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Introduzione
Molte delle attuali applicazioni robotiche sono pensate per essere adoperate in
ambienti molto strutturati o addirittura predisposti alla loro presenza, raramente
è a loro richiesto di interagire direttamente con delle persone. Solitamente i robot
industriali lavorano in un ambiente controllato e conosciuto svolgendo azioni ripetitive che fanno parte di compiti pre-programmati. L’esempio tipico è quello della
catena di montaggio, dove i robot eseguono ripetutamente la stessa operazione.
Questo approccio è adatto in tutti quegli ambienti “sicuri”in cui non si presentano
situazioni “impreviste”. La maggior parte delle applicazioni di robotica di servizio
richiedono invece di operare in un ambiente complesso e dinamico. In questo caso
è necessario che il robot sia dotato di sistemi di percezione esterna in modo da
“vedere”ciò che lo circonda e rispondere in maniera adeguata e autonomamente
alle diverse situazioni, anche quelle impreviste. È proprio lo studio di sistemi robotici in grado di percepire l’ambiente in modo complesso e capaci di interagire
con esso che ha portato allo sviluppo dell’interazione uomo-robot e delle interfacce
naturali.
Utilizzare un robot in un ambiente naturale e dinamico abitato da esseri umani
impone precisi requisiti riguardanti la percezione sensoriale, la mobilità e la destrezza, nonchè la capacità di pianificare compiti, prendere decisioni ed effettuare
ragionamenti. La tecnologia attuale, allo stato dell’arte, non è ancora in grado di
soddisfare tutti questi requisiti. Un limite allo sviluppo di questo tipo di robot
“sociali”deriva dalla mancanza di interfacce appropriate che permettano una interazione e una comunicazione naturali, intuitive e versatili.
Per molti robot adoperati, è indispensabile tenere traccia dello spostamento di
oggetti o persone che condividono il proprio spazio. Lo scopo è quello di non costituire un pericolo per le persone e di essere sempre più un mezzo di ausilio e
1
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supporto nella vita dell’uomo.
Recentemente la disponibilità di sensori, semplici da usare ed a basso costo, per
la percezione tridimensionale dell’ambiente permettono di interpretare una scena ed intervenire utilizzando le informazioni metriche. Tali sensori consentono in
particolare di interagire efficacemente con le persone. In particolare le telecamere
RGB-D uniscono la ricchezza della visione con la precisione e accuratezza dei sensori di prossimit ’a. La tecnologia Microsoft Kinect fornisce uno strumento simile
insieme ad un software per l’identificazione di gesti e movimenti del corpo.
Questo lavoro di tesi si propone di realizzare un’applicazione che permetta l’inseguimento di persone da parte di un robot mobile dotato di sensore Kinect. Il
robot, un Pioneer 3DX, è equipaggiato con sensori laser scanner Sick LMS100 e
Microsoft Kinect. Per il riconoscimento di persone utilizza le librerie OpenNI e il
framework ROS per la navigazione.
Il sistema deve essere in grado di interagire con le persone, in particolare iniziando
o terminando l’inseguimento dell’utente a seconda del comando gestuale espresso
dall’utente stesso. Durante l’inseguimento deve effettuare tracking della persona
anche nelle situazioni critiche in cui non sia possibile mantenere l’inquadramento
sul target, come nel caso in cui lungo il percorso vi sia un ostacolo. La navigazione
del robot, tramite il sensore di prossimità deve essere al contempo prudente, sicura
per le persone e per il robot stesso.
Misure sperimentali e test hanno permesso di verificare la precisione sul target e
la solidità del sistema di tracking.

Capitolo 1
Stato dell’arte
1.1

Interazione uomo-robot

Un tema di ricerca importante della robotica è la realizzazione di robot capaci di
interagire con l’essere umano.
Gli ambiti applicativi sono diversi e comprendono l’intrattenimento, la trasmissione di informazioni, l’esecuzione di compiti assegnati o servizi, etc.
La socialità uomo-robot si è recentemente avvantaggiata dello sviluppo e diffusione
della tecnologia dei sensori e degli algoritmi.
Si tratta di un settore interdisciplinare, che integra sinergicamente robotica, intelligenza artificiale, scienze cognitive,psicologia e altri campi come la linguistica ed
ergonomia, al fine di garantire la naturalezza dell’interazione uomo-macchina.
Quest’area di ricerca gioca un ruolo fondamentale nella realizzazione di robot che
operano in ambienti aperti e cooperano con gli esseri umani. Compiti di questo
tipo richiedono lo sviluppo di tecniche che permettano ad utenti inesperti di usare
i loro robot in modo semplice e sicuro utilizzando interfacce intuitive e naturali.
L’impiego dei robot su vasta scala industriale ha portato ad un sostanziale aumento della produttività ed ha permesso l’abbassamento dei costi di produzione.
Parallelamente ai progressi della tecnologia è stato possibile rendere i robot sempre più indipendenti dall’operatore umano e in grado di muoversi con maggiore
autonomia all’interno di un ambiente di lavoro.
Fino a poco tempo fa l’attenzione della comunità robotica è stata principalmente
basata sulla sfida tecnologica per ottenere controllo e mobilità intelligenti; invece di
3
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recente, i progressi scientifici e tecnologici hanno permesso di ipotizzare la realizzazione di robot che rispondono al telefono, aprono la posta, consegnano documenti
a dipartimenti differenti, preparano il caffè, puliscono e passano l’aspirapolvere.
La comunicazione tra un robot ed un essere umano può avvenire sia per mezzo dei
dispositivi “classici”dell’interazione Uomo-Computer (tastiera, mouse, touchpad,
monitor, schermi sensibili al tocco, ecc.) oppure utilizzando modalità interattive
più “naturali”(human-friendly), tipiche dell’interazione uomo- uomo, in grado di
coinvolgere tutti i sensi umani e i canali di comunicazione, come il parlato, la visione, la gestualità e il tatto.
Essendo noi interessati all’interazione tra l’uomo e i robot sociali, distinguiamo sei
categorie principali di modalità di interazione “naturali”:
• comunicazione verbale;
• interazione gestuale;
• espressioni facciali;
• tracciamento dello sguardo;
• prossemica e cinesica;
• aptica.
Come si può intuire questa è un’area di ricerca molto vasta. Avendo introdotto nella tesi svolta la possibila di interagire con il robot mediante una semantica
gestuale, nel seguente paragrafo verranno brevemente trattati gli approcci per il
riconoscimento di gesti.

1.1.1

Riconoscimento gesti

Il riconoscimento dei gesti umani è un’area di ricerca in continuo sviluppo, soprattutto nell’ambito dell’interazione uomo-computer e uomo-robot ottenuta per
mezzo di interfacce multimodali.
Ci sono diverse tecniche per il riconoscimento dei gesti, in base agli approcci come
modellazione statistica,computer vision, riconoscimento di pattern, elaborazione
delle immagini, etc.
La maggior parte dei problemi sono stati affrontati sulla base di modelli o metodi
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probabilistici o in grado di gestire l’incertezza come HMM [1, 2, 3], filtri di kalman
[4],e algoritmi di condensazione detti anche filtri particellari [5, 6]. Le macchine a
stati finiti (FSM) sono state efficaciemente impiegate nella modellazione di gesti
umani [7, 8, 9].
Tecniche di computer vision e riconoscimento di pattern [10], che coinvolgono l’estrazione di caratteristiche, il rilevamento di oggetti, clustering e classificazione,
sono stati usati con successo in molti sistemi per il riconoscimento di gesti. In
particolare tecniche di elaborazione di immagini [11] come analisi e rilevamento di
forma, consistenza, colore, movimento,segmentazione e modellazione di contorno
[12], si sono rilevati efficaci.

1.2

Riconoscimento e tracking di persone

Robot mobili autonomi che operano in ambienti popolati da essere umani, a seconda dei loro compiti, interagiscono con questi in una varietà di modi. Un robot
che costruisce una mappa dell’ambiente che esplora, ha bisogno di identificare gli
oggetti fugaci come esseri umani e assicurare che essi non diventino parte della sua
mappa.
Per un robot che interagisce cong li esseri umani, ad esempio un robot guida, è
utile conoscere la posizione dell’essere umano con cui il robot sta interagendo.
I robot di sorveglianza non solo hanno bisogno di identificare le persone ma anche
di seguire il loro movimento.
Tuttavia il tracciamento del movimento non riguarda solo il domino della sorveglianza robot.
Tutti i robot che condividono gli ambienti con gli esseri umani hanno bisogno di
individuare il loro moto, se si vuole evitare di collidere con essi.
Per robot che realisticamente interagiscono con gli essere umani può essere utile
poterli seguire.
Recentemente la rilevazione del movimento umano è diventata una delle zone più
attive di ricerca in visione artificiale. Di seguito sono illustrati alcuni lavori noti
in letteratura e le principali tecniche utilizzate per affrontare questo problema.
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Figura 1.1: Esempio dei risultati ottenuti col metodo basato su istogrammia dei
gradienti orientati (HOG) presentato in [13]. Vengono mostrati i valori del gradiente medio (a) nelle varie direzioni (e)-(g) e i relativi pesi (b)-(c) per l’immagine
(d).

1.2.1

Apparenza e movimento

I sistemi di riconoscimento di persone utilizzano solitamente due tipi di informazioni: aspetto e movimento.
Nello stato dell’arte c’è un studio più completo per quanto riguarda l’uso di informazioni che riguardano l’aspetto, principalmente dovuto al fatto che l’aspetto ci
fornisce informazioni molto più determinanti per il rilevamento di persone. Molti
lavori includono le informazioni relative al movimento per aggiungere robustezza
al rilevamento, mentre ci sono pochi casi in cui vengono utilizzate esclusivamente
le informazioni relative al movimento.
La maggior parte degli approcci esistenti sono solo basati su informazioni relative
all’aspetto. Ci sono due principali tipi di approcci basati sull’aspetto:
• Da una parte i metodi basati su modelli di persone semplificati (solo una regione o una forma)[13, 14, 15, 16] (figura 1.1). [13] usa un modello basato su
descrittori HOG (istogramma di gradienti orientati) e un classificatore SVM, [14]
fa uso del framework ISM per rappresentare la forma, [15] usa un modello a ellisse
e un algoritmo per identificare la silhouette e [16] effettua la classificazione tramite
confronto con silhouette memorizzate in un database.
• Dall’altra parte , ci sono metodi basati sulla identificazione di diverse parti
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Figura 1.2: Esempio di risultati in [17] (da sinistra a destra): rilevamento dei
pedoni , stima della parte superiore del corpo , del corpo completo e stima della
posa.
del corpo [17, 18, 19, 20] (figura 1.2) . [17] istruisce diversi idendificatori per parti
del corpo ben definite che sono poi accorpate per comporre la figura umana intera,
[18] effettua un analisi delle concavità e convessità della silhouette per identificare
differenti parti del corpo, [19] prova a identificare i bordi caratteristici del corpo
umano e a generare 4 modelli (corpo, testa, torso, gambe; il training di ogni modello utilizzando Adaboost) e [20] propone un adattamento real time del lavoro
prensentato in [19].

È risaputo che il movimento umano è un indizio importante per la rilevazione
di persone. Tuttavia non ci sono molti lavori che fanno uso di questa informazione.
Alcuni autori combinano aspetto e movimento espandendo i loro precedenti lavori
a più di un frame [21, 22]; questi autori migliorano significativamente i risultati
ma non approfondiscono particolarmente il modello relativo al movimento. Alcuni
approcci utilizzano solo informazioni di movimento [23, 24]. [23] effettua un’analisi
tempo-frequenza per identificare e caratterizzare i movimenti umani periodici e
[24] identifica alcuni pattern di movimenti umani utilizzando un flusso ottico e un
classificatore SVM.
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Sensori e metodi

I sensori più utilizzati per questo task sono le telecamere e i sensori di profondità.
Sebbene entrambe le modalità di percezione abbiano vantaggi e svantaggi, la loro distinzione potrebbe diventare obsoleta con la disponibilità di sensori RGB-D
economici e sempre più affidabili che forniscono sia immagini che dati di profondità.

1.3.1

Telecamere

In visione artificiale, il problema di riconoscere persone tramite singola immagine
è stato esaustivamente studiato. Alcuni lavori recenti includono [13, 25, 26, 27].
Diversi sono gli approcci riguardanti l’uso di telecamere: tra quelli a basso livello
(veloci e robusti) possiamo considerare il blob tracking, la sottrazione dello sfondo
e gli svariati corner detector, mentre tra quelli a più alto livello (più lenti e poco
robusti) citiamo le tecniche basate su template matching e riconoscimento di forme
complesse.
1.3.1.1

Uso di telecamere fisse e sottrazione dello sfondo

Alcune delle soluzioni per realizzare l’inseguimento e il riconoscimento di persone
nascono dal campo della video sorveglianza per evitare intrusioni indesiderate o
per la sorveglianza del traffico.
Si tratta di telecamere posizionate in punti strategici, una stanza di un edificio
oppure un incrocio pericolo. Utilizzando telecamere stazionarie il problema di
tracciamento di persone è più semplice soprattutto perchè la telecamera non segue
l’uscita dal proprio cono visivo e talvolta è possibile considerare lo sfondo come
elemento stabile dell’immagine.
L’uso di telecamere fisse è stato impiegato anche per lavori relativi alla ricerca nel
campo della realtà virtuale. Qui i soggetti si muovono su sfondi statici e spesso
uniformi e il riconoscimento della persona è basato su tecniche di sottrazione dello
sfondo [28]. Viene considerato come sfondo dell’immagine qualsiasi pixel invariato tra un frame e il successivo; poi per sottrazione di immagine tra due frame
successivi si costruisce un’immagine che contiene i soli pixel he sono variati tra
un’immagine e la successiva. Combinando diverse immagini di questo tipo si ot-
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tiene quella che è definita la motion history image o MHI.
Un grosso limite di questi approcci consiste nel richiedere che che nessun oggetto si
frapponga tra target da individuare e la telecamera [29]; inoltre sono poco adatte
all’uso su piattafroma in movimento

1.3.1.2

Blob detection

Questa tecnica di tracking consite nell’utilizzare come informazioni, per individuare il target, le sue caratteristiche cromatiche per distinguerlo dallo sfondo.
L’approccio si basa sull’identificazione di un colore o di un istogramma colore caretteristico da rilevare nell’immagine, isolando i pixel corrispondenti al modello e
contrassegnandoli come appartenenti al target in base al loro grado di corrispondenza.
Tecniche più recenti invece prevedono di calcolare un completo istogramma colore e di confrontarlo con l’immagine, in questo modo la classificazione risulta più
precisa, e si è in grado di apprezzare diverse sfumature di colore e non solo una
singola tinta. Dopo il confronto il risultato è sottoposto ad algoritmi di clustering che identificano le zone a massima densità di pixel corrispondenti al colore.
[30] combina l’utilizzo dell’istogramma colore con l’identificazione di contorni (edge) nell’immagine. Questo approccio irrobustisce il tracciamento del target, ma
aumenta inevitabilmente il carico computazionale dell’algoritmo. Più recente, il
lavoro di [31] che tratta il problema di estrarre il movimento della persona dal
confronto di due immagini da camere indipendenti non calibrate.
Il problema di individuare una persona con questi approcci è dovuto alla necessità
che la persona debba indossare colori differenti dallo sfondo. Inoltre, i cambiamenti
di luce causano seri problemi agli algoritmi basati sul riconoscimento del colore.
1.3.1.3

Approcci errati su feature

Poichè non tutti punti dell’immagine non fanno parte di sono zone affidabili da
inseguire, gni sistema di tracciamento basato su punti caratteristici dell’immagine
deve poter contare su un affidabile algoritmo di estrazione dei corner.
In particolare, il bordo di un target permette di rilevare lo spostamento nella dire-

Capitolo 1. Stato dell’arte

10

zione ad esso perpendicolare; mentre un punto angoloso (corner), dove è presente
un netto cambio di luminosità, possono essere rilevati gli spostamenti su entrambi
gli assi.
In [32], viene utilizzata una funzione molto robusta di rilevamento e metodo di
corrispondenza (SIFT) , che unita alla visione stereo aumenta l’esattezza della
funzione di marching. Gli algoritmi per individuare le informazioni circa il movimento del target si dividono in due gruppi: nel primo gli algoritmi estraggono i
bordi nell’immagine e cercano i punti di curvatura massima o i punti dove i bordi
si incontrano; nel secondo gruppo si cercano gli angoli analizzando direttamente i
livelli di grigio dell’immagine.
Quest’ultima tecnica ha garantito i risultati migliori. Uno dei primi algoritmi riportati in letteratura è quello di Kitchen-Rosenfeld, usato poi come benchmark in
tutti i seguenti studi sull’argomento. Altri corner detector sono quelli di HarrisStephens [33], Smith (SUSAN) [34], Shi-Tomasi [35]. Tutti i metodi citati rientrano
nel secondo gruppo.
1.3.1.4

Sistemi basati su flusso ottico

Il flusso ottico può essere definito come la rappresentazione delle traiettorie seguite
dai punti del target tracciato durante il suo movimento rispetto alla telecamera.
Pensiamo ad un insieme di vettori proiettati sul piano immagine, di alcuni punti
dell’oggetto, in movimento rispetto all’osservatore [36, 37]. Questi vettori rappresentano la velocità e avranno intensità proporzionale allo spostamento dei punti,
rapportato all’intervallo di tempo che intercorre tra l’acquisizione di due frame
successivi.
Osservando il flusso ottico, nella scena è possibile fare considerazioni sulla forma
di un oggetto rigido basandosi sulla distribuzione spaziale e temporale dello stesso.Infatti questa tecnica è spesso usata con telecamere fisse per il riconoscimento
di auto, pedoni e passanti [38, 39].
Si possono fare delle considerazioni anche sull’orientamento dell’oggetto tramite
angoli e contorni che presentano gradienti di velocità apparentemente considerevoli
rispetto ai punti interni alla superficie. Osservare il movimento con l’utilizzo di
telecamere non stazionarie ( in movimento ) risulta molto più complesso rispetto
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all’analisi fatta con sensori stazionari. Due metodi per affrontare questo problema:
• Gradient Based: il flusso ottico è rilevato interpretando la variazione di luminosità dell’immagine al passare del tempo, abbinando un vettore velocità ad
ogni pixel dell’immagine.[40, 41] sono esempi di questo approccio.
• Matching: sibasa sulle corrispondenze discrete tra elementi costanti di due immagini successive. In genere queste caratteristiche vengono considerate permanenti
nel tempo e sono: profili, corner o particolari pattern.

1.3.1.5

Template Matching

Il template matching effettua un confronto diretto tra l’immagine da esaminare e
il modello del target che si vuole individuare, che prende il nome di templete.La
scelta del template deve essere realizzata in modo da facilitarne il ritrovamento. È
opportuno scegliere particolari zone dell’immagine contenenti caratteristiche facilmente rintracciabili.
Il template viene utilizzato in fase di matching mediante una traslazione su tutte
le porzioni dell’immagine valutando per ognuna delle quali il grado di somiglianza
con il template [42] (figura 1.5).
Questo approccio si dimostra molto efficace per seguire oggetti con piccole distorsioni tra un frame e il successivo. Poichù un templete può presentare variazioni nel
tempo, viene agiornato di continuo in modo da essere più robusto e poter essere
adattato al tracciamento di oggetti non rigidi. Per effettuare l’aggiornamento del
modello vi sono diverse regole che possono essere adottate a seconda della circostanza:
• Se il nuovo templete risulta molto diverso dal precedente si sostituisce il vecchio col nuovo, e cosı̀ facendo si perdono tutte le informazioni sul modello originale.
• Se le variazione tra vecchio e nuovo modello è lieve, viene calcolato un nuovo
modello attraverso il calcolo della media tra le due immagini, mantenendo parte
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Figura 1.3: .Stima del movimento del corpo usando la corrispondenza tra i bordi
di due Silhouette tra due successivi frame: immagini in ingresso (prima e seconda);
allineamento dei bordi della silhouette basata sulla differenza in mediana (terzo);
l’allineamento finale dopo correlazione silhouette (quarto).
delle informazioni sul modello originale.
• Se invece le variazioni sono molto piccole risulta conveniente continuare ad usare
il template originale.
La ricerca della miglior corrispondenza tra una parte di immagine caratteristica e la parte corrispondente nel frame successivo viene effettuata dalle tecniche di
correlazione che possono essere region-based [43] o feature-based [44].
1.3.1.6

Sistemi basati su visione stereo

In questi sistemi si posizionare due camere a distanza nota, l’una dall’altra, in
modo da acquisire due immagini contemporanee della stessa scena, tra le quali
esistono lievi differenze e piccoli spostamenti relativi tra i vari oggetti.
Le differenze sono utilizzi da funzioni che stimano profondit‘ dei punti nella scena
usando tecniche di triangolazione.
Combinando informazioni odometriche con informazioni di distanza fornite dalle
camere, solitamente calibrate, è possibile isolare la persona dallo sfondo e seguirla
facendo anche delle previsioni sulla sua futura posizione.
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Grazie a queste informazioni è possibile crere una mappa con segnalate le zone
occupate [45] per determinare oggetti in movimento mentre, il tracking è ottenuto
sfruttando un filtro di Kalman o simili tecniche [30].
Questa tecnica risulta efficace per estrarre informazioni di distanza dall’ambiente
e anche a basso costo anche nel caso di applicazioni in tempo reale.

1.3.2

Sensori di profondità

(a) Mostra la mappa di profondità (b) Mostra le regioni segmentate in differenti corelativa all’immagine di sinistra.
lori con esempi di primo piano separati dallo
sfondo.

Figura 1.4: Un esempio di segmentazione di persone tramite visione stereo.
Molti ricercatori nel campo della robotica hanno affrontato il problema di riconoscere persone tramite sensori di profondità. I primi studi utilizzavano sensori
di profondità 2D per compiere questo task [30, 46]. Il riconoscimento di persone
tramite sensori di profondità 3D è una tecnica abbastanza nuova utilizzata in pochi lavori a causa, inizialmente del costo elevato e della scarsa diffusione di sensori
3D.
In [47] Navaro e altri utilizzano uno scanner 3D per trovare oggetti verticali rilevanti sul terreno e classificare una persona tramite un insieme di feature e un
classificatore SVM (Support Vector Machine). Bajracharya e altri [48], utilizzando
una nuvola di punti ottenuta tramite visione stereo, effettuano il riconoscimento
di persone analizzando gli oggetti verticali e considerando un insieme di feature
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geometriche e statistiche basate su un modello umano fisso (figura 1.4) .

1.3.3

Sensori di prossimità

Solitamente gli strumenti di visione sono affiancati da sensori di distanza.
Questi sensori hanno lo scopo di rendere più sicura la navigazione e migliorare
la percezione dell’ambiente. Infatti nel nostro caso si è fatto uso di sensore ad
infrarossi, Scanner laser per gestire la navigazione.
Questo sensore sfrutta la propagazione della luce ed in particolare di luce laser, non
visibile, ottenendo misure di distanza, tramite la riflessione dell’impulso emesso su
superfici opache. Purtroppo questi sensori, nonostante siano affidabili e precisi, hanno un costo più elevato rispetto a quello di una telecamera, inoltre sono
ingombranti e hanno un peso piuttosto rilevante. Tali considerazioni li rendono
adatti ad applicazioni più complesse e per cui si hanno a disposizione maggiori
risorse. Questo non vuol dire che in letteratura non siano stati utilizzati per la
creazione di mappe per la navigazione o per il tracciamento e inseguimento di
persone.
In questi casi la presenza di target è rilevata tramite la comparsa di minimi locali
negli istogrammi di distanza rilevati. Il loro tracciamento è realizzato calcolando il
flusso di questi minimi [49]. Questi calcoli sono soggetti ad errore poichè i minimi
possono essere causati non solo da persone ma anche da oggetti statici dell’ambiente; di conseguenza è necessario confrontare successive misurazioni applicando
filtri probabilistici.
In particolare è possibile combinare i vantaggi offerti dalle tecniche di approssimazione della densità, basata sui campioni, con l’efficienza di filtri JPDAF (Joint
Probabilistic Data Association Filter) svincolandosi dalla necessità di utilizzare
filtri di Kalman, riuscendo cosi a rappresentare distribuzioni arbitrarie e non solo
gaussiane [30].
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Figura 1.5: Persone rilevate con dati RGB-D di profondità (a destra) e dati
dell’immagine a colori (a sinistra).

1.3.4

Telecamere RGB-D

Le telecamere RGB-D fondono i vantaggi dei sensori a distanza con quelli delle
telecamere, in quanto queste forniscono delle immagini 3d a colori. Questi sensori
sono particolarmente nuovi e la loro diffusione di massa risale agli ultimi 2 anni
con l’avvento del kinect, che ha scatenato la ricerca nel campo di questo nuovo
strumento.
Il lavoro [50] contribuisce nella ricerca riguardande il rilevamento di persone, utilizzando sensore RGB-D Kinect.
Sviluppa un robusto sistema di rilevamento di persone che prende il nome di HOD (
Histogram of Oriented Depths) ispirandosi al metodo HOG (Histogram of Oriented
Gradient) e alle peculiari caratteristiche di profondità del sensore RGB-D Kinect
(figura 1.5). Sono state proposte delle feature anche per dati 3D acquisiti con
sensori RGB-D, come i descrittori Point Feature Histograms (PFH) e FPFH in
[51] , al momento non ci sono lavori di rilievo che riconoscano posture di persone,
ma approcci simili a quelli utilizzati per le feature applicate sulle immagini ottiche
sono possibili.

Capitolo 2
Strumenti Hardware utilizzati
2.1
2.1.1

Sensore Kinect
Introduzione al sensore

Microsoft Kinect è un accessorio per Xbox 360 sensibile al movimento del corpo
umano. Realizzato inizialmente come semplice dispositivo di controllo dei movimenti per applicazioni di intrattenimento, grazie alle sue elevate capacità nell’elaborare dati sensoriali, la periferica sta attualmente riscontrando successo anche in
altri ambiti.
Il sensore fin dal momento del lancio (4 novembre 2010), ha riscontato un notevole
successo tra le comunità hacker e nelle università di tutto il mondo, che ne hanno
intravisto immediatamente le potenzialità; per tale motivo Microsoft, inizialmente
contraria all’utilizzo al di fuori del sistema di gioco Xbox360, avrebbe permesso lo
studio della periferica e lo sviluppo di applicazioni con finalità differenti.
Nonostante sia stato fatto un notevole lavoro di hacking sul sensore, collegare al
PC il dispositivo in esame non porta a nessuna violazione dell’hardware Kinect
o della console, nè tantomeno vengono modificati gli algoritmi della XBOX360.
I driver open-source permettono solo l’utilizzo di una porta USB per l’invio e la
ricezione di dati, pertanto i driver e l’uso di Kinect su calcolatore sono del tutto
legali. Nel dicembre del 2010 la PrimeSense (6) ha rilasciato i primi driver “ufficiali”con un monitoraggio del movimento chiamato NITE.
Il lancio di Kinect ed il rilascio dei driver hanno creato grande interesse tra ricer-
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catori e programmatori. In poche settimane sono nate piccole comunità on-line,
spesso guidate da industrie del settore come la citata PrimeSense, che forniscono supporto alla realizzazione di progetti basati sull’interazione naturale In tre
settimane dall’uscita della periferica è stato dimostrato come con Kinect e periferiche simili sia possibile sostituire mouse, tastiere e telecomandi: persone disabili
potrebbero utilizzare questi dispositivi per abbattere numerose barriere che impediscono loro l’utilizzo della tecnologia. È stato dimostrato inoltre, come Kinect
porti notevoli vantaggi alla robotica con l’uso della visione artificiale per far muovere degli automi.
Per lavorare con Kinect è importante analizzare l’hardware della periferica e scoprire cosa può utilizzare lo sviluppatore per rapportarsi con questo sensore. In
secondo luogo bisogna scoprire quali driver sono disponibili e per quali sistemi
operativi vengono forniti. Infine scegliere il linguaggio di programmazione.

2.1.2

Hardware sensore

(a) interno Kinect.

(b) posizione dei sensori e attuatore.

Figura 2.1
Il Kinect è progettato per esser montato sotto un display video ed ha una serie
di sensori collegati su una barra orizzontale collegata ad una base per mezzo di un
perno motore.
Per osservare il meccanismo che permette al Kinect di muoversi è necessario rimuovere la plastica e le 4 viti sotto la base d’appoggio. Qui sotto è situato il motore
che permette alla periferica di ruotare. I componenti non sono molto robusti,
escluso il piccolo motore tutti gli ingranaggi sono in plastica e quindi facilmente
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danneggiabili con l’uso.
In particolare Kinect raccoglie due tipi di informazioni importati: mappe di profondità e immagini a colori. Dato che le immagini vengono elaborate sul Kinect e
non sul PC, Microsoft ha inserito nella periferica due schede ed una barra di supporto metallico in parallelo, separati da quattro distanziatori metallici. Sul lato è
montata una piccola ventola per il raffreddamento, che evita il surriscaldamento
e il danneggiamento del dispositivo.Sulla barra metallica sono montati gli occhi
della periferica, come si può vedere in figura 2.1(a).
Kinect è dotato di telecamera RGB, doppio sensore di profondità a raggi infrarossi composto da un proiettore a infrarossi e da una telecamera sensibile alla
stessa banda (figura 2.1(b)).
La barra del Kinect, motorizzata lungo l’asse verticale ed è capace di inclinare
il sensore su o giu di 27 gradi ma, poichè la motorizzazione per il meccanismo
di inclinazione richiede più potenza di quella che supporta una porta USB, viene
utilizzato dalla Microsoft un connettore proprietario combinando un cavo comunicazione USB con uno standard per la presa a muro di corrente elettrica.
Il sensore di profondità consiste di un proiettore a laser infrarosso combinato con
un sensore CMOS monocromatico, che cattura dati video in 3D sotto ogni condizione di luce ambientale.
La reverse engineering ha determinato che il sensore lavora con la frequenza di 30
Hz sia per la telecamera RGB che per la telecamera di profondità. L’RGB video
stream usa 8-bit di risoluzione con cavo VGA (640 × 480 pixel) con un Bayer color
filter, mentre il video stream relativo alla percezione di profondita monocromatica
è in risoluzione VGA (640 × 480 pixel) con 11-bit di profondità, che provvede a
2’048 livelli di sensibilità.Kinect dispone anche di un array di microfoni utilizzato
dal sistema per la calibrazione dell’ambiente in cui ci si trova, mediante l’analisi
della riflessione del suono sulle pareti e sull’arredamento.
L’array di microfoni permette al Kinect diricevere i comandi vocali. I microfoni
sono tutti e quattro orientati verso il basso, tre sono sul lato destro del dispositivo
ed uno sul lato sinistro. L’orientamento dei microfoni non è casuale: la scelta è
stata dettata da Microsoft in quanto ritiene che l’orientamento verso il basso sia
quello ottimale per la raccolta del suono. Per far si che i comandi vocali funzionino
al meglio è necessario calibrare l’array di microfoni ogni qual volta si cambia la
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Figura 2.2
disposizione dei mobili nella stanza in cui è montato il Kinect.

2.1.3

Principio di funzionamento della periferica

Il compito di riconoscere gli utenti è svolto dal sistema ottico, soprattutto dai
sensori di profondità sono, i quali sono molto potenti fondamentalmente per due
motivi: attraverso hardware e software possono generare un’immagine tridimensionale di oggetti (in movimento) del loro campo visivo, e riconoscere esseri umani
all’interno di tale immagine.
La struttura è molto complicata ma fornisce funzionalità che fino ad ora erano
disponibili solo a fronte di spese notevoli.
Il sistema, come abbiamo visto, è composto principalmente da due parti: un proiettore IR e una fotocamera VGA. La prima cosa che la periferica fa è creare un
campo di profondità nella stanza separando l’utente dagli oggetti inanimati. Nell’immagine video, che il kinect da in output, a secondo della distanza da questo, le
figure compariranno in diversi colori sullo schermo: gli oggetti in grigio scuro sono
quelli più lontani, in grigio chiaro quelli più vicini. Le figure umane che vengono
riconosciute possono essere blu, verde, rosso, e cosı̀ via.
Vecchi programmi software usavano la differenza di colore e struttura per distinguere oggetti dal loro sfondo.
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Figura 2.3
La compagnia PrimeSense che ha collaborato alla tecnologia del Kinect usa un
modello differente. Nella parte sinistra dell’apparecchio è presente una sorgente di
luce , laser infrarossi, che genera onde elettromagnetiche con la frequenza di 830
nm.I sensori di profondità trasmettono dunque questa luce invisibile e permettono
di misurare il tempo di luce, ovvero il tempo che la luce impiega a raggiungere e
dopo essere riflessa dagli oggetti a tornare indietro (figura 2.2).Se si conosce questo
particolare tempo è possibile grazie a conoscenze fisiche sapere quanto sia lontano
l’oggetto.Applicando questo concetto all’intero campo visivo del kinect, attraverso molti pings tramite laser, è possibile ricavare la profondità di piòggetti (figura
2.3).
La PrimeSense e Microsoft fanno un ulteriore passo avanti rispetto al passato,
codificando l’informazione in luce near-IR. Con questa tecnologia il Kinect può
calcolare la profondità degli oggetti con l’incertezza di un centimetro e l’altezza o
larghezza di 3 mm. L’immagine acquisita dalla periferica Microsoft viene poi fatta
passare in diversi filtri, in modo tale che Kinect possa capire cosa è una persona e
cosa non lo è.
L’intero sistema segue delle linee guida, ad esempio deve sapere che una persona
può avere in media un’altezza , che avrà due gambe, due braccia e cosı̀ via. Non
tutte le persone hanno però la stessa conformazione fisica, inoltre spesso vengono
utilizzati indumenti larghi o cappelli. Per questo Microsoft ha inserito tra le linee
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guida degli algoritmi che riconoscono possibili cappelli o maglioni larghi. Quando
questa fase di calibrazione è terminata il dispositivo converte la parte dell’immagine relativa all’identificazione del corpo in uno scheletro che nella fase di tracking
permette il movimento delle articolazioni, escluse per ora quelle delle dita. Il sistema lavora a 30 fps ed ha 200 pose comuni per lo scheletro precaricate. Nel caso
l’utente faccia un movimento che impedisca alla telecamera di riconoscere il gesto
fatto, il Kinect userà una delle pose tra quelle presenti che più si adatta al caso
per non perdere il tracciamento dell’utente.

2.1.4

Come aumentare le performance del sensore

(a) Nyko Zoom montato su kinect.

(b) In verde si puo notare il range acquisito dal kinect con lo Zoom, mentre in
bianco il normale range.

Figura 2.4
È inutile dire che la posizione del Kinect gioca un ruolo importante sulla qualità dei dati percepiti da questo
Non è un caso che sia dotato di motore per poter seguire meglio lo scenario principale.Infatti è bene che la persona si trovi in posizione frontale al sensore in modo
da poter ottenere un ottimo funzionamento.
La sua esposizione alla luce solare degrada fortemente il suo funzionamento, quindi
è consigliato utilizzarlo in luoghi chiusi ma con una buona illuminazione artificiale.
Anche posizionare la sola persona sotto la direzione dei raggi solari crea una condizione in cui difficilmente il sensore riesce a riconoscere il movimento di questa.
Nonostante il Kinect sia un ottimo sensore presenta un ulteriore punto debole: è
necessario molto spazio per usarlo.
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Se viene utilizzato in spazi stretti, e persone o oggetti sono troppo ravvicinati,
questo non riesce a mappare bene le immagini. Infatti la Microsoft consiglia ai
suoi clienti che per giocare, affinchè la telecamera riesca a recepire pienamente i
loro movimenti, si deve: per il single player lasciare almeno 1,8 metri tra utente e
Kinect, mentre per il multiplayer ci si deve sistemare ad almeno 2,5 dal sensore.
Per questo motivo, la compagnia Nyko, ha trovato rimedio a questo punto debole
lanciando sul mercato il Nyko Zoom. Come si può vedere in figura 2.4(a) questo
oggetto funziona grazie ad un set di lenti speciali che vengono fissate sui sensori
del Kinect. In particolare il grande beneficio che lo Zoom può offrire non è tanto
la possibilità di ridurre la distanza minima tra utente e sensore, in quanto la differenza qui riulta poca, ma è più l’aumento dell’ampiezza angolare della visuale
dell’apparecchio.
In figura 2.4(b) viene messo a confronto il cono visivo del Kinect dotato e non di
Zoom.
In termini di percentuale è capace di ridurre le distanze tra utente e sensore di
circa mezzo metro, ovvero il 40 per cento di quello che il Kinect richiede, perdendo
parte della visuale di profondità.
Risulta quindi un oggetto interessante che può tornare utile in particolari applicazioni che utilizzano il Kinect e richiedono spazi stretti. È chiaro che la sensibilità
del Kinect ne risulterà alterata, però, nel complesso risulta efficace.

2.1.5

Montaggio

Abbiamo già visto che il corretto funzionamento del sensore richiede 12V di corrente continua, infatti cavo proprietario di alimentazione Kinect è dotato all’estremità
di un trasformatore che permette di convertire 220V di corrente alternata in 12V
di corrente continua.
Il Pioneer Mobile Robot dispone, fortuna vuole, di un uscita della stessa corrente
richiesta dal sensore, quindi per alimentare il sensore è stato scelto di utilizzare la
stessa batteria del robot.
Al fine di alimentare il kinect è stato necessario tagliare il cavo proprietario tra il
trasformatore e il connettore , in modo tale da separare i due fili all’interno per
poi collegarli nell’apposito sito all’interno del robot.
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(b) Supporto in ferro.

Figura 2.5
Il sito corrisponde alla tavoletta azzurra che si puo vedere in figura 2.5(a). Su
di essa sono presenti delle scritte che indicano il ruolo corrispondente a ciascuna
porta.
Dopo aver curato l’alimentazione si è utilizzata un’apposita base in ferro, forata
al centro con filettatura, la quale è stata avvitata su un manfrotto già presente
sul robot. Si è scelto poi, di collocare l’oggetto sulla base agganciandolo semplicemente con due elastici (figura 2.5(b)), in quanto le sollecitazioni a cui è sottoposto
nell’applicativo realizzato non sono elevate a tal punto da poterlo disturbare in
qualche modo.

2.2

Robot Pioneer

Il robot usato è il Pioneer P3-DX il quale risulta il più utilizzato per la ricerca
grazie alla sua versatilità, affidabilità e durevolezza.
Questa piattaforma, commercializzata dalla MobileRobots, è un sistema elettronico robotico basato su drive con la possibilità di disporre a bordo di più sistemi di
sensori come laser, videocamere, sensori ultrasuono e molti altri.
La sua base può raggiungere una velocità di 1.6 metri al secondo e può portare
un carico sino a 23Kg. Risulta dotato di segnali acustici e di sensori di controllo,
(led), riguardanti l’uso I/O, la carica della batteria e informazioni del motore.
Esegue programmi C/C++ ed esistono più simulatori che permettono di poter
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visualizzare in 2D o 3D il risultato di un applicativo prima di testarlo sul proprio
Pioneer.
È molto usato per studiare l’approccio collaborativo multi-robot o per tecniche di mappaggio, localizzazione, navigazione autonoma e non, monitoraggio, ricognizione, visione, manipolazione, ed ultimamente con la crescita esponenziale della tecnologia viene anche utilizzato per esplorare la ricerca sull’interazione
uomo-macchina.

Capitolo 3
Descrizione dell’applicazione e
scelte progettuali

Figura 3.1: Robot utilizzato dotato di telecamera Kinect e Laser scanner.
Il lavoro realizzato consiste in un sistema di tracciamento e inseguimento di
una persona da parte di un robot.
In qualunque momento un utente può “acquisire”il robot e farsi seguire per poi
successivamente rilasciarlo e interrompere l’inseguimento.
L’acquisizione e il rilascio del robot sono effettuate tramite degli appositi gesti effettuati dall’utente che intende interagire con il robot. Il robot può essere acquisito
da un generico utente alzando una mano e rilasciato nel momento in cui questo
ponga in avanti il braccio come ad indicare un gesto di stop.
Dal momento in cui il robot viene chiamato sino a quando è rilasciato il suo stato
corrisponde all’inseguimento dell’utente e il robot tiene l’utente da seguire in me25
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moria distinguendolo da altri possibili utenti nel campo visivo.
Quando il robot è in uno stato di inseguimento esso provvede anche ad evitare gli
ostacoli che si presentano lungo il cammino, sfruttando i dati provenienti dai suoi
sensori, tramite un opportuno behaviour. Il robot utilizzato,un pioneer dotato di
un laser scanner e una telecamera kinect è mostrato in figura 3.1.

3.1

Strumenti software utilizzati

Il sistema sviluppato si basa sull’utilizzo del sistema operativo ROS (Robotic Operating System), una raccolta di librerie, applicazioni e strumenti sviluppati nel
corso degli anni dalla società Willow Garage con lo scopo di semplificare la realizzazione di applicazioni in campo robotico.
ROS, infatti, fornisce un ricco insieme di funzionalità, che vanno dal livello più
basso (quali l’Hardware Abstraction Level, i driver per i dispositivi di I/O, vari
meccanismi di comunicazione e di message passing) a quello più elevato (rappresentate ad esempio da algoritmi di tracking e di riconoscimento degli oggetti, di
elaborazione di dati 3D, e via discorrendo), pensate per consentire agli sviluppatori di concentrarsi sulla logica di gestione del robot in oggetto (e dei relativi
meccanismi di intelligenza artificiale e di auto-apprendimento), sollevandoli dalle
problematiche e dai dettagli di implementazione di un numero notevole di elementi
che compongono l’intero sistema.
Inizialmente nato per un utilizzo in ambito accademico o scientifico, ROS si è via
via diffuso anche in ambiti piu prettamente industriali, come si evince dalla lista
di robot e manipolatori che attualmente lo utilizzano.
Questo successo deriva, oltre che dal fatto che ROS è rilasciato sotto licenza BSD,
anche dal fatto che questo insieme di strumenti risponde appieno alle attuali esigenze del mercato industriale della robotica, in cui la richiesta è verso processi di
produzione ritagliati sulle caratteristiche specifiche del prodotto, e quindi verso dispositivi automatici sempre più flessibili, precisi e facili da riprogrammare e gestire.
Un’ottima opportunità per la diffusione su ampia scala di ROS in ambito industriale sembra essere rappresentata dall’accordo recentemente siglato tra Motoman
Robotics, uno dei principali costruttori di robot industriali, e Southwest Research
Institute, un ente indipendente non profit per lo sviluppo e la diffusione di ricerca
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applicata, con lo scopo di sviluppare e rilasciare un’interfaccia tra ROS e i robot
comunementi utilizzati nelle linee di produzione (si pensi ad esempio alle linee
di saldatura dei veicoli o di imballaggio di prodotti), per dimostrare la maturità
di questo strumento anche in ambito produttivo e per candidarlo definitivamente
come piattaforma comune per lo sviluppo delle applicazioni di tipo robotico. Il
sistema comprende già tutte le librerie necessarie per ottenere, compilare, scrivere
ed eseguire del codice attraverso molteplici computers.
I Packages sono la principale unità organizzativa in ROS. Un package deve contenere i processi runtime ROS (nodi), le librerie, i dataset, i file di configurazione,
etc. Il “grafo”runtime del ROS è una rete peer-to-peer di processi che sono accoppiati tramite la struttura di comunicazione del ROS.
ROS implementa diversi tipi di comunicazione, come la comunicazione sincrona
per i servizi o l’asincrona con gestione delle code tramite i Topic.
I principali componenti di ROS includono:
• Nodi: i nodi sono processi che permettono la computazione. ROS è stato concepito per essere modulare a grana-fine. Il sistema di controllo di un robot di solito
comprende molti nodi. Per esempio un nodo per il controllo del laser scan, un
altro per il controllo dei motori, etc.
• Master: il ROS Master è un processo ”server” che provvede alla gestione di
tutto il grafo computazionale. Senza esso, i nodi, non potrebbero trovare o comunicare con altri nodi.
• Parameter Server: il parameter server permette ai dati di essere archiviati attraverso una chiave in una memoria centrale. Questo server è di solito parte del
Master.
• Messaggi: la comunicazione fra nodi avviene attraverso messaggi. Il messaggio è una semplice struttura dati. Sono sopportate le primitive standard (integer,
floating point, boolean, etc.). Possono anche essere formati da strutture dati più
complesse.
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• Topics: i messaggi vengono scambiati attraverso un sistema di trasporto basato
su topic attraverso una semantica publish/subscribe. Un nodo invia un messaggio
e lo pubblica su di un dato topic. Il topic è il nome con cui si identifica il contenuto del messaggio. Il nodo che è interessato a leggere un determinato tipo di dato
può leggerlo dal topic appropriato attraverso un subscribe. Ci possono essere più
publisher e subscriber concorrenti su di uno stesso topic, e un singolo nodo può
pubblicare o leggere da più topic, ogni publisher o subscriber non è consapevole
dell’esistenza degli altri. L’idea è di disaccoppiare la produzione del messaggio con
il suo consumo.
• Servizi: il modello publish/subscribe è molto flessibile come paradigma di comunicazione ma è molti a molti, e una comunicazione unilaterale non è appropriata
per implementare un’iterazione request/reply. Il modello Request/Reply è implementato attraverso i servizi, che definiscono una coppia di messaggi: uno per il
request ed uno per il reply. Un nodo offre un servizio ed un client richiede il servizio attraverso una richiesta ed attende una risposta.
• Bags: bags è il formato per salvare ed eseguire i dati dei messaggi ROS. È
un importante meccanismo per salvare i dati dei sensori che in genere, possono
essere complicati da archiviare.

3.2

Descrizione del sistema

L’ architettura del sistema è mostrata in figura 3.2.
Il sistema sviluppato è composto da una serie di Packages che comunicano fra di
loro tramite il sistema operativo ROS:
• P2OS: è il package contenente i driver di controllo del robot. Questo package
fornisce i servizi per controllare la navigazione base del robot pioneer. In particolare il driver consente di settare e leggere tramite messaggi ROS la velocità lineare
e quella angolare del robot.
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Figura 3.2: Architettura del sistema.
• LMS1xx: è il package per la lettura dei dati del sick laser scanner collocato
sul robot.
• Kinect-aux: è il package che fornisce le funzionalità ausiliare del kinect: accelerometro, inclinazione, LED. L’inclinazione del dispositivo è stata utilizzata
per mantenere l’utente inseguito al centro della telecamera mentre il colore del
LED presente sul kinect è stato utilizzato per mostrare lo stato in cui il sistema si
trova.
• OpenNI: è un package che contiene una serie di librerie per leggere e elaborare i dati provenienti da kinect.
• Skeletal tracker: è un package che basandosi sul framework openNi consente
il tracciamento degli utenti tramite sensore kinect. Il nodo principale di questo
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package, elabora l’immagine proveniente dal kinect, calcola lo scheletro delle persone nella scena e pubblica su ROS un messaggio contenente le informazioni sugli
scheletri rilevati.
• Follower: è il nodo centrale del sistema. A partire dai dati degli scheletri forniti
dallo Skeletal tracker, il Follower interpreta l’intenzione degli utenti di acquisire o
rilasciare il robot e setta di conseguenza gli opportuni parametri di movimento del
robot stesso. Inoltre questo nodo sfrutta anche i dati provenienti dal laser scanner
per evitare eventuali ostacoli presenti sulla traiettoria del robot.
• Stage-launch: è il package che contiene gli strumenti per la simulazione 2D e
3D degli ambienti e dei comportamenti del robot (Figura 3.1). Questo componente è stato utilizzato principalmente per implementare e testare il behavior di
obstacle avoidance.

3.2.1

Riconoscimento persone

(a) Calibrazione.

(b) Tracciamento.

Figura 3.3
Il nodo scheletal-tracker prende in ingresso i dati di profondità provenienti dal
Kinect ed esegue un processo chiamato “scheletrizzazione”. Rileva i singoli utenti
che si trovano nel campo visivo della telecamera e poi segue le posizioni dei loro
corpi. Quindi tramite topic fornisce, piuttosto che l’accesso ai pixel di un imma-
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gine piatta, o anche le informazioni sulla profondità dai dati grezzi Kinect, una
descrizione degli utenti come una serie di giunti nello spazio. Il messaggio che
mette a disposizione questo nodo permette all’applicazione di conoscere gli utenti presenti nella scena e quindi anche la loro posizione, anzi meglio la posizione
nello spazio dei giunti dei corpi. Il tracciamento degli utenti però, non può aver
luogo, se non dopo un’ operazione di calibrazione la quale deve essere effettuata
dall’utente una sola volta al momento dell’accenzione del sistema. Questa consiste
nel posizionarsi all’interno del cono visivo del kinect restando fermi nella posizione
che si può vedere in figura 3.3(a) fino all’evolversi di questa nella figura 3.3(b).
Da questo momento in poi qualsisasi persona rientrante nella visuale sarà tracciata. Tale operazione, in condizioni ottimali, richiede pochi secondi. Un problema
incontrato durante lo sviluppo del codice deriva da un limite stesso del sensore.
Infatti il Kinect basando il riconoscimento delle persone oltre che sulla forma, anche sul movimento percepito da questo degli oggetti della scena, in movimento il
sensore viene ingannato e riconosce oggetti come persone. Di conseguenza il nodo
che opera sui dati elaborati dal kinect eseguirà il suo algoritmo anche su questi
oggetti fornendo quindi all’applicazione dei dati non corretti. Gli utenti errati
possono essere visti nell’arredamento o sui muri. Si è potuto constatare però che
i dati forniti dal nodo relativi a questi scheletri sono nella gran parte delle volte
inconsistenti. Par aggirare il problema è stata realizzata una funzione di filtraggio
che ha sfruttato proprio questo. Questa funzione sfrutta il fatto che per ogni giunto del corpo, l’algoritmo di tracking fornisce un parametro di nome confidence: il
parametro vale 1 se i dati relativi al giunto sono affidabili, 0 in caso contrario.
Proprio grazie a questo dato la funzione può subito valutare se uno scheletro è
corretto oppure no. In particolare poichè si è notato che il torso è il punto più
stabile, ogniqualvolta lo scheletro ricevuto presenta il torso con campo confidenze
0 questo viene scartato. Superato questo primo controllo vengono poi controllate
in cascata le distanze fra alcuni giunti del corpo: per fare un esempio è stata calcolata la distanza fra la spalla destra e l’anca sinistra che nelle persone non potrà
mai essere maggiore o minore di una certa soglia, mentre per gli oggetti si; e cosı̀
via per altre distanze.
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Individuazione dei gesti
Δx

Δz

Δx

Δz

(a) Gesto per l’acquisizione del robot.

(b) Gesto per il rilascio
del robot.

Figura 3.4
L’utente può interagire con il robot per acuisire la risorsa e farsi seguire o per
rilasciare la risorsa e terminare l’inseguimento.
Questo avviene tramite due gesti intuitivi.Per attirare l’attenzione del robot e farsi seguire, l’utente effettua il gesto di “alzata di mano”(figura 3.4(a)), mentre per
interrompere l’inseguimento si effettua il gesto di “stop”(figura 3.4(b)).
I due gesti sono riconosciuti attraverso una macchina a stati finiti di Mealy.
Ogni macchina è caratterizzata da un sistema A = {I,U ,S,f ,g}, dove:
• I = {i1 , i2 , . . . , in} insieme finito dei possibili simboli in ingresso;
• U = {u1 , u2 , . . . , um} insieme finito dei possibili simboli in uscita;
• S = {s1 , s2 , . . . , sh } insieme finito degli stati;
• f : I × S 7→ U funzione delle uscite, che lega l’uscita al valore attuale del-
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l’ingresso e dello stato, U (t) = f (S(t), I(t));
• g : I × S 7→ S funzione di transizione degli stati interni successivi, che collega lo stato nell’istante successivo al valore attuale dell’ingresso e dello stato, S(t
+ 1) = g(S(t), I(t)).
Le macchine relative ai vari gesti saranno rappresentate utilizzando il diagramma degli stati (o grafo di transizione).
Gli input delle macchine a stati sono calcolati a partire dallo scheletro della persona presente nell’immagine acquisita dal Kinect.
Consideriamo il gesto rappresentato in fiura 2.3(a).
Affinchè la mano alzata sia riconosciuta occorre che la differenza, in valore assoluto, delle proiezioni lungo l’asse x di spalla e mano (entrambe destre o sinistre) sia,
in modulo, minore di L1 .
Contemporaneamente, la differenza delle proiezioni lungo l’asse z di spalla e mano
deve essere maggiore di H1 .
Per rappresentare queste due condizioni nella macchina degli stati sarà utilizzato
il simbolo a1 = f (∆x, ∆z ) definito come segue:

(
a1 =

1 se |∆x| < L1 e ∆z > H1 ,
0 altrimenti .

Essendo L1 e H1 delle costanti, b vale 1 se l’utente ha alzato un braccio abbastanza in alto in modo tale che i vincoli siano rispettati.
Un altro dato che interessa osservare per poter riconoscere il gesto è l’intervallo di
tempo ∆t durante il quale il braccio resta alzato. Per riconoscere il gesto è importante che il braccio sia alzato per una determinata frazione di tempo in modo da
filtrare i casi in cui l’utente accidentalmente assume una postura di mano alzata.
Introduciamo allora anche il simbolo b = f (∆t):
(
b=

1 se ∆t > T,
0 altrimenti .
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Per memorizzare il valore iniziale in cui iniziare a contare il tempo t è necessario conoscere l’istante in cui l’utente inizia il gesto. Si utilizza per questo motivo
il simbolo p che varrà 1 quando l’utente inizia il gesto e 0 altrimenti.
Infine si introduce la variabile g che vale 0 se non è stato riconosciuto il gesto, 1
se è stato riconosciuto.
A questo punto è possibile definire gli insiemi della macchina a stati finiti (Figura
3.5):
• I = {a1, b};
• U = {g, p};
• S = {S1 ,S2 }.
• lo stato S1 indica che l’utente non ha cominciato il gesto.
• Nello stato S2 il gesto è cominciato.

ab/gp
--/--

10/00

S2
11/10
10/01

00/00

S1
00/00

Figura 3.5: Diagramma degli stati del gesto per chiamare il robot.
Il principio per individuare un braccio in avanti è lo stesso.
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In questo caso la differenza, delle proiezioni lungo l’asse x di spalla e mano deve
essere maggiore di L2 ; mentre la differenza delle proiezioni lungo l’asse z di spalla
e mano deve essere in modulo minore di H2 .
Possiamo quindi costruire una macchina a stati simile alla precedente sostituendo
il simbolo a1 con a2 che risulta essere:
(
a2 =

1 se ∆x > L2 e |∆z| < H2 ,
0 altrimenti .

Concludiamo sottolineando l’importanza nello scegliere con accuratezza il valore dei vincoli (L1 ,L2 ,H1 ,H2 ), da un lato per disaccoppiare i due gesti; dall’altro
per riconoscere il gesto in tutti gli utenti seppur con dimensioni fisiche differenti.

3.2.3

Sistemi di riferimento

(a) Robot Frame.

(b) Kinect Frame.

Figura 3.6: Sistemi di riferimento (rosso x, verde y, blu z).
Nell’applicazione realizzata si considerano dati (coordinate) relativi a due sistemi di riferimento: Robot Frame (figura 3.6(a)) e Kinect Frame (figura 3.6(b)).
Al fine di effettuare elaborazioni relative a dati provenienti da frame differenti è
possibile operare una trasformazione di coordinate.
I punti del corpo di un ipotetico utente sono relativi al Kinect Frame, ma per
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far muovere il robot dobbiamo far riferimento al suo sistema, quindi è necessario
applicare delle trasformazioni alle coordinate.
Applicando nozioni base di robotica industriale è stato possibile trovare la matrice
di rototraslazione per passare dalle coordinate relative al Kinect Frame a quelle
relative al Robot Frame.
Poichè la terna del sistema Kinect {K} è sinistrorsa, per prima cosa è stata
effettuata un’operazione di riflessione di {K} ottenendo {K’} (Figura 3.7(a)).
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(a) Riflessione della terna K rispetto il piano
xz.

(b) .

Figura 3.7
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Figura 3.8: Descrizione di uno stesso punto rispetto ai sistemi di riferimento R
e K’.
La matrice di trsformazione omogenea che descrive la terna {K} rispetto alla
terna {K’} corrisponde alla 3.1.
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(3.1)

Per ottenere la disposizione reciproca tra le terne {R} e {K 0 }, sono richieste due sole informazioni: la posizione dell’origine di una terna rispetto all’altra
e l’orientamento reciproco tra le due terne. Nel nostro caso, in figura 3.7(b), la
descrizione della terna {K 0 } rispetto alla terna {R} è data dalla conoscenza del
vettore R pK 0 e dalla matrice di rotazione R
K 0 R. Scegliamo, per comodità, di rappresentare entrambe le informazioni di posizione e orientamento mediante una singola
matrice che prende il nome di matrice di trasformazione omogenea definita come:
"
R
K0 T

R
K0 R

=

0

0

R

0

#

pK 0
1

È stata usata la notazione minima per assi fissi per ricavare la matrice di
rotazione

R
K0 R

che risulta essere eguale a:
R
K0 R



= RZ (−Π/2)RY (−Π/2 + Θ)

−cos(−Π/2 + Θ)

0

−sin(−Π/2 + Θ)



0

−1

0




−sin(−Π/2 + Θ)

0

cos(−Π/2 + Θ)


=

Si noti che l’angolo Θ che compare nella 2.4 corrisponde all’inclinazione del kinect.
Il vettore R pK 0 si puo’ facilmente calcolare sperimentalmente, mentre il vettore K p
è ricavato per mezzo del sensore, e infine R p (Figura 3.8) è il vettore obbiettivo.
Per comodità scriviamo gli ultimi due vettori citati come:
"
R

p̄ :=

R

p

#

"
K

1

p̄ :=

K

p

#

1

Il vettore R p si può calcolare con la 3.2.
R

p̄ =

R
K0
K
K 0 T K M p̄

(3.2)
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Target Tracking
yN
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Figura 3.9: Descrizione del target (goal) rispetto alla posizione corrente del robot
e rispetto a l’ultima posizione salvata.
Talvolta quando l’utente si muove rapidamente o il sistema è soggetto a particolare rumore, è possibile che il sistema smetta erroneamente di rilevare la presenza
della persona.
A tal proposito è stato sviluppato un sistema di tracking del target.
Obbiettivo è quello di rimediare ad un’eventuale perdita del target corrente da
inseguire, ovvero l’utente che ha acquisito il robot.
L’algoritmo di tracking si attiva ogniqualvolta il sistema “perde di vista”per qualsiasi motivo il target da inseguire e rimane attivo finchè il target non torna visibile,
nell’arco di un tempo massimo di 15 secondi , dopo il quale se l’utente non viene
nuovamente tracciato la risorsa viene automaticamente rilasciata.
L’inseguimento del target consiste nel raggiungere l’ultimo punto in cui l’utente
è stato tracciato, e per far questo è necessario avere le coordinate di tale punto
rispetto alla posizione del robot.
Se dopo aver perso l’utente, il sistema rileva nuovamente la presenza di una o più
persone, verifica se vi sono scheletri in prossimità dell’ultima posizione rilevata e
in tal caso assegna la risorsa a quello più vicino.
Le coordinate del torso dell’utente, scelto come punto da inseguire, sono fornite
dal nodo scheletal-tracker rispetto al sistema di riferimento Kinect. Come visto nel
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paragrafo precedente ,effettuando le trasformazioni opportune, si ottiene il target
da seguire nel sistema di riferimento Robot.
Nel momento in cui il target da seguire non viene aggiornato dal sensore, affinchè
si possa raggiungere l’ultimo punto percepito, bisogna aggiornare le coordinate del
target rispetto alla posizione corrente del robot, la quale cambia man mano che
questo si muove.
La soluzione è stata quella di considerare un riferimento assoluto, per comodità
determinato all’avvio del robot.
Sfruttando i dati dell’odometria è stato possibile ricavare i dati della posizione
corrente del robot rispetto al riferimento assoluto.
Facciamo riferimento alla figura 3.9 in cui l’asse z delle tre terne non è stato indicato e si può considerare uscente dal foglio, la terna {O} è quella di riferimento
mentre le terne {V} e {N} sono rispettivamente la terna “vecchia” e “nuova”.
La funzione di tracking calcola il vettore N pG,N che corrisponde alla posizione del
target rispetto alla posizione corrente. Mentre il vettore V pG,V corrisponde al valore del target alla posizione in cui il sensore lo ha visualizzato l’ultima volta.
Di seguito vengono riportati i passaggi per ricavare la posizione del target rispetto
alla terna {N} facendo riferimento a proprietà studiate nel corso di robotica industriale A.
Per calcolare il vettore
omogenea

N
VT

N

pG,N è necessario conoscere la matrice di trasformazione

e il vettore V pG,V .

La matrice di trasformazione omogenea è uguale a
"
N
VT

=

N
VR

0

0

N

0

pV
1

#
,

la quale può essere scritta anche come
N
VT

=

Non potendo calcolare direttamente
corrisponde a

N O
O T V T.
N
OT,

la si è ricavata sapendo che questa

O −1
.
NT

Quindi le due matrici di trasformazione omegenee di interesse risulatono essere
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O
VR

0

0

O

0

pV,O
1

#
.

Abbiamo già detto che i due vettori presenti in queste due matrici sono noti
tramite odometria, mentre le due matrici di rotazione

O
NR

eO
V R corrispondono a

due matrici di rotazione attorno all’asse z di un angolo pari a rispettivamente Θn
e Θv, ottenuti tramite odometria. Per cui risultano essere:


cos(Θn)

cos(Θn) 0



O
T
NR



= RZ (Θn)T =  −sin(Θn) sin(Θn) 0 
0
0
1


cos(Θv) −sin(Θv) 0


O
cos(Θv) 0 
V R = RZ (Θv) =  sin(Θv)
0

0

1

Quindi il vettore cercato può essere calcolato con la 2.7 dove V pG,V è noto.
N

pG,N =

N V
V T pG,V

(3.3)

Si può considerare che tra i parametri considerati, ad ogni nuovo avvio del
tracking Θv e 0 pV,0 sono delle costanti, mentre Θn e 0 pN,0 vengono ciclicamente
letti da topic in quanto variabili.

3.2.5

Inclinazione runtime del Kinect e stato del LED

Il package kinect-aux ha permesso di accedere a informazioni quali angolo di inclinazione del Kinect, settaggio dello stesso e del LED.
Poter settare l’inclinazione della barra orizzontale del Kincet è stato fondamentale
per poter seguire il target con maggiore efficienza. Infatti la possibilità di modificare l’angolo d’inclinazione in tempo reale permette di aumentare o diminuire
questo a seconda della distanza dell’utente dalla macchina permettendo cosı̀ di
inquadrarlo in modo più efficiente rispetto ad una barra fissa, in tal caso per avere
sempre una corretta visuale dell’utente bisognerebbe imporre una distanza fissa
tra utente e robot.
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Quando la risorsa è libera il Kinect “segue con lo sguardo”l’utente più vicino e
questo è fondamentale per permettere all’utente che vuole acquisire la risorsa di
essere ben visibile al fine di chiamare il robot. La funzione che permette questo
è molto semplice ma risulta efficace. Nel caso ci sia un target da seguire l’angolo
di inclinazione è calcolato in funzione della distanza fra robot e target; questo nel
caso la risorsa è acquisita.Se non lo è invece, come detto prima, vengono analizzati
tutti gli scheletri nella scena e identificato il più vicino in modo da settare l’opportuno angolo di inclinazione.
L’angolo di inclinazione di cui stiamo parlando corrisponde a Θ considerato nel
paragrafo 2.2.4, il quale essendo una variabile, fa si che la matrice di rotazione
RY (−Π/2 + Θ) vista nello stesso paragrafo sia aggiornata ripetutamente.
La possibilità di settare lo stato del LED, ovvero il suo colore, ha permesso invece
di sfruttare questo come sensore di stato; abbinando un diverso colore per i diversi
stati del sistema:
• Rosso/Arancione lampeggiante: la risorsa è libera.
• Verde: la risorsa è acquisita.
• Verde lampeggiante: la funzione di tracking è attiva.

3.2.6

Robot Behaviours

Una volta rilevato il target il robot inizia a inseguirlo.
Per far ciò è necessario settare dei valori opportuni per la velocità lineare del
robot lungo l’asse x e la velocità angolare lungo l’asse z. Il valore da attribuire
alla velocità angolare è regolato dalla formula 2.8.
Φ̇ = λsin(Ψgoal )

(3.4)

La forza di attrazione è definita da lambda, mentre Ψgoal stabilisce la direzione
e corrisponde all’angolo in figura 3.10(a).
La velocità lineare è maggiore di zero fino a che l’utente non si trova a più di 1.3
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(a) Angolo Ψgoal .

(b) Angolo Ψobst .

Figura 3.10
m dal robot, dopo di che è posta a zero e quindi il robot girerà su se stesso per
tenere traccia dell’utente. Scendendo sotto la soglia di 1 m invece si è intrododda
una funzione repulsiva nei confronti del goal; basata sugli stessi ragionamenti di
quella attrattiva, serve per gestire le manovre negli spazzi stretti. È logico però
che l’utente deve essere consapevole che nell’andare all’indietro il robot non potrà
contare sul laser per evitare eventuali ostacoli.
Durante l’inseguimento la presenza di ostacoli è gestita dal behaviour “obstacle
avoidance”.
Il principio è quello di portare la direzione del cammino lontanto dagli ostacoli; in
caso di un singolo ostacolo, la dinamica crea una repulsione lungo la sua direzione.
Poichè gli ostacoli a distanza sono meno imminenti di ostacoli vicini, l’entità della
repulsione diminuisce con l’aumentare della distanza dall’ostacolo.
L’algoritmo per settare la velocità angolare che descrive questo comportamento è
il seguente:
Φ̇ = λobst (−Ψobst )e(−Cobst Di ) e−Ψobst

2
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La distanza dall’ostacolo viene indicata con Di . Cobst definisce il decadimento
della forza della repulsione all’aumentare della distanza dall’ostacolo, mentre λobst
definisce la forza repulsiva. Ψobst corrisponde all’angolo in figura 3.10(b).

Capitolo 4
Risultati sperimentali
4.1

Coordinate del target: precisione del dato

(a) Kinect in posizione fissa.

(b) Kinect mobile sul robot.

Figura 4.1: Mostra i due casi.
Come visto nel secondo capitolo il Kinect può calcolare la profondità degli oggetti con l’incertezza di un centimetro e l’altezza o larghezza di 3 mm.
Però nell’applicazione non utilizziamo direttamente i dati provenienti da questo,
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Figura 4.2: Nel grafico viene messo a confronto l’errore su x nei due casi in
funzione del ground truth.
bensı̀ gli stessi, ma elaborati dalle librerie di OpenNI (Open Natural Interaction)
utilizzate dal package skelatal-tracker. Ne consegue che la distanza fornita del
target da inseguire, tramite nodo appena citato, è soggetta ad ultorie errore dovuto all’approsimazione degli algoritmi che stimano la posizione dei giunti di uno
scheletro.
Si è ritenuto opportuno conoscere l’entità di questo errore, soprattutto per capire
se ritenerlo accettabile oppure no per lo scopo dell’applicazione.
È stato condotto un esperimento molto semplice per rispondere a questa domanda. Si è posizionato il kinect fisso su di un tavolo, attaccando un lungo pezzo di
nastro adesivo ortogonale al cono visivo del sensore. Lungo il nastro adesivo è
stata segnata la distanza di mezzo metro in mezzo metro da 1 a 4 metri. La prima
soglia è un metro poichè sotto questa l’algoritmo di “scheletrizzazzione”non può
avvenire, mentre la massima soglia è quattro metri perchè dopo questa la tracciabilità dell’utente diventa difficoltosa fino a terminare del tutto.
L’esperimento si presentava come in figura 4.1(a).
Come abbiamo già detto il target da seguire corrisponde al torso dell’utente, quin-
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di l’obbiettivo è stato quello di misurare il valore delle coordinate del torso di una
persona posta di fronta al Kinect , in particolare della x e della y (rispetto al Robot Frame); quindi vedere come e se varia l’incertezza di queste rispetto a diverse
soglie di distanza. Va detto che un ulteriore errore va sommato a quello intrinseco
dell’algoritmo e questo deriva dal posizionamento stesso del soggetto sulla soglia
durante l’esperimento, che non potrà mai essere pari a zero. I dati raccolti sono
riportati nella tabella 4.1 dove ogni ground truth di x e y è confrontato con il
valore di x e della y percepito con relativa deviazione standard.
Tabella 4.1: Confronto tra le misure reali e quelle ricavate dal nodo con il Kinect
posizionato sul tavolo.
ground truth

Valore percepito ground truth

Valore percepito

x
[mm]
1000

x
[mm]
1020

sdt
[mm]
5.6

y
[mm]
0

y
[mm]
20

sdt
[mm]
7.4

1500

1550

2.8

0

40

1.3

2000

2030

2.5

0

50

2.9

2500

2530

5.5

0

60

8

3000

3010

3.4

0

60

8.1

3500

3520

4.8

0

70

7.8

4000

4020

6.2

0

60

10

Osservando i risultati in tabella, possiamo affermare, pensando alla misura
della coordinata x percepita tramite nodo come funzione della distanza di ground
truth che questa risulti una funzione lineare. Lo stesso vale per la coordinata y. Il
margine di errore si può considerare ammissibile per la nostra applicazione.
È stato poi condotto lo stesso esperimento con una differenza: il valore di x e y
è stato calcolato direttamente dall’applicazione, quindi posizionando questa volta
il pioneer dotato di Kinect in corrispondenza di una estremità del nastro adesivo
come si vede in figura 4.1(b).
Sono stati raccolti gli stessi tipo di dati, e questi sono riportati nella tabella 4.2.

Capitolo 4. Risultati sperimentali

47

Tabella 4.2: Confronto tra le misure reali e quelle ricavate dal nodo con il Kinect
posizionato sul robot.
ground truth

Valore percepito ground truth

Valore percepito

x
[mm]
1000

x
[mm]
1220

sdt
[mm]
8.6

y
[mm]
0

y
[mm]
90

sdt
[mm]
17

1500

1690

4.2

0

80

4.2

2000

2140

4

0

70

3.8

2500

2580

5.6

0

20

4.1

3000

3070

10

0

90

10

3500

3550

5.6

0

90

4.7

4000

4050

14

0

60

18

In questo caso la misura della coordinata x percepita tramite nodo in funzione
della distanza di ground truth non risulta una funzione lineare, mentre per quanto
riguarda la coordinata y non è cambiato nulla rispetto al caso precedente.
La differenza sulla coordinata x nei due casi va ricercata nell’inclinazione del sensore che cambia a seconda della distanza dal target nel caso dell’applicazione, mentre
è fissa nel primo caso.
Dal confronto dei due casi si evince che quando la persona è posizionata parallelamente al sensore, come accade per ogni soglia nel primo esperimento, il margine
d’errore è costante e minore rispetto al secondo caso; dove quando si è vicini al
robot, il Kinect cambia la sua inclinazione per inquadrare meglio l’utente il quale
risulta lontanto dall’essere parallelo al sensore quindi il margine d’errore è maggiore.
Questo spiega come mai dopo i due metri, nel secondo esperimento, l’errore si
riduce in quanto il Kinect si può considerare più parallelo al soggetto. Il grafico in
figura 4.2 mette a confronto l’errore su x al variare del ground truth nei due casi.
Possiamo comunque affermare che l’incertezza sui valori ricavati anche in questo
caso è accettabile per la nostra applicazione. Infine osservando la deviazione standard delle coordinate delle due tabelle si nota come il valore percepito di queste
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rimane costante nel tempo.

4.2

Solidità del sistema
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(a) Mette in risalto la correzione in presenza (b) Mette in evidenza la correzzione media su
dell’ostacolo.
x.

Figura 4.3: Correzione su x in funzione delle iterazioni.
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Figura 4.4: Correzione su y in funzione delle iterazioni.
In questo paragrafo vengono discussi particolari dati raccolti durante l’esecuzione dell’applicazione per dare un’idea oggettiva della solidità del sistema.
Premettiamo che i dati sono stati ricavati eseguendo l’applicazione su un calcolare
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di medio livello, e che possono cambiare a seconda delle prestazioni del calcolatore
stesso. In particolare dipendono fortemente dagli algoritmi delle librerie di OpenNI che richiedono, per un buon funzionamento, calcolatori performanti.
È stato eseguito il seguente task: l’uente chiama il robot, segue un percorso di
circa 10 metri lungo il quale vi è un ostacolo e il passaggio attraverso una porta,
ed al termine lo rilascia.
Un’esecuzione di questo tipo è caratterizzata da un certo numero di iterazioni del
ciclo che gestisce i comportamenti del robot. È interessante, ad esempio, sapere
per ogni ciclo di operazioni se si ha un’osservazione dell’utente oppure no. Possiamo intendere la percentuale di osservazione come il numero delle volte in cui
si ha un’osservazione dell’utente diviso il numero dei cicli nei quali la risorsa è
acquisita. Però, poichè è stato verificato che non sempre le osservazioni sensoriali
sono aggiornate, (talvolta i dati relativi al target, acquisiti dalle librerie OpenNI,
si ripeteno per qualche ciclo ) consideriamo anche la percentuale netta di osservazione che considera il numero delle volte in cui si ha un’osservazione aggiornata
dell’utente. Nell’ipotesi di corretta esecuzione del task sopra citato, in tabella 4.3
vengono riportate le percentuali di osservazione e il tempo medio che richiede un
ciclo di operazioni relativi ad un singolo task. È inevitabile che il comportamento
dell’utente durante il task, in particolare la velocità nel muoversi, influisce sulle
osservazioni.
Sempre in riferimento allo stesso task è stata valuta la correzzione della distanza
del target in relazione alla sua predizione. I grafici nelle figure 4.3 e 4.4 mostrano
rispettivamente la correzzione sull’ordinata x e sull’ordinata y del target in funzione del numero di iterazioni.
Osservando questi due grafici, non considerando in un primo momento i due picchi, si può notare che in entrambi si ha una correzzione per la maggior parte delle
iterazioni che si può trascurare essendo dell’ordine dei 10 cm al massimo. La correzione pari a zero si verifica nel momento in cui non si ha l’osservazione dell’utente,
ovvero durante l’esecuzione dell’algoritmo di tracking introdotto nel capitolo 3.
Questo spiega la serie di zeri in prossimità dei picchi dei due grafici, in quanto
questi derivano dal tracking che si avvia quando il robot incontra l’ostacolo e nell’aggirarlo perde di vista l’utente. La correzzione in prossimità della riosservazione
dell’utente risulta più consistente poichè il tracking ipotizza che lo spostamento
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dell’utente sia infinitesimale e questo spiega la presenza dei due picchi.
Anche in questo caso l’andatura dell’utente influenza i risultati. Mentre le correzzioni dovute alla riosservazione dipendono dalle librerie di OpenNI, in particolare
nel momento in cui l’utente rientra nel cono visivo del Kinect dopo che il robot ha
evitato l’ostacolo, la correzione è direttamente proporzionale al tempo che impiegano le librerie per ritracciare l’utente. Infine bisogna considerare che le informazioni
odometriche influenzano il valore di tutte le correzioni.
Per avere un’idea del valore medio della correzzione nel momento in cui si ha una
riosservazione dell’utente che determina la fine del tracking attivatosi in un primo momento per la perdita di osservazione, è stata calcolata la differenza delle
coordinate x e y tra il target osservato e quello predetto dal tracking per più task dello stesso tipo. Nella tabella 4.4 vengono riportati la media, la deviazione
standard, il massimo e il minimo della correzione sulle coordinate x e y. Dalla
tabella si può notare come i minimi siano trascurabili, i quali derivano dall’avvio
del tracking non per la presenza dell’ostacolo, ma dalla perdita per una frazione di
secondo dell’osservazione dell’utente. Mentre i massimi corrispondo alla presenza
dell’ostacolo.
Tabella 4.3
tempo medio

% di

di un ciclo [ms] osservazione
33.3
87%

% netta di
osservazione
76%

Tabella 4.4
correzzione

media

std

max

min

kXo − Xpk

[mm]
492.7

[mm]
[m]
[mm]
394.9 1.8511
2

kY o − Y pk

299.3

250.5 1.0761

6.8
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Considerazioni sui risultati

Abbiamo già detto che la precisione del target è più che compatibile per la nostra
applicazione. Il tracking del sistema, migliorato rispetto a quello offerto dal software, risulta funzionare abbastanza bene per l’obbiettivo preposto. Invece alcune
limitazioni del funzionamento del sistema, soprattutto in fase di tracking, dipendono dal calcolatore utilizzato durante i test. L’esecuzione di una task infatti richiede
elevate capacità di calcolo. Con buona probabilità con l’utilizzo di un calcolatore
di elevate prestazioni computazionali i massimi in tabella 4.4 sarebbero più bassi.
Limitazioni di hardware e mancanza di tempo non hanno inoltre permesso di effettuare altri test, in particolare, non è stato possibile testare il sistema con diversi
utenti per raccogliere risultati qualitativi riguardanti la naturalezza o la semplicità
dell’interazione.

Conclusioni
In questo lavoro di tesi è stata realizzata un’applicazione per l’inseguimento di
persone da parte di un robot mobile dotato di telecamera di profondità. Il sistema impiega la piattaforma robotica Pioneer 3DX, equipaggiata con i sensori
laser scanner Sick LMS100 e Microsoft Kinect insieme al framework ROS per la
navigazione del robot ed il riconoscimento di persone.
L’applicazione realizzata sfrutta tali strumenti per far interagire la persona con
il robot mobile, in particolare iniziando o terminando l’inseguimento dell’utente
a seconda della richiesta espressa dall’utente stesso tramite un semplice comando
gestuale.
Il risultato dell’elaborazione dell’immagine di profondità fornita dal sensore Kinect tramite la libreria OpenNI è un modello a giunti per ciascuna delle persone
presenti nella scena. Sebbene il sistema sia abbastanza robusto ed in grado di
effettuare tracking sia alla presenza di più persone sia a variazioni delle condizioni
di acquisizione, la particolare posizione su una base mobile e la necessità di disporre di una stima continua della precisione dell’utente hanno richiesto di filtrare
i dati disponibili. In particolare, viene effettuata una validazione aggiuntiva dei
dati scartando errori di riconoscimento di sagome. La contenuta periodicità delle
informazioni riguardanti il riconoscimento di persone confrontata con il periodo
di esecuzione del task di navigazione del robot è stata gestita con un algoritmo
di tracking interno all’applicazione. Il tracking risulta necessario anche in quelle
situazioni in cui non sia possibile mantenere l’inquadramento sul target, per esempio quando il robot deve evitare un ostacolo. Il tracking permette di riorientare
il robot verso la posizione predetta. Tale metodo aggiorna la precedente informazione al nuovo sistema di riferimento locale del robot e predice la nuova posizione
della persona inseguita usando l’odometria. L’informazione verrà corretta qualora
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una nuova osservazione sia disponibile.
L’inseguimento è realizzato con un’architettura di navigazione reattiva in grado di
navigare in sicurezza evitando ostacoli e di inseguire l’utente-target. La percezione degli ostacoli è affidata al sensore laser. In modo reattivo il sistema controlla
l’angolo di pitch per mantenere inquadrata per quanto possibile la persona, specialmente in caso di avvicinamento o di allontanamento.
I test condotti per misurare la precisione del target da seguire hanno dimostrato
che l’incertezza della sua misura è accettabile per lo scopo del sistema, all’incirca
4 cm. Altre misure sperimentali hanno invece di definire la solidità del sistema di
tracking. Tali misure hanno rilevato che in media l’errore commesso di tracking
è dell’ordine di circa 10 centimetri, quindi relativamente basso considerato l’obbiettivo. Il sistema è abbastanza robusto qualora siano presenti ostacoli lungo il
percorso grazie all’algoritmo di tracking introdotto.
Lo studio può essere proseguito con la finalità di rendere ulteriormente affidabile
il tracking nelle situazioni critiche. Un ulteriore possibilità di ricerca consiste nell’aumentare l’apprendimento del robot con l’introduzione di nuovi gesti, al fine di
indicargli azioni da compiere.
Il lavoro svolto ha dunque permesso di raggiungere risultati compatibili con gli
obiettivi prefissati di tracking e inseguimento di persone per mezzo di interazione.
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