è il seguente:
<launch>
<node name="ar_pose" pkg="ar_pose"
type="ar_single" respawn="false" output="screen">
<param name="marker_pattern" type="string"
value="$(find ar_pose)/data/patt.kanji"/>
<param name="marker_width" type="double" value="120.0"/>
<param name="marker_center_x" type="double" value="0.0"/>
<param name="marker_center_y" type="double" value="0.0"/>
<param name="threshold" type="int" value="100"/>
<param name="use_history" type="bool" value="true"/>
<param name="marker_frame" type="string" value="world"/>
<param name="reverse_transform" type="bool" value="true"/>
<remap from="/usb_cam/image_raw"
to="/baseline12/left/image_raw"/>
<remap from="/usb_cam/camera_info"
to="/baseline12/left/camera_info"/>
</node>
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</launch>

Il parametro marker_pattern specifica che tipo di marker si sta utilizzando:
è possibile scegliere infatti tra diversi marker standard, oltre che crearne
ex-novo mediante appositi strumenti. La larghezza del marker è specificata
da marker_width , mentre marker_frame attribuisce un nome al sistema di
riferimento identificato dal marker. Infine è necessario specificare il topic
del flusso video e delle informazioni di calibrazione, generalmente entrambi
pubblicati dal nodo di acquisizione (cfr. B.1.1).

B.2

CUSTOM: pacchetti di supporto

Di seguito vengono presentati i principali applicativi sviluppati a supporto
di acquisizione, elaborazione e raccolta dati.

B.2.1

camera settings

L’acquisizione dei flussi video dalle camere è gestita dal driver generico video4linux il quale permette la modifica di numerosi parametri delle telecamere mediante pacchetti preconfezionati come, ad esempio, Video for Linux
2 Universal Control Panel, mostrato in figura B.2, eseguibile mediante il
comando:
$ v4l2ucp <first_device> [<second_device>]

Questo pannello di controllo si dimostra molto utile durante la fase di setup,
ma altrettanto inadeguato durante l’elaborazione e la raccolta dati in quanto
obbliga l’utente ad aggiustare i parametri manualmente ad ogni riavvio dell’acquisizione video, per ciascuna delle due webcam che compongono la testa
stereo.
Oltre agli strumenti messi a disposizione dal pacchetto video4linux, è possibile passare al kernel linux i valori dei parametri del device mediante una
chiamata di sistema ioctl. Sfruttando questa possibilità è stato predisposto
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Figura B.2: Tool v4l2ucp per entrambe le webcam

il pacchetto ROS camera_settings che permette l’impostazione dei principali
parametri direttamente dai file di launch, oltre che consentirne la modifica
in real-time mediante il server dei parametri e il tool dynamic_reconfigure,
come mostrato in figura B.3.

Il pacchetto è articolato in due nodi: cameraconfig e stereoconfig , rispettivamente per telecamere mono e telecamere stereo. In quest’ultimo caso il
software si occupa di impostare i parametri al medesimo valore per entrambe
le telecamere che compongono la testa stereo.
Prendendo come riferimento il nodo stereo, i parametri accettati sono i seguenti:
left/device

Device fisico che identifica la telecamera di sinistra
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Figura B.3: camera settings: nodo per la configurazione stereo
right/device Device fisico che identifica la telecamera di destra
brightness

Luminosità

contrast

Contrasto

frequency

Frequenza alimentazione elettrica [0]=off, [1]=50Hz, [2]=60Hz

exposure

Esposizione

wb_auto

Bilanciamento del bianco automatico

wb_value

Temperatura di colore

gain

Guadagno

I parametri [*]flip sono stati implementati nonostante non siano compatibili con le teste stereo utilizzate in questo progetto. Possono essere utilizzati
in particolari condizioni che lo richiedano, come ad esempio l’installazione
capovolta, per specchiare l’immagine di sinistra e di destra.

B.2.2

pcl tools

Il package pcl tools raccoglie alcuni nodi per il filtraggio, l’accumulo e il salvataggio dei dati di tipo point cloud.
Il nodo filters realizza alcuni filtri come lo statistical outlier removal, il
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radius outlier removal, il voxel grid e un semplice bounding box. I parametri
accettati dal nodo sono i seguenti:
input_pcl

Topic contenente i dati di ingresso

output_pcl

Topic in cui pubblicare i dati filtrati

tf_from

Sistema di coordinate in cui è espressa input pcl

tf_to

Sistema di coordinate in cui esprimere output pcl

bb

Applica il filtro a bounding box

min_x

BB: valore minimo lungo X [mm]

max_x

BB: valore massimo lungo X [mm]

min_y

BB: valore minimo lungo Y [mm]

max_y

BB: valore massimo lungo Y [mm]

min_z

BB: valore minimo lungo Z [mm]

max_z

BB: valore massimo lungo Z [mm]

sor

Applica il filtro Statistical Outlier Removal

sor_meank

SOR: numero di punti utilizzati per la stima della distanza media

sor_devstd

SOR: soglia della deviazione standard

ror

Applica il filtro Radius Outlier Removal

ror_neighbors ROR: minimo numero di vicini necessari
ror_radius

ROR: raggio di ricerca [m]

vg

Applica il Voxel Grid

vg_size

VG: dimensione dei box di sottocampionamento [m]

Il nodo multiview realizza un sistema di accumulo punti di tipo first-in-firstout e risulta particolarmente utile quando si vuole irrobustire una point cloud
non densa relativa ad una scena statica. È inoltre possibile applicare un voxel
grid alla point cloud finale in modo da eliminare i punti duplicati.
I parametri accettati dal nodo sono i seguenti:
input_pcl

Topic contenente i dati di ingresso

output_pcl

Topic in cui pubblicare i dati accumulati

tf_from

Sistema di coordinate in cui è espressa input pcl
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Sistema di coordinate in cui esprimere output pcl

tf_to

views_number Lunghezza della coda FIFO
vg

Applica il Voxel Grid

vg_size

VG: dimensione dei box di sottocampionamento [m]

Il nodo pcdsaver visualizza la point cloud corrente in ingresso e permette,
alla pressione di un tasto, di salvarla su file pcd progressivo.
I parametri accettati dal nodo sono i seguenti:
input_pcl

Topic contenente i dati di ingresso

filename

Nome del file completo di percorso con cui salvare le point cloud

add_timestamp Aggiunge il timestamp al nome del file
save_binary

B.2.3

Salva in formato pcd binario

pcl visualizer

Questo pacchetto è un applicativo a se stante esterno all’infrastruttura di
ROS. Risponde all’esigenza di visualizzare tutti i file .pcd presenti all’interno
di una cartella, con la possibilità di passare velocemente da un file all’altro
e, all’occorrenza, di rinominarli.
La sintassi di lancio del programma è la seguente:
$ ./pcl_visualizer <target_dir> <rename_suffix>

Il primo parametro rappresenta il percorso completo della cartella contenente
i file .pcd, mentre il secondo permette l’inserimento della stringa utilizzata
per rinominare i file secondo lo schema:
myfile_0025.pcd

=> myfile_0025_rename_suffix.pcd
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compute statistics

Questa cartella raccoglie alcuni strumenti, esterni all’infrastruttura di ROS,
sviluppati ad-hoc per elaborare file contenenti dati numerici e ottenere valori
di parametri statistici quali ad esempio la curva Precision-Recall [computePR],
la matrice di confusione e i valori dei veri e falsi positivi e negativi [computeTP].
Ulteriori dettagli sono estrapolabili dalla diretta osservazione del codice.

B.3

Object Recognition

L’algoritmo di riconoscimento oggetti è stato inserito nel nodo
object_recognition_FPFH all’interno del package ROS object_recognition.

Il pacchetto è stato strutturato in modo da poter ospitare altri algoritmi di
riconoscimento oggetti, attivabili mediante un parametro sia statico che dinamico.
I parametri accettati dal nodo sono i seguenti:
Parametri globali:
input_pcl

Topic contenente la point cloud dell’oggetto da riconoscere

models_db

Nome e percorso del file contenente la lista dei modelli

rate

Frequenza di ciclo del nodo

recognitor

Algoritmo di riconoscimento da utilizzare: [0]=off; [1]=FPFH.

workingpath

Directory in cui salvare i file pcd e le statistiche

savetopcd

Salvare le scene in pcd: [0]=no; [1]=si,binario; [2]=si,ascii.

pcdfilename

Nome (prefisso) dei file pcd

statfilename

Nome del file in cui salvare le statistiche

file_prog_id

Numero di partenza per la numerazione dei file pcd delle scene

cluster_prog_id Numero di partenza per la numerazione dei file pcd dei cluster

Parametri caratteristici dell’algoritmo FPFH [valori predefiniti]:
ransac_min_sample_dist Ransac: minima distanza [0.05 m]
ransac_max_corresp_dist Ransac: massima distanza [0.03 m]
ransac_max_iterations

Ransac: massimo numero di iterazioni [200]
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icp_max_corresp_dist

ICP: distanza massima [0.02 m]

icp_max_iterations

ICP: numero massimo di iterazioni [200]

fitness_threshold

Fitness: soglia di riconoscimento [70%]

fitness_corresp_dist

Fitness: distanza quadratica [0.0001]

voxelgrid_size

Dimensione del filtro voxel-grid [0.01 m]

best_search

Ricerca il miglior allineamento [1]

rule_few_points

Salta se il cluster ha pochi punti [0]

rule_too_points

Salta se il cluster ha più punti del modello [0]

randomize_models_list

Percorri la lista dei modelli in modo casuale [0]

Esempio di comando:
rosrun object_recognition object_recognition_FPFH _recognitor:=1
_input_pcl:=/world/output
_models_db:=<workingdir>/models/models_list.txt
_workingpath:=<workingdir>/test_set/001/ _pcdfilename:=obj
_statfilename:=statistics.csv _savetopcd:=1 _file_prog_id:=520
_cluster_prog_id:=520 _rule_too_points:=0 _rule_few_points:=0

Appendice C
Sensore stereo evoluto
L’utilizzo intensivo delle teste stereo realizzate (baseline6 e baseline12 ) ha
messo in evidenza due problemi principali che impongono una riprogettazione
dell’hardware.
1. L’assenza di un illuminatore limita l’utilizzo del sensore unicamente a
buone condizioni di illuminazione.
2. La differente distanza che intercorre tra i sensori nelle due versioni,
conferisce a ciascuna testa stereo un particolare campo visivo predeterminato.
Per ovviare a questi inconvenienti si è pensato di progettare una terza versione, la cui realizzazione è rimandata a sviluppi futuri.
Le caratteristiche della nuova testa stereo dovrebbero prevedere:



tre sensori USB di fascia alta (HD o FULL-HD), posti a distanze
differenti, in modo da formare tre diverse configurazioni utilizzabili
simultaneamente;



un illuminatore a luce led in grado di proiettare il pattern di rumore
bianco seguendo lo schema di un proiettore tradizionale. È composto
da un led ad alta potenza [10W], un frame contenente il pattern e una
o più lenti di fresnel inserite in un tubo a specchio;
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due illuminatori a luce led colorata (verde e blu), adatta all’illuminazione subacquea;



una scheda a relé con interfaccia USB in grado di pilotare gli illuminatori;



un hub USB 3.0 in grado di connettere le webcam e la scheda del punto
precedente;



tutta l’elettronica di supporto (driver a corrente costante per i led,
regolatori e convertitori di tensione per l’alimentazione)

Parte dell’hardware necessario è già a disposizione, come si può osservare in
figura C.1.

Figura C.1: Componenti del progetto. Da sinistra: connettori USB, regolatori di
tensione, scheda a relè, led blu e verde, led bianco, 3 driver a corrente costante
per i led ad alta potenza. Sul retro: hub USB, contenitore in alluminio e lenti di
fresnel.
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