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I close my eyes

And feel the water rise around me

Drown in the beat of time

Let my senses fall away

I can see much better now, I’m blind

Find all you need in your mind

If you can take the time

Take the time (Dream Theater)
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Introduzione

L’innalzamento dell’età media della popolazione ha avvicinato molte persone, e

soprattutto gli anziani, all’impiego di soluzioni tecnologiche che rendano la vità

più comoda e sicura. Bambini e adulti con handicap ricorrono ormai frequente-

mente alla cosiddetta “tecnologia assistiva”, ossia a tutti quegli ausili tecnologici

che possono consentire loro una maggiore autonomia nella comunicazione, nello

studio, nel lavoro e nel tempo libero. Quando le difficoltà insorgono in età senile

o vengono comunque attribuite al normale processo di invecchiamento, la reazione

dell’anziano, e spesso anche dell’ambiente che lo circonda, è quella di accettare

con fatalismo le difficoltà dovute ad un peggioramento della vista, dell’udito, della

memoria e della mobilità. Questo comporta, di frequente, un netto peggioramen-

to della qualità della vita, con un progressivo abbandono di attività importanti

per l’autonomia o semplicemente per occupare il tempo in modo piacevole. L’an-

ziano è spesso circondato da un ambiente sociale ristretto e man mano che le

difficoltà aumentano le occasioni di scambio sociale tendono a ridursi ancora più.

In quest’ottica, la tecnologia assistiva può offrire un valido aiuto in funzione delle

difficoltà con cui chiunque può prima o poi doversi confrontare. Inoltre, utilizzare

la tecnologia può avere una ricaduta importante a livello di autostima: oltre a

facilitare attività cui è difficile rinunciare, aiuta anche a mantenere la mente “più

flessibile” ed a sentirsi maggiormente adeguati al proprio tempo.

La consapevolezza sull’utilità della tecnologia nel creare nuove opportunità di vita

indipendente, autonomia e di inclusione sociale per le persone anziane e disabili,

sostenuta ed accompagnata da una crescente attenzione istituzionale e legislati-

va (locale, nazionale e europea) ha portato a numerose iniziative riguardanti lo

sviluppo di ambienti assistivi. AAL (Ambient Assisted Living) è un program-

ma dell’Unione Europea che punta a migliorare la qualità della vita delle persone

1



Introduzione 2

anziane attraverso il supporto delle tecnologie ICT. Il programma si propone di:

• prolungare il tempo di permanenza delle persone nell’ambiente residenziale

preferito, di solito la propria casa, aumentando la loro autonomia, sicurezza

e mobilità;

• sostenere il mantenimento della salute e delle capacità funzionali degli an-

ziani;

• promuovere uno stile di vita migliore e più salutare per gli individui a rischio;

• rafforzare la sicurezza, prevenire l’isolamento sociale e sostenere il manteni-

mento di una rete multifunzionale attorno agli individui;

• sostenere i cari, i familiari e le organizzazioni di cura;

• aumentare l’efficienza e la produttività delle risorse utilizzate nelle società

che si trovano ad affrontare il problema dell’invecchiamento.

Il programma AAL intende dunque promuovere la nascita di prodotti informatici,

servizi e sistemi innovativi per migliorare la qualità della vita, l’autonomia e la

partecipazione alla vita sociale delle persone anziane e di persone disabili, in casa

come in ambiente lavorativo. È da sottolineare che la tecnologia deve essere resa

più accessibile ma non deve essere vista come un impedimento nell’erogazione dei

servizi avanzati agli anziani e a tutti i cittadini. Inoltre, entro 20 anni una frazione

significativa dei nuovi anziani in Europa avrà avuto esperienze di uso del computer

nella precedente fase lavorativa.

Questo lavoro di tesi si colloca all’interno del progetto europeo VAALID (Accessi-

bility and Usability Validation Framework for AAL Interaction Design Process) a

cui partecipa anche l’Università di Parma. Il progetto, iniziato l’1 maggio 2008 e

con una durata prevista di 30 mesi, ha come scopo la realizzazione di nuovi stru-

menti e metodi per facilitare e ottimizzare il processo di creazione, progettazione,

costruzione e sviluppo di soluzioni tecnologiche per ambienti intelligenti assicu-

randone l’accessibilità e l’utilizzabilità a cittadini anche anziani. Questo obiettivo

sarà raggiunto attraverso la creazione di una piattaforma di simulazione immersiva
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3D per un ambiente di sviluppo assistito e la validazione di sottosistemi di inte-

razione con l’utente che migliorino e ottimizzino le caratteristiche di accessibilità

dei servizi dell’ambiente intelligente per l’integrazione sociale o la vita indipen-

dente. Il risultato del progetto supporterà lo sviluppo di una soluzione AAL in

tutti i passi di una metodologia di progettazione incentrata sull’utente, mettendo

in pratica linee guida per la verifica e la validazione dell’accessibilità e l’usabilità

di ogni aspetto dell’ambiente intelligente. L’ambiente di simulazione sarà costitui-

to da componenti hardware e software e permetterà agli sviluppatori di testare e

definire i futuri scenari AAL in un ambiente virtuale, includendo l’utente finale

nel processo di progettazione.

In questa tesi è stato realizzato un sistema per la simulazione di ambienti intelli-

genti basato su una modalità di interazione gestuale. Non ci si avvale di dispositivi

quali tastiere o dispositivi di puntamento per navigare all’interno della scena ma di

un sistema di riconoscimento di gesti del corpo (nello specifico gesti della mano).

L’utente è in grado di muoversi all’interno dell’ambiente virtuale e di interagire

con gli oggetti in esso presenti attraverso un uso quasi naturale della propria mano

che viene ripresa da una telecamera. L’alfabeto di gesti definito include il pugno

chiuso, il dito puntato e la mano aperta, ovvero, un insieme di posture molto uti-

lizzate nella vita quotidiana. Esistono diversi approcci al riconoscimento di gesti

tramite visione artificiale, tra cui Modelli di Markov nascosti (HMM), macchine

a stati finiti (FSM), analisi della componente principale (PCA), filtri particellari,

algoritmo di condensazione. In questa tesi, per facilità d’uso e con lo scopo di svi-

luppare un riconoscitore a basso costo, sono stati utilizzati algoritmi di estrazione

di forme e contorni da immagini. In particolare, è stato sviluppato un sistema in

grado di riconoscere la mano, la sua posizione e le posture da essa assunte. Il gesto

riconosciuto e la posizione della mano sono utilizzati per la navigazione all’interno

di un ambiente assistivo virtuale. Quest’ultimo è stato costruito usando l’editor

3D Studio Max ed esportato in formato VRML. Per la simulazione di un’ambiente

virtuale è necessario l’impiego di un motore grafico. In questa tesi è stato utilizzato

il player fornito dal framework Instant Reality (il framework previsto nel progetto

VAALID).

Per il riconoscimento della mano e delle posture da essa assunte è stato sviluppato
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un algoritmo avente l’obiettivo di riconoscere la presenza delle dita in configurazio-

ne estesa (dita aperte) ed interpretarne il significato gestuale in base all’alfabeto

definito. Ad esempio, la presenza del dito indice esteso significa che l’utente vuole

eseguire un gesto di puntamento. L’algoritmo di riconoscimento è basato su tec-

niche di visione artificiale tra cui la sottrazione dello sfondo, i filtri di smoothing

e la trasformata di Hough, e si avvale della libreria opensource OpenCV.

La tesi si propone di fornire un sistema di interazione con ambienti assistivi basa-

to su un riconoscitore di gesti a basso costo in grado di interpretare un alfabeto

di posture sufficientemente naturale e di facile apprendimento. Il sistema non ri-

chiede l’impiego di alcun indumento particolare, il che garantisce naturalezza nei

movimenti compiuti dalla persona. Inoltre, i gesti definiti sono espressivi e tal-

volta corrispondenti a gesti spontanei utilizzati quotidianamente con il medesimo

significato.

La tesi è strutturata nel modo seguente:

• Nel capitolo 1 si riporta uno stato dell’arte delle tecnologie riguardanti i

sistemi AAL, gli ambienti grafici 3D e i sistemi di interazione avanzati uomo-

macchina. Sono inoltre illustrati alcuni approcci al riconoscimento della

postura della mano risultati significativi per lo sviluppo dell’algoritmo di

riconoscimento realizzato in questa tesi.

• Nel capitolo 2 si illustrano gli strumenti software utilizzati nella tesi. In

particolare vengono discussi il framework e il relativo motore grafico utilizzati

per la simulazione dell’ambiente intelligente realizzato (Instant Reality), la

libreria OpenCV utilizzata per lo sviluppo dell’algoritmo di riconoscimento

della postura della mano, e il linguaggio VRML impiegato per la costruzione

della scena.

• Nel capitolo 3 si descrive la struttura generale del sistema realizzato e le

funzionalità da esso fornite. Si descrivono le modalità di interazione tra

l’ambiente e l’utente e come avviene la comunicazione e l’interpretazione dei

gesti.
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• Nel capitolo 4 si illustra il funzionamento dell’algoritmo di riconoscimento

della postura della mano utilizzato come fonte di direttive per la navigazione

e l’interazione con l’ambiente virtuale costruito.

• Nel capitolo 5 si riportano i risultati sperimentali conseguiti nella fase di

collaudo del sistema. Essi hanno riguardato due aspetti: una prima analisi

è stata effettuata per valutare la robustezza dell’algoritmo di riconoscimento

dei gesti, una seconda analisi ha riguardato la sperimentazione di specifici

task di interazione e navigazione all’interno dell’ambiente simulato.



Capitolo 1

Stato dell’arte

La tesi si colloca all’interno del progetto europeo VAALID, che mira a supportare

lo sviluppo di soluzioni Ambient Assisted Living (AAL) mediante la creazione di

una piattaforma di realtà virtuale. Tale piattaforma ha lo scopo di consentire la

validazione di sottosistemi di interazione con l’utente, promuovendo lo sviluppo di

modalità che migliorino e ottimizzino le caratteristiche di accessibilità dei servizi

dell’ambiente intelligente. In questo contesto risultano particolarmente significati-

ve tre tecnologie: i sistemi AAL, gli ambienti grafici 3D e i sistemi di interazione

avanzati uomo-macchina. In questa tesi è stato sviluppato un sistema per la si-

mulazione di ambienti intelligenti basato sul riconoscimento di gesti. Pertanto, si

è reso necessario l’impiego di un motore grafico per la simulazione dell’ambien-

te costruito e di un riconoscitore di gesti (Fig. 1.1). Le scelte sono ricadute sul

framework Instant Reality, per la visualizzazione della scena, e su un riconoscito-

re basato su tecniche di visione artificiale, utilizzata come tecnica di interazione

avanzata. Tale scelta è stata effettuata tra un insieme di motori grafici ed approcci

al riconoscimento dei gesti, di cui se ne illustra uno stato dell’arte nel seguito del

capitolo. In particolare, verrà posta attenzione sul tema del riconoscimento della

postura della mano attraverso la visione artificiale.

1.1 Ambienti assistivi (AAL)

Ambient Assisted Living (AAL) è il settore di ricerca che interessa tutte le pro-

blematiche legate al tema degli ambienti intelligenti. Ha lo scopo di affrontare il

6



Capitolo 1. Stato dell’arte 7

Figura 1.1: Struttura generica per la simulazione di ambienti intelligenti basata

su riconoscimento di gesti.

problema di fornire soluzioni facili da usare, accessibili, affidabili, sostenibili ed

efficienti. Soluzioni che devono abbracciare il tema dell’innnalzamento del livello

di indipendenza attraverso lo sviluppo delle relazioni sociali, l’aumento del carat-

tere immersivo dell’ambiente ed il miglioramento dello stato psicologico e fisico

dell’utente [4]. In termini pratici, AAL fa riferimento ad ambienti attrezzati tec-

nologicamente mediante sensori ed attuatori e reattivi alla presenza di persone.

Tali ambienti forniscono assistenza per il mantenimento di uno stile di vita indi-

pendente.

Il tema dell’AAL ha avuto un forte stimolo nell’ambito della tematica “Tecnolo-

gie per la società dell’informazione” del sesto Programma Quadro, finanziata nel

2004 dall’Unione Europea. L’obiettivo è incoraggiare progetti su dispositivi, siste-

mi e supporti a servizio dell’abitazione che utilizzano tecnologie d’avanguardia nei

settori delle telecomunicazioni, dell’informatica, delle nanotecnologie e dei micro-

sistemi, per permettere ad anziani e persone con disabilità di vivere nella propria

casa in maniera sicura ed agevole, attraverso il miglioramento dell’indipendenza,
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la facilitazione delle attività quotidiane, la predisposizione di buone condizioni di

sicurezza, l’assistenza, anche a distanza, delle persone con il monitoraggio dei loro

parametri sanitari. In molti casi, la diffusione di nuove tecnologie evita il ricovero

presso ospedali o case di riposo assicurando, allo stesso tempo, una migliore qualità

della vita ed una notevole riduzione dei costi sociali. L’approccio di AAL verso

lo sviluppo di tecnologie e servizi intende rispondere alle necessità degli anziani in

modo innovativo, perchè:

• mira a ridisegnare l’ambiente domestico in modo che il residente possa svol-

gervi diverse attività quotidiane nel modo più facile e sicuro - quelle per

la salute e la cura, ma anche per l’intrattenimento e il mantenimento delle

relazioni sociali;

• cerca di integrare l’ambiente domestico con altri luoghi per rendere più im-

mediate le comunicazioni dell’anziano nella sua rete di relazioni familiari e

sociali e più efficace la tutela assistenziale da parte dei servizi alla persona.

AAL adotta la filosofia della Progettazione Centrata sulla Persona, che coinvolge

direttamente nel processo di design non solo la persona anziana ma anche i suoi

familiari ed i fornitori di servizi alla persona.

La struttura e i contenuti di AAL sono illustrati in figura 1.2. L’obiettivo cardine

che esso intende perseguire è la creazione di un modello avanzato di abitazione con

caratteristiche domotiche integrate con sensori e microsistemi intelligenti quali di-

spositivi di monitoraggio di biosegnali e controllo delle informazioni cliniche oltre

che delle condizioni ambientali. La realizzazione riguarda sia sensori di tipo fisso

(a parete) che portatili, fini alla costruzione di “un sistema multisensoriale per la

sicurezza e la salute degli anziani in ambienti domestici”. Nel seguito del para-

grafo si illustrano alcuni progetti in ambito AAL che sono rappresentativi delle

problematiche.

AMIGO

AMIGO [5] è un progetto finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del program-

ma Framework 6 e riguarda il campo dell’intelligenza per l’ambiente domestico in



Capitolo 1. Stato dell’arte 9

Figura 1.2: Struttura e contenuti di AAL.

rete. Esso sviluppa middleware in grado di integrare dinamicamente sistemi ete-

rogenei con l’obiettivo dell’interoperabilità tra servizi e dispositivi. Ad esempio,

elettrodomestici, lettori multimediali ed altri dispositivi personali, possono essere

connessi in rete per lavorare insieme. Tale interoperabilità in domini applicativi

differenti può essere anche estesa a diverse abitazioni e località. AMIGO è un

progetto che nasce dall’unione di diverse aziende europee e di organizzazioni di

ricerca operanti nel campo delle reti e delle applicazioni domestiche, dello svilup-

po software e dell’elettronica di consumo con l’obiettivo di migliorare la qualità di

vita delle persone sfruttando a pieno il potenziale offerto dalla rete.

PERSONA

PERSONA [6] è un progetto iniziato nel 2006 con lo scopo ultimo di aiutare le

persone anziane nella loro vita quotidiana migliorandone l’interazione sociale, l’in-

dipendenza, la sicurezza e la mobilità. Esso nasce con lo scopo di sviluppare una
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piattaforma tecnologica scalabile e aperta per la costruzione di un vasto numero

di servizi AAL e mira a promuovere il paradigma dell’intelligenza dell’ambiente

attraverso l’armonizzazione dei concetti e delle tecnologie AAL al fine di sviluppa-

re soluzioni disponibili ed economicamente accessibili. PERSONA non si focalizza

sulla comunicazione, ma sull’interazione fra una persona (un utente) ed un servi-

zio, interazione che avviene all’interno di un preciso contesto.

SOPRANO

SOPRANO [7] è l’acronimo di “Service-oriented Programmable Smart Environ-

ments for Older Europeans” (SOPRANO 2008). L’obiettivo del progetto è svi-

luppare servizi ICT per ambienti assistivi semplici ed economici che includano

interfacce facili da usare da parte di anziani e familiari nell’ambiente domestico.

eAbilities

eAbilities [8] diverrà la piattaforma dove organizzazioni eccellenti e pluridiscipli-

nari si occuperanno della eAccessibility (maggiore accessibilità delle ICT per i

cittadini) in Europa, collaborando per:

• pubblicizzare prodotti commerciali di riferimento e attività di ricerca;

• proporre supporti per il miglioramento dei prodotti di eAccessibility;

• condividere risorse di ricerca;

• definire forum e workshop;

• diffondere i risultati dei progetti.

MAPPED

La pianificazione degli spostamenti in ambito urbano o extrarbano può essere molto

difficoltosa per persone con particolari necessità come persone anziane o diversa-

mente abili; la mancanza di informazioni sull’accessibilità dei luoghi, delle barriere
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architettoniche e dei servizi ad-hoc forniti è notevole. Le informazioni a disposi-

zione sono poche, quelle che esistono sono di difficile reperimento e raramente sono

disponibili in tempo reale quando l’utente è in movimento [9]. In particolare, per

le persone anziane, la mancanza di queste informazioni porta ad una consistente

perdita di autonomia, portandole da una parte a dover essere dipendenti da altre

persone e dall’altra a ridurre al minimo gli spostamenti considerati “non stretta-

mente necessari”. Ciò le esclude da importanti attività sociali come fare la spesa,

visitare parchi pubblici, andare a teatro e molte altre, facendole sentire “un peso”

per gli altri.

MAPPED (Mobilisation and Accessability Planning for People with Disabilities)

[10] è un progetto di ricerca avanzata, finanziato dall’Unione Europea, che si po-

ne come obiettivo quello di migliorare la partecipazione alla società delle persone

anziane e di quelle diversamente abili, accrescendone l’autonomia nell’accesso alle

aree urbane ed extraurbane attraverso la possibilità di:

• pianificare i propri spostamenti muovendosi su itinerari pedonali, utilizzando

mezzi pubblici o privati, utilizzando carrozzine o altri ausili per il movimen-

to, in completa autonomia e nel rispetto delle particolari necessità di ogni

individuo;

• prenotare servizi su misura rispetto alle proprie necessità;

• accedere in tempo reale, anche in movimento, alle informazioni importanti

sull’accessibilità dei luoghi.

MyHeart

MyHeart [11] è un progetto dell’Unione Europea con l’obiettivo di creare abiti

biomedici intelligenti per fini di monitoraggio dei pazienti e diagnostici. I principali

sviluppi tecnici del progetto riguardano:

• monitoraggio costante;

• diagnosi personalizzate progressive;
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• terapie progressive;

• feedback all’utente;

• accesso remoto e interazioni professionali.

PIPS

PIPS [12] è un progetto finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Framework

6 che nasce con lo scopo di creare nuovi modelli per l’assistenza sanitaria mediante

la costruzione di un modello a supporto del servizio “Cura e Conoscenza”. PIPS

permetterà:

• ai cittadini di prendere decisioni informate circa terapia e alimentazione in

qualsiasi posto ed in qualunque momento in accordo a valutazioni real-time

dello stato di cura;

• ai professionisti di fornire servizi personalizzati, focalizzati sulla prevenzione,

conformi allo stato di cura dei cittadini, alle loro preferenze ed alle condizioni

ambientali;

• alle autorità di migliorare la gestione dei rischi dei sistemi.

1.2 Motori grafici

Il motore grafico è il nucleo software di un videogioco o di qualsiasi altra applicazio-

ne con grafica in tempo reale. Esso fornisce le stesse tecnologie di base, semplifica

lo sviluppo e spesso permette all’applicazione di funzionare su piattaforme diffe-

renti. La funzionalità di base fornita tipicamente da un motore grafico include un

motore di rendering (“renderer”) per grafica 2D e 3D, un motore fisico o rilevato-

re di collisioni, suono, scripting, animazioni, intelligenza artificiale, networking e

scene-graph.

In questo paragrafo si presentano alcuni dei motori grafici maggiormente utilizzati

per lo sviluppo di applicazioni di grafica 2D e 3D. In particolare saranno illustrati

i seguenti motori:
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• Irrlicht

• OpenSceneGraph

• OpenSG

• OGRE

1.2.1 Irrlicht

Irrlicht [13] è un motore grafico open source, sotto licenza zlib, utile per progetti

di grafica 3D in tempo reale [14]. È scritto in C++ e supporta la maggior parte

delle API per il rendering grafico come le Direct3D 8.1, le Direct3D 9 e le OpenGL

2.0 (o versioni inferiori). Irrlicht è organizzato come una libreria software che

supporta diversi linguaggi di programmazione, tra cui C++, Java, Pearl, Ruby,

Python, C] e Visual Basic. Grazie alla sua indipendenza dalla piattaforma su cui

viene installata, la libreria può essere sfruttata su diversi sistemi operativi nonchè

su console per videogiochi (Fig. 1.3).

Le molteplici caratteristiche che Irrlicht possiede lo collocano tra i migliori engine

3D open source. Tra le caratteristiche principali ci sono la possibilità di gestire

la scena e gli elementi in essa contenuti in modo gerarchico attraverso il concetto

di albero e la possibilità di gestire le animazioni. Inoltre, si possono utilizzare

delle librerie per estendere alcune funzionalità (si possono supportare, ad esempio,

vertex e pixel shader, High Level Shader Language, OpenGL Shading Language)

e gestire effetti speciali quali particle effects, billboards, light maps, environment

mapping, stencil buffer shadows. È possibile anche importare direttamente dei

mesh file di diverse estensioni (obj, 3ds, dae, dmf, ms3d, bsp, md2, X) o dei file

bitmap utili per applicare texture alle mesh. Grazie alla caratteristica di essere

open source oggi Irrlicht offre ampio spazio all’integrazione con altri engine come,

ad esempio, quelli che gestiscono la fisica e l’audio.

Irrlicht è costituito da numerose classi. Si elencano di seguito i namespace suddivisi

in base alle mansioni svolte dalle classi:

• IRR - contiene le classi più importanti tra cui quelle per la gestione degli

eventi generati dalla tastiera o dal mouse e per la creazione del device;
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• CORE - contiene le classi base per creare vettori, piani, linee, matrici 4x4 e

via di seguito;

• GUI - ospita le classi necessarie alla creazione dell’interfaccia grafica;

• IO - contiene le classi per la lettura e la scrittura da file e per l’accesso a file

zip e XML;

• SCENE - contiene le classi per gestire tutta la scena dello spazio virtuale;

• VIDEO - contiene le classi per accedere ai driver video.

Si possono elencare alcuni dei pro e dei contro che contraddistinguono il motore

grafico esaminato. Tra i vantaggi sono particolarmente rilevanti:

• la buona diffusione e il supporto su community;

• la reperibilità online di rendering di terreno alternativi, convertitori, editor,

ecc.;

• la disponibilità di funzioni per disegnare in due dimensioni, nonchè per la

creazione di interfacce utente;

• la possibilità di utilizzo anche all’interno del framework .NET.

L’unico reale svantaggio di Irrlicht è la sua complessità, che lo rende adatto ad

utenti avanzati.

1.2.2 OpenSceneGraph e OpenSG

OpenSceneGraph [15] è un toolkit grafico 3D open source ad elevate prestazio-

ni utilizzato per la realizzazione di applicazioni di realtà virtuale, videogiochi,

visualizzazioni scientifiche, ecc. È scritto in C++, fa uso delle OpenGL ed è mul-

tipiattaforma (Microsoft Windows, MacOsX, Linux, IRIX, Solaris e FreeBSD).

OpenSG [16] è un sistema portabile basato sul grafo di scena ed è utile per creare

programmi di grafica realtime (ad es. applicazioni di realtà virtuale). Esso è svi-

luppato seguendo i principi Open Source (LGPL) e può essere usato liberamente.

Eseguibile sotto Windows, Linus, Solaris e MacOsX è basato sulle librerie OpenGL.
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Figura 1.3: Esempio di output di giochi realizzati con Irrlicht.

OpenSG è stato utilizzato in molti progetti e per diverse finalità. La sua principale

caratteristica riguarda il supporto avanzato a multithreading e clustering, anche

se è correttamente utilizzabile in applicazioni per sistemi single-threaded.

1.2.3 Object-Oriented Graphics Rendering Engine

OGRE [17] è l’acronimo di Object-Oriented Graphics Rendering Engine ed è un

motore di rendering 3D flessibile ed orientato alla scena. Il motore è software li-

bero, sotto licenza LGPL, ed ha una comunità di utilizzatori molto attiva. Come

dice il suo nome, OGRE è “solo” un motore di rendering. Come tale, il suo scopo

principale è quello di fornire soluzioni generali per il rendering grafico. Nonostante

questo, esso include strutture come vettori e matrici e supporti alla gestione della

memoria. La scelta di OGRE di essere solo un motore grafico lascia agli sviluppa-

tori la libertà di usare le librerie che desiderano per audio, fisica, input, ecc.

OGRE ha una struttura orientata agli oggetti con un’architettura a plugin che

consente l’aggiunta di ulteriori caratteristiche. È un motore basato su scene ed

è supportato da vari Scene Manager come Octree e BSP. È completamente mul-

tipiattaforma e supporta le DirectX e OpenGL. OGRE ha anche un compositing

manager con un linguaggio di scripting e postprocessing a schermo intero per effet-

ti come HDR, blooming, saturazione, luminosità, sfumatura e rumore. Le librerie

forniscono anche strumenti per il debugging della memoria ed il caricamento delle

risorse dagli archivi.
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1.3 Riconoscimento dei gesti

Quando si parla di gesture recognition si fa riferimento al riconoscimento di si-

gnificative espressioni di un moto compiuto dall’uomo mediante mani, braccia,

testa e altre parti del corpo. Essa ricopre un ruolo di rilevante importanza nella

progettazione di sistemi di interfaccia uomo-macchina intelligenti ed efficaci. Le

applicazioni della gesture recognition sono molteplici (riconoscimento di gesti tipici

del linguaggio usato, riabilitazione medica, realtà virtuale) e sono spesso basate

su tecniche quali HMMs (Hidden Markov Models), filtri particellari e algoritmi di

condensazione, macchine a stati finiti, flusso ottico, riconoscimento del colore della

pelle, etc.

La gesture recognition può essere definita come “il processo attraverso il quale i

gesti compiuti dagli utenti sono riconosciuti dalla macchina” [18]. I gesti sono

espressivi, significativi moti fisici del corpo aventi l’intento di comunicare informa-

zioni utili o interagire con l’ambiente circostante. La gesture recognition prevede

un ampio range di applicazioni quali:

• Sviluppo di ausili per non udenti;

• Supporto ai bambini nell’interazione con il computer;

• Riconoscimento del linguaggio gestuale;

• Monitoraggio degli stati emotivi o dei livelli di stress dei pazienti;

• Navigazione e/o interazione in ambienti virtuali;

• Comunicazione in videoconferenze;

• Supporto per apprendimento/tele-didattica a distanza;

• Monitoraggio dei livelli di sonnolenza degli automobilisti, etc.

Generalmente esistono delle associazioni “molti a uno” tra concetti e gesti e vice-

versa. Ad esempio, per indicare il concetto di “STOP”, si possono usare gesti come

una mano sollevata con il palmo rivolto in avanti, o una postura con entrambe le

mani sulla testa. In analogia con il linguaggio scritto e parlato, i gesti variano da
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persona a persona e a seconda delle situazioni in cui la stessa si trova. Esistono

svariati approcci alla gesture recognition che vanno dall’impiego di modelli mate-

matici basati sulle catene di Markov (HMMs) a strumenti di soft computing. In

aggiunta agli aspetti teorici, da un punto di vista pratico il riconoscimento di gesti

prevede, solitamente, l’utilizzo di dispositivi di monitoraggio e di imaging quali

guanti, tracking ottico basato sui marker, etc. Dispositivi tradizionali orientati al-

la grafica quali tastiere e mouse non sono adatti per lavorare in ambienti virtuali.

Invece, dispositivi che percepiscono orientazione e posizione del corpo, direzione

dello sguardo, parola e suono, espressione facciale, risposta galvanica della pelle ed

altri aspetti del comportamento umano, possono essere ben impiegati per definire

la comunicazione tra l’uomo e l’ambiente.

I gesti possono essere statici (l’utente assume una certa postura o configurazione)

o dinamici (con memoria della storia passata). Esistono anche gesti con entrambe

le componenti (es. quelli usati nel linguaggio gestuale).

Il riconoscimento automatico dei gesti naturali ne richiede la segmentazione tem-

porale. Spesso è necessario specificare i punti di inizio e di fine di un gesto in

termini di fotogrammi di moto, sia in termini di tempo sia di spazio. A volte un

gesto è influenzato dal contesto precedente ed è seguito da altri gesti. Inoltre, i

gesti dipendono dalla lingua e dalla cultura specifiche. Essi possono appartenere,

in linea di massima, alle seguenti tipologie:

• gesti delle mani e delle braccia - riconoscimento di posture delle mani, lin-

guaggio gestuale ed applicazioni di intrattenimento (che consentono ai bam-

bini di giocare ed interagire con ambienti virtuali);

• gesti di testa e viso - annuire o scuotere la testa, la direzione dello sguardo,

l’innalzamento delle sopracciglia, l’apertura della bocca per parlare, l’oc-

chiolino, lo sguardo di sorpresa, felicità, disgusto, paura, rabbia, tristezza,

disprezzo, etc.;

• gesti del corpo - il coinvolgimento del pieno movimento del corpo come in:

a) monitoraggio dei movimenti di due persone che interagiscono all’aperto;

b) studio dei movimenti di un ballerino per un’analisi di corrispondenza tra
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musica e coreografia; c) analisi del portamento per la riabilitazione medica e

la preparazione atletica.

Tipicamente, il significato di un gesto può dipendere da molteplici fattori:

• informazioni spaziali - dove si verifica;

• informazioni di percorso - la traiettoria seguita;

• informazioni simboliche - il segno reso;

• informazioni affettive - la sua qualità emotiva.

Le espressioni facciali coinvolgono l’estrazione di caratteristiche sensibili (riguardo

a stati emotivi) da punti di riferimento del viso come le regioni che circondano la

bocca, il naso e gli occhi. Spesso i frame dinamici di queste regioni sono monitorati

per estrarre adeguate caratteristiche. La posizione, l’intensità e le dinamiche del

viso sono importanti per il riconoscimento di un’espressione. Inoltre, la misura

d’intensità di espressioni facciali spontanee è spesso più difficile rispetto al caso di

una espressione facciale fissata. Pertanto, solitamente, sono usati elementi quali

la tensione muscolare, i luoghi di auto-contatto e la dilatazione delle pupille.

Al fine di determinare tutti questi aspetti è necessario determinare la posizione, la

configurazione (angoli e rotazioni) e il moto (velocità) del corpo umano. Questo

può essere fatto usando appositi dispositivi posti sull’utente. Si può trattare di

tracker a campo magnetico, guanti, tute per il corpo o telecamere (che comportano

l’impiego di tecniche di visione artificiale). Ogni tecnica di percezione differisce

da ciascun’altra in termini di accuratezza, risoluzione, latenza, ampiezza di moto,

comfort dell’utente e costo. Ad esempio, interfacce gestuali basate sull’impiego

di guanti richiedono che l’utente indossi un dispositivo ingombrante e trasporti

un carico di cavi per il collegamento dello stesso ad un computer, il che riduce la

facilità e la naturalezza delle interazioni dell’utente con l’elaboratore. Le tecniche

basate sulla visione non presentano queste difficoltà ma devono far fronte ad altre

problematiche riguardanti, ad esempio, l’occlusione di parti del corpo. Mentre i

dispositivi di tracking possono rilevare la velocità e piccoli movimenti delle dita

quando la mano dell’utente si muove, un sistema basato sulla visione artificiale può

al massimo dare un’interpretazione generale del tipo di moto della mano. Inoltre, i
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dispositivi basati sulla visione possono manipolare proprietà come contorni e colore

per analizzare il gesto, cosa che non rientra nelle facoltà dei dispositivi di tracking.

Le tecniche basate sulla visione possono inoltre variare tra loro in termini di:

• numero di telecamere usate;

• velocità e latenza;

• livello di strutturazione dell’ambiente (restrizioni su luce o velocità di moto);

• necessità generali (l’utente deve indossare qualcosa ?);

• caratteristiche di basso livello usate (bordi, regioni, silhouettes, momenti,

istogrammi);

• rappresentazione 2-D o 3-D;

• presenza/assenza della rappresentazione del tempo.

C’è comunque una perdita di informazione ogni volta che un’immagine 3-D è pro-

iettata su un piano 2-D. Tuttavia, elaborare modelli 3-D può essere particolar-

mente costoso a livello computazionale. Un tracker ha bisogno di gestire anche

cambiamenti di forme e dimensioni dell’oggetto generatore del gesto, altri oggetti

in movimento sullo sfondo ed il rumore.

Mentre il riconoscimento di pose statiche può essere tipicamente ottenuto median-

te matching di template, tecniche di pattern recognition e reti neurali, il ricono-

scimento dinamico presenta problemi che hanno portato all’impiego di tecniche

più sofisticate quali time-compressing templates, dynamic time warping, HMMs

e TDNN (Time-Delay Neural Network). Si illustrano ora alcuni degli strumenti

maggiormente utilizzati nel campo del riconoscimento dei gesti.

1.3.1 Modelli a catena di Markov nascosta (HMM)

Un modello di Markov nascosto è una catena di Markov i cui stati non sono

osservabili direttamente. Più precisamente:

• la catena ha un certo numero di stati;
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• gli stati evolvono secondo una catena di Markov;

• ogni stato genera un evento con una certa distribuzione di probabilità dipen-

dendente solo dallo stato stesso;

• l’evento è osservabile ma lo stato no.

L’obiettivo di un’analisi mediante HMM è ricavare i parametri nascosti (hidden) a

partire dai dati osservabili. I parametri di modello estratti possono essere usati per

diversi tipi di analisi (ad esempio per applicazioni di pattern recognition). Un HMM

è un processo stocastico del secondo ordine governato da: 1) una sottostante catena

di Markov con un numero finito di stati e 2) un insieme di funzioni casuali (una per

stato). In istanti di tempo discreti il processo si trova in un determinato stato e

genera un simbolo di osservazione in accordo con la funzione casuale corrispondente

allo stato in questione. Ogni transizione tra stati ha una coppia di probabilità cos̀ı

definita:

• probabilità di transizione: probabilità con cui si può verificare una transizio-

ne;

• probabilità di output: probabilità condizionale che venga emesso un simbolo

di output da un alfabeto finito dipendente dallo stato.

Gli HMM sono utilizzati per modellare efficientemente informazioni spazio - tem-

porali in modo naturale. Il modello è chiamato “hidden” perchè ciò che può essere

visto è solo una sequenza di osservazioni. La topologia generalizzata di un HMM è

una struttura completamente connessa in cui ogni stato è raggiunto da ogni altro.

Quando impiegato per il riconoscimento di gesti, lo stato transita solo da sinistra

verso destra come illustrato in figura 1.4.

Data una sequenza di osservazione, ci sono tre problemi legati all’uso dei modelli

di Markov nascosti:

• valutazione - determinare la probabilità che la sequenza osservata sia stata

generata dal modello (algoritmo Forward-Backward);

• addestramento e stima - modificare il modello per massimizzare le probabilità

(algoritmo Baum-Welch);
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Figura 1.4: HMM a cinque stati per il riconoscimento di gesti.

• decodifica - ricostruire la sequenza di stati (algoritmo di Viterbi).

Molti problemi inerenti il riconoscimento di gesti sono stati affrontati mediante

l’impiego di modelli di Markov [19], [20], [21], [22] che hanno condotto a buoni

risultati.

1.3.2 Filtri particellari e algoritmo di condensazione

Il filtraggio particellare è una tecnica spesso utilizzata per la risoluzione del pro-

blema del tracking visuale: ricostruire l’identità temporale di un oggetto, identifi-

candone la posizione e la dimensione su ciascun frame di una sequenza video. Nei

sistemi real-time è necessario adottare modelli predittivi in modo da limitare la

zona di ricerca del bersaglio. Il problema del tracking può essere affrontato come

un problema di stima dello stato di un sistema. L’approccio adottato è di tipo

statistico: lo stato xk del sistema viene visto come una variabile aleatoria di cui

si cerca di stimare la densità di probabilità utilizzando le informazioni ottenute

da ripetute misure del valore dello stato (Filtri Ricorsivi Bayesiani). La struttura

generale di un filtro ricorsivo Bayesiano è come la seguente:{
xk = fk(xk−1, vk−1)

zk = hk(xk, nk)
(1.1)

L’errore vk−1 (errore di sistema) rende conto del fatto che la dinamica del sistema

non è mai esattamente conosciuta. L’errore nk (errore di misura) rende conto del
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fatto che ogni processo di misura è inevitabilmente affetto da errori. La densità

di probabilità a posteriori può essere ottenuta applicando ricorsivamente i passi di

predizione (eq. Chapman-Kolmogorov) e aggiornamento (regola di Bayes). Tut-

tavia, la soluzione offerta da tali equazioni è solo teorica. Esse richiedono infatti

l’integrazione di densità di probabilità che in generale non sono note in forma ana-

litica. Il Particle Filter è un filtro ricorsivo Bayesiano che fornisce una soluzione

approssimata al problema trattato. Tra gli aspetti positivi:

• Si applica senza modifiche a sistemi lineari e non lineari;

• Prevede il caso in cui la distribuzione da stimare è multimodale;

• Traccia ipotesi multiple sul valore dello stato.

Tuttavia, i filtri particellari hanno un problema legato alle caratteristiche fisiche

dell’obiettivo di cui si intende tracciare il moto. Infatti, se la caratteristica del

bersaglio tracciato non è sufficientemente forte, il filtro può fornire stime poco ac-

curate. Il tracking basato su filtraggio particellare e le sue applicazioni nel campo

del riconoscimento dei gesti sono attualmente molto popolari [23], [24], [25], [26].

Un altro approccio al problema del tracking visuale è costituito dall’algoritmo

Condensation. Esso è l’acronimo di Conditional Density Propagation ed è un

algoritmo di visione artificiale la cui principale applicazione consiste nel rilevare

e tracciare il contorno di oggetti in movimento in un ambiente non strutturato.

Il tracking di oggetti è uno degli aspetti basilari e maggiormente complicati della

visione artificiale e, generalmente, è un prerequisito all’object recognition. Conden-

sation è un algoritmo probabilistico avente l’obiettivo di identificare quali pixel in

un’immagine costituiscono il contorno di un oggetto. Esso è descritto in dettaglio

da Isard e Blake in [27]. Uno degli aspetti più interessanti dell’algoritmo è che

l’elaborazione non è effettuata su tutti i pixel dell’immagine ma solo su un loro

sottoinsieme scelto in maniera casuale. Molte ipotesi su cosa si sta muovendo e

in quale direzione sono supportate dalla natura probabilistica dell’approccio. Le

funzioni di valutazione impiegate derivano da precedenti studi ed includono molti

degli approcci statistici standard.
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1.3.3 Macchine a stati finiti (FSM)

Nell’approccio FSM (Finite State Machine), un gesto può essere visto come una

sequenza ordinata di stati in uno spazio delle configurazioni spazio-temporale [28],

[29], [30], [31]. Il numero di stati varia con le applicazioni. Il gesto è riconosciuto

come un prototipo di traiettoria scelta tra un insieme di traiettorie sulla base del

flusso continuo di dati sensoriali letti. Le traiettorie dei gesti sono rappresentate

come un set di punti (es. posizioni campionate di testa, mano, e occhi) in uno

spazio 2-D. Solitamente il modello è “istruito” off-line, usando più possibili esempi

di uno stesso gesto e calcolando i parametri di ciascuno degli stati dell’FSM. Ter-

minata la fase di training, il riconoscimento del gesto può essere effettuato on-line.

Quando i dati in input (vettori caratteristici come traiettorie) sono inoltrati al

riconoscitore di gesti, esso decide se rimanere nello stato corrente o passare allo

stato successivo in base ai parametri dei dati in ingresso. L’arrivo allo stato finale

sancisce l’avvenuto riconoscimento del gesto (il gesto è stato riconosciuto). La

rappresentazione basata sugli stati può essere estesa a molti modelli per la rap-

presentazione di diversi gesti o di diverse fasi dello stesso gesto. L’appartenenza

ad uno stato è determinata dalla precisione dei modelli di stato nel rappresentare

l’osservazione corrente. Se più di un modello raggiunge il proprio stato finale allo

stesso istante, si può applicare una sorta di premiazione (es. winning criteria) per

scegliere il migliore candidato, ovvero il gesto maggiormente probabile tra quelli

rilevati.

1.3.4 Principal Component Analysis (PCA)

La Principal Component Analysis è una trasformazione vettoriale spesso utilizzata

per ridurre data-set multidimensionali a minori dimensioni per l’analisi. Dipende

dal campo di applicazione ed è anche conosciuta sotto i nomi di Karhunen-Loève

Transform (KLT), Hotelling Transform, Proper Orthogonal Decomposition (POD).

È attualmente utilizzata come strumento per la costruzione di modelli predittivi e

per l’analisi dei dati. La PCA consta nel calcolo della eigen decomposition (fatto-

rizzazione di una matrice in forma canonica in funzione dei relativi autovalori ed

autovettori) di una determinata matrice di covarianza o nel calcolo di una singu-

lar value decomposition (fattorizzazione di una matrice rettangolare a valori reali
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o complessi) di una matrice di dati. La Principal Component Analysis è spes-

so utilizzata nel campo della gesture recognition per il riconoscimento del volto.

Un esempio di utilizzo è legato all’impiego del metodo degli eigenfaces [32](un

insieme di autovettori usati per problematiche di face recognition), basato sulla

rappresentazione statistica dello spazio delle facce. Esso trova le componenti prin-

cipali (espansione di Karhunen-Loève) della distribuzione del volto (Fig.1.5), o gli

autovettori della matrice di covarianza di un insieme di immagini di volti. Tali

autovettori, rappresentando un insieme di macro-caratteristiche (generate a po-

steriori su basi statistiche) caratterizzanti la faccia, costituiscono gli eigenfaces.

Figura 1.5: Esempio di Eigenfaces.

1.3.5 HandVu

HandVu è una libreria che implementa un’interfaccia per il riconoscimento dei gesti

della mano mediante tecniche di visione artificiale. Per il corretto funzionamento

è necessaria una prima fase di setup che permetta l’identificazione della mano
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(in posizione standard come mostrato in figura 1.6). Successivamente è possibile

effettuare il tracking ed il riconoscimento di alcune posture chiave della mano in

tempo reale.

Figura 1.6: Postura di setup per il riconoscimento e il tracking della mano con

HandVu.

Il pacchetto software consiste di una libraria principale HandVu e di una serie di

applicazioni dimostrative realizzate mediante OpenCV ed ARtoolkit (figure 1.7,

1.8, 1.9). Sono rese disponibili anche funzioni di screenshot e snapshot degli oggetti

su cui si sta eseguendo il tracking per una loro successiva elaborazione. Documen-

tazione, video e software sono disponibili al link

http://www.moveinstitute.org/∼kolsch/HandVu/HandVu.html.
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Figura 1.7: Interazione con oggetti virtuali e ARtoolkit.

Figura 1.8: Gestione di un’interfaccia mediante riconoscimento gestuale.

Figura 1.9: Banda variabile con riconoscimento di due mani.
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1.4 Approcci al riconoscimento della mano

I gesti costituiscono tipicamente uno spazio di moto espresso da corpo, viso e/o

mani. I gesti delle mani sono spesso più espressivi ed usati più di frequente. Per i

gesti della mano è importante distinguere:

• la postura - configurazione statica delle dita con mano ferma;

• il gesto - moto dinamico della mano, con o senza movimento delle dita.

I gesti della mano forniscono una modalità di interazione con il computer partico-

larmente naturale e che si adatta all’impiego per una molteplicità di applicazioni.

Molte azioni, come la navigazione, sono maggiormente riconducibili a gesti manuali

piuttosto che all’impiego di tastiere o joystick. Ad esempio, l’azione di “puntare”

un qualche oggetto è molto più naturale se realizzata mediante il riconoscimento

del dito indice. L’uso della gestualità come interfaccia di input ha trovato impiego

in molti progetti di ricerca, alcuni dei quali sono discussi nel seguito del paragrafo.

Nello specifico, si riportano le idee di funzionamento di alcuni algoritmi di rico-

noscimento studiati nella fase iniziale della tesi e da cui si è tratto spunto per il

successivo sviluppo. Tutti gli algoritmi riportati sono basati sulla visione artificiale

visto che è questa la metodologia poi utilizzata.

I vari approcci si differenziano per tecniche utilizzate, strumentazione necessaria e

finalità di impiego:

• Riconoscimento di gesti mediante visione monoculare;

• Riconoscimento di gesti mediante visione stereoscopica;

• Localizzazione di dita mediante trasformata di Hough.

1.4.1 Riconoscimento di gesti mediante visione monocula-

re

Quando si parla di visione monoculare si fa riferimento a sistemi di acquisizione

basati sull’impiego di un’unica telecamera. Esistono diversi progetti sviluppati

nell’ambito del riconoscimento di gesti e di dita attraverso visione monoculare
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[1], [33], [34], [35]. Tra questi, per lo sviluppo della tesi si è fatto riferimento

ad uno in particolare, trattato nel seguito. In [1] è presentato un sistema per

il riconoscimento dei gesti della mano facente uso di una sola telecamera e che

sfrutta tecniche di visione artificiale quali: sottrazione dello sfondo, modellazione

della pelle, ecc. Il funzionamento del sistema è illustrato dallo schema in figura

1.10.

Figura 1.10: Schema di funzionamento del sistema di riconoscimento dei gesti in

[1].

Il processo di elaborazione è suddiviso in tre fasi:

• Segmentazione - in questa fase si procede all’estrazione dei soli pixels co-

stituenti la mano dell’utente. Tale operazione avviene in due passi. Inizial-

mente si effettua una differenza assoluta tra immagine corrente ed immagine

iniziale (Background Subtraction). Successivamente si applica un filtraggio

basato sul colore della pelle (distribuzione Gaussiana con valori di valori di

media e covarianza derivanti da test sperimentali) al fine di fornire maggiore

robustezza ai risultati. L’output di questo step è un’immagine binarizzata

entro la quale i soli pixel facenti parte della mano hanno valore 1.

• Estrazione di features - si estraggono due differenti tipi di features, una

globale ed una locale. La prima riguarda il calcolo del COG (centro di

gravità) e dell’asse principale dell’immagine, la seconda il riconoscimento di

fingertips (le punta delle dita) e finger-roots (le radici delle dita) (Fig.1.11)

usando una tecnica nota sotto il nome di k-curvature. Entrambe le feature

contribuiscono alla robustezza del sistema.

• Riconoscimento del gesto - inizialmente si riconoscono posture statiche

della mano sulla base dei risultati ottenuti allo step precedente (numero
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fingertips e numero finger-roots) e successivamente, grazie all’impiego di una

FSM (Fig.1.12), si riconosce il gesto.

Figura 1.11: Caratteristiche globali e locali per il riconoscimento dei gesti della

mano.

Figura 1.12: FSM utilizzata in [1] per il riconoscimento dei gesti.

Il riconoscimento della postura è effettuato contando il numero di fingertips e

finger-roots riconosciuti. Sono illustrati, di seguito, alcuni esempi:

• PUNTAMENTO : (numero fingertips = 1) && (distanza tra COG e punta

del dito ≥ TH DIST MIN);

• MANO APERTA : (larghezza * altezza ≥ TH AREA) ‖ (numero fingertips

≥ 4);



Capitolo 1. Stato dell’arte 30

• PUGNO CHIUSO : numero fingertips = 0.

L’algoritmo descritto è robusto ed ha il vantaggio di poter disporre di informazioni

di orientazione della mano (è uno dei problemi del metodo sviluppato in questa

tesi), ma limita il riconoscimento ad un insieme di gesti minore rispetto a quello

definito nell’algoritmo sviluppato in questa tesi. Inoltre, esistono problemi di non

univocità del gesto e questo contrasta con quelli che vedremo essere i requisiti

per lo sviluppo di sistemi per la simulazione di ambienti intelligenti che debbano

fare uso di tecniche di interazione avanzata. Ad esempio, il puntamento potrebbe

essere effettuato anche con il medio o con l’anulare. Infatti, anche in questi casi

la condizione (numero fingertips = 1) && (distanza tra COG e punta del dito ≥
TH DIST MIN) è verificata. Il sistema di riconoscimento sviluppato in questa tesi

(descritto al capitolo 4) è più preciso in queste situazioni, essendo basato sull’in-

dividuazione e classificazione delle singole dita (pollice, indice, medio, anulare e

mignolo).

1.4.2 Riconoscimento di gesti mediante visione stereosco-

pica

La visione stereoscopica mira ad estrarre informazioni di profondità a partire da

coppie di immagini 2D. Alcuni articoli di interesse sul riconoscimento dei gesti

mediante visione stereo sono [2], [36]. Nel seguito è analizzato il sistema proposto

in [2]. Esso è costituito da due telecamere dirette verso la mano dell’utente e

ha l’obbiettivo di riconoscere tre gesti ed effettuare il tracking della mano in 3

dimensioni. Il sistema può tracciare simultaneamente due dita (pollice e indice)

fornendo in output le rispettive posture. La postura per ogni dita consiste di tre

coordinate posizionali e due angoli. Muovendo il pollice e l’indice in un’ottica

tridimensionale, l’utente dispone di 10 gradi di libertà. Questo sistema ha trovato

impiego come interfaccia multidimensionale di input per videogiochi, navigazione

ed editor di grafica. Le due dita possono anche essere utilizzate come braccia

virtuali di un robot permettendo all’utente di afferrare oggetti virtuali.

L’elaborazione prevede due distinte fasi: estrazione di informazioni 2D dalle due

immagini generate dalle telecamere ed estrazione di informazioni 3D, riguardanti
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pollice ed indice, a partire dai frame estratti al passo precedente. Ad ogni istante

il sistema riceve due immagini (una per telecamera) della scena e le classifica sulla

base delle quattro classi di gesti definite (Fig.1.13).

Figura 1.13: Gesti riconosciuti dal sistema in [2].

L’algoritmo di riconoscimento è suddiviso in più fasi:

• Localizzazione della mano - 1. Estrazione delle regioni connesse confron-

tando l’immagine in input con un’immagine di background acquisita prece-

dentemente; 2. Il bordo di ciascuna regione è rappresentato come una lista

di posizioni di pixel {x(i), y(i)} in senso orario; 3. Ricerca della regione

rappresentante la mano (in modo euristico). Una regione è considerata come

mano se la lunghezza del perimetro della stessa è compreso tra due soglie T1

e T2); 4. Se esiste una regione che soddisfa tale condizione si passa al passo

successivo, altrimenti viene segnalato un errore di gesto non riconosciuto;

• Elaborazione di caratteristiche locali - Il bordo della regione localizzata

è rappresentato come sequenza di punti P(i) = (x(i), y(i)) e su di esso si

applica il metodo di k-curvature con l’obiettivo di identificare peaks (punte

dita) e valleys (gli spazi tra due dita);

• Classificazione dei gesti - In questa fase si opera dapprima una classifica-

zione del gesto sulla base del numero di peaks e valleys riconosciuti, memo-

rizzando il risultato in una variabile. Successivamente, quest’ultimo è fornito

in input ad un classificatore a stati finiti che provvede al riconoscimento del

gesto;

• Postura a 10 gradi di libertà - Per ogni dita visibile si estraggono due

set di tre numeri (un set per telecamera) i quali sono combinati per produrre
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un vettore di 5 elementi contenente, come detto ad inizio paragrafo, tre

coordinate posizionali e due angoli e che identifica una postura. Applicando

una serie di operazioni sui 5 dati per il pollice e per l’indice si ottiene un

totale di 10 parametri su cui agire (10 gradi di libertà).

1.4.3 Localizzazione di dita mediante trasformata di Hou-

gh

La trasformata di Hough è spesso utilizzata per la localizzazione delle dita [3], [37].

Un esempio applicativo circa l’utilizzo della trasformata è illustrato di seguito. Il

sistema descritto in [3] prevede l’impiego di una sola telecamera e mira a rico-

noscere la presenza di dita nella scena mediante trasformata di Hough e modelli

probabilistici. Si distinguono diverse fasi operative:

• Preprocessing e segmentazione - nella parte iniziale si usano i valori di

grigio dei pixel per classificarli come appartenenti alla pelle o meno. Allo

scopo di rilevare un vasto numero di tipi di pelle differenti, la luminanza

deve essere trascurata. Questo consiglia l’impiego di uno spazio dei colori

che fornisca luminanza e tono su canali separati, diversamente dallo spazio

RGB. Pertanto, si fà uso dello spazio HSV (Hue, Saturation, Value). La

segmentazione basata sul colore è realizzata applicando delle opportune soglie

sia al canale H che al canale S giungendo ad una singola immagine binaria

(maschera M). Un pixel è classificato come appartenente alla pelle se Hyx ∈
CH o se Syx ∈ CS dove CH e CS definiscono l’insieme dei valori di H e S

della pelle (tali valori devono essere calcolati in via sperimentale su immagini

campione). Successivamente, al fine di ottenere una segmentazione migliore,

si applica un’operazione di AND tra la maschera binaria ottenuta e il canale

V. Infine, si calcolano i bordi mediante applicazione di un filtro di Sobel

verticale ed orizzontale (di dimensione 3x3).

• Trasformata di Hough generalizzata - essa permette di rilevare forme

arbitrarie ed è applicata al fine di costruire un modello (un insieme di LUT

anche chiamate R-tables) a partire da un’immagine template dell’oggetto.

In questo contesto, la trasformata di Hough è utilizzata per localizzare la
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forma della punta di un dito della mano a partire da informazioni riguardanti

un’immagine di base (Fig.1.14).

• Modello probabilistico - la localizzazione e classificazione della mano

umana (Fig.1.15) è realizzata mediante approccio stocastico. Si utilizza un

modello della mano rappresentato da una funzione densità di probabilità

(pdf) che tiene in considerazione anche di parametri di posa quali angolo di

rotazione e vettore di traslazione.

Figura 1.14: Forma ricercata dal sistema per la localizzazione delle dita in [3].

Figura 1.15: Risultati ottenuti in [3] nel riconoscimento di dita mediante

trasformata di Hough.



Capitolo 2

Strumenti software

In questo capitolo si illustrano gli strumenti software utilizzati per la realizzazione

della tesi:

• Framework di realtà virtuale per la simulazione dell’ambiente assistivo e

per la gestione di interazione e navigazione all’interno dello stesso (Instant

Reality);

• Linguaggio per la costruzione della scena 3D (VRML);

• Libreria di supporto per il riconoscimento dei gesti (OpenCV).

Tali scelte derivano da una serie di considerazioni. Innanzitutto, Instant Reality è

un framework che, oltre a fornire un player per la visualizzazione delle scene VRML

(ne esistono altri come Cortona), mette a disposizione del programmatore funzioni

aggiuntive a supporto dello sviluppo di soluzioni di realtà virtuale. Ad esempio,

sono disponibili diversi sensori realizzati allo scopo di semplificare i compiti di

interazione utente-ambiente:

• TouchSensor - Traccia posizione e stato di un dispositivo di puntamento (ad

es. un mouse) e rileva quando un utente punta un oggetto nella camera;

• CollectionCollisionSensor - Genera eventi quando uno o più oggetti

collidono (previa indicazione specifica degli oggetti da coinvolgere);

• ProximitySensor - Genera eventi quando la telecamera (o punto di vista)

entra, esce o si muove all’interno di una regione di spazio;

34
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• TransformSensor - Genera eventi quando l’oggetto target entra, esce o si

muove all’interno di una regione di spazio;

• VisibilitySensor - Rileva quando un utente riesce a vedere uno specifico

oggetto o regione navigando all’interno della scena 3D;

• KeySensor - Genera eventi quando l’utente preme un tasto della tastiera;

• TimeSensor - Genera eventi allo scadere di un timer impostato;

VRML è il linguaggio utilizzato per la costruzione della scena. Ha il vantaggio di

essere un linguaggio di alto livello, a differenza di OpenGL. È possibile costruire la

scena utilizzando primitive di forme geometriche o editor di grafica 3D (3D Studio

Max, Blender, ecc). Nel caso specifico, la scena è stata realizzata con 3D Studio

Max per poi essere esportata in formato wrl. La libreria OpenCV è l’unica libreria

opensource con caratteristiche di robustezza ed efficienza attualmente disponibile

per la realizzazione di applicazioni di visione artificiale.

2.1 Instant Reality

Instant Reality è un sistema di Mixed Reality (MR) a elevate prestazioni che com-

bina varie componenti per fornire un’unica interfaccia consistente agli sviluppatori.

Esso è un framework che fornisce un insieme di caratteristiche per supportare, con

medesime prestazioni, sia la classica Virtual Reality (VR) che l’avanzata Augmen-

ted Reality (AR). Instant Reality ha l’obiettivo di fornire una semplice interfaccia

strutturata sulla base dei più recenti risultati di ricerca nei campi del rendering

realistico, dell’interazione 3D tra utente ed elaboratore e degli ambienti immersi-

vivi. Il progetto del sistema include vari standard industriali come VRML e X3D

aventi lo scopo di semplificare la fase realizzativa delle applicazioni. Il framework

si avvale di un grafo di tipo data-flow - un’estensione della scena X3D - ed un

modello esecutivo. Pertanto, esso permette all’utente di modellare oltre che pro-

grammare la sua applicazione. Un’applicazione può consistere di un numero di

grafi descritti in termini di componenti e relative relazioni. Ciascun componente

presenta un insieme di parametri di stato ed unità di elaborazione che ne controlla

il comportamento. La complessità di un componente va da semplici operazioni
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booleane a più difficoltose applicazioni geometriche e simulative. L’unità di con-

trollo può essere considerata come un grafo nascosto, uno script o un insieme di

classi native precompilate. Questo porta ad avere un’architettura altamente fles-

sibile che attribuisce allo sviluppatore la capacità di creare applicazioni complesse

usando una semplice interfaccia drag&drop. Il risultato finale - il grafo applicazio-

ne - può essere usato in ciascuno degli ambienti runtime supportati (PDA, unità

cluster multi-screen, ecc.).

Efficienza

L’approccio alla modellazione basata sui comportamenti fornisce allo sviluppato-

re l’opportunità di realizzare e prototipare nuove applicazioni in modo efficiente

senza ricorrere alla programmazione. L’ambiente runtime può analizzare ed ese-

guire i grafi dei componenti usando un ampio numero di metodi di ottimizzazione

automatici (sia online che offline), permettendo al sistema di gestire grafi talvolta

complessi e di dimensioni considerevoli (fino a un migliaio di componenti con le

loro rispettive relazioni) e di visualizzare efficientemente poligoni, punti, NURBS

e volumi.

Scalabilità

Instant Reality include diversi metodi di ottimizzazione per esplorare le risorse

hardware disponibili al fine di raggiungere gli obiettivi delle applicazioni runtime:

• Multithread e parallelismo automatico - Il grafo applicazione è analizza-

to in tempo reale usando un metodo sotto licenza che permette di individuare

i sottografi indipendenti ed eseguirli in parallelo.

• Cluster - Per bilanciare il rendering per ciascun nodo cluster in tempo reale

sono utilizzati diversi algoritmi di ordinamento (crescente o decrescente). Il

metodo è lineare e non prevede limiti sul numero di CPU. Questo permet-

te di migliorare le prestazioni generali dei cluster aggiungendo più nodi di

rendering.
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• Dataset multirisoluzione - Possono essere creati dataset multirisoluzione

per punti, mesh e volumi, il che permette al sistema di gestire le perfor-

mance di rendering generali per raggiungere obiettivi quali, ad esempio, la

massimizzazione del framerate.

Interoperabilità

Le componenti del middleware di Instant Reality forniscono specifiche interfacce

di rete sincrone ed asincrone ad elevate prestazioni che permettono l’aggiunta di

dati a tempo di esecuzione (ad esempio, per i pacchetti del simulatore). Interfacce

SOAP e HTTP offrono mezzi aperti ed adattabili per il controllo e la manipolazio-

ne di applicazioni in esecuzione, in quanto ciò permette la creazione di interfacce

utente avanzate. Instant Reality offre una varietà di interfacce per le chiamate a

servizi interni o per dispositivi di connessione (fig.2.1).

Indipendenza dai dispositivi di I/O

Una piramide di dichiarazione dei dispositivi di I/O fornisce vari livelli di astra-

zione per il controllo di tutti i dispositivi e dei relativi dati presenti nelle diverse

applicazioni. Il sistema fornisce l’astrazione dei sensori permettendo l’accesso di-

retto ai flussi dati di basso livello e la definizione ad alto livello dei dispositivi.

Completezza

Il framework offre un set completo di tool e plugin a supporto dello sviluppo delle

applicazioni:

• Integrazione - Ci sono plugin disponibili per i più comuni strumenti per

la creazione e la modifica di contenuti virtuali come Maya e 3DMax che

semplificano l’integrazione di dati 3D. È possibile leggere ed elaborare i più

comuni formati CAD come JTOpen, Catia5 e 4, Step, STL, ecc.

• Composizione - Sono a disposizione particolari ambienti runtime per inte-

grare e comporre dati provenienti da differenti sorgenti. Sono inclusi diversi
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Figura 2.1: Instant Reality offre diverse interfacce per chiamate a servizi interni

o dispositivi di connessione.

plugin che permettono allo sviluppatore di creare applicazioni attraverso la

definizione dei componenti, delle loro relazioni e delle loro unità di elabora-

zione. Questo processo è facilitato dall’impiego di un debugger di eventi e

script.

• Sviluppo - Le applicazioni finali possono essere sviluppate su un vasto nu-

mero di piattaforme hardware attraverso l’uso di vari server e sistemi midd-

leware, i quali comunicano usando il meccanismo standard ZeroConf (proto-

collo standard dell’IETF per la configurazione dinamica dei nodi di una rete

utilizzando il protocollo IP) che rende installazione e servizio molto semplici.
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2.2 Virtual Reality Modeling Language (VRML)

VRML è un linguaggio che permette di specificare scene 3D dinamiche entro le

quali gli utenti possono interagire con l’aiuto di un browser (Fig 2.2). Tali scene

possono essere distribuite in rete ed esplorate grazie a degli opportuni browser

VRML, la maggior parte dei quali sono plugins per Netscape o Internet Explorer.

VRML è quindi ben integrato nel web. Infatti, le scene possono essere connesse

ad altre scene via URLs. Il precedente standard era VRML 1 e permetteva di

costruire solo scene statiche. Lo standard corrente è VRML 97 (conosciuto, nei

primi periodi, anche sotto il nome di VRML 2). Questo secondo standard ha por-

tato all’introduzione di elementi quali audio, oggetti interattivi, ecc. i quali hanno

reso, pertanto, VRML 97 più complesso di VRML 1. VRML permette di descri-

vere oggetti 3D ed utilizzarli in scene e mondi virtuali. Esso può essere usato per

creare simulazioni interattive che includano animazioni, moti fisici e partecipazioni

real-time multiutente. L’ambiente virtuale creato può essere distribuito via web,

visualizzato su un altro computer in rete ed esplorato da altri utenti remoti.

Figura 2.2: Esempio di scena VRML (cattedrale di Siena).

Un file .wrl è un semplice file di testo che utilizza caratteri ASCII e che contiene

al suo interno tutti i comandi necessari a descrivere una scena tridimensionale.
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Quindi, si potrebbe pensare che esso non vada al di là di quello che già fanno i

numerosi programmi di modellazione tridimensionale da tempo in circolazione. Ef-

fettivamente, gli esiti raggiungibili da un programma di rendering sono certamente

superiori sia a livello di qualità sia di velocità. In realtà, esiste almeno un altro

aspetto, questa volta favorevole al VRML, da tenere in considerazione: il VRML,

contrariamente ai formati proprietari realizzati dai tools di cui sopra, costituisce

un formato standard per descrivere scene tridimensionali. Ciò significa che un file

VRML pubblicato su Internet è accessibile da qualsiasi macchina indipendente-

mente dalla piattaforma, cos̀ı come avviene per i documenti HTML che possono

essere visualizzati in maniera analoga su sistemi Windows, Mac, Unix e Linux.

Le applicazioni VRML sono riscontrabili in diversi campi: medicina, chimica, bio-

logia, ingegneria, architettura, divertimento, ecc. VRML non è un linguaggio di

programmazione come C o Java, è piuttosto un “markup language” come l’HTML.

Esso è un linguaggio di modellazione, il che significa che è utilizzato per descrivere

una scena 3D. È più complesso dell’HTML ma meno complesso di un linguaggio

di programmazione.

2.2.1 Struttura di un file VRML

Un file VRML (*.wrl) è costituito da tre elementi:

• Un header - che comunica al browser che il file è VRML specificandone la

versione; Tale riga è obbligatoria;

• I commenti - sono preceduti dal simbolo ];

• I nodi. Generalmente contengono:

(a) il tipo di nodo (i nodi devono sempre iniziare con lettera maiuscola);

(b) una serie di parentesi graffe;

(c) un certo numero di campi (alcuni opzionali, altri obbligatori). Non è

importante l’ordine di definizione dei vari campi; i campi che possono avere

diversi valori necessitano di ulteriori parentesi (quadre). I nomi di campo

devono essere scitti in minuscolo.

Nel listato 2.1 è riportato un esempio di file VRML.
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1 # VRML V2.0 utf8

2

3 # Draw a blue cylinder − a first node specifying an object

4 # Radius and height can be floating numbers

5 Shape {
6 geometry Cylinder {
7 radius 0.1

8 height 3.0

9 }
10 appearance Appearance {
11 material Material { diffuseColor 0 0 1 }
12 }
13 }
14

15 Transform {
16 # Move the pen up − a second node specifying a translation

17 # and a sphere

18 translation 0 2 0

19 children [

20 Shape {
21 geometry Sphere {}
22 }
23 ]

24 }

Listato 2.1: Esempio di semplice file VRML

VRML 97 ha circa 10 tipi di nodi aggiuntivi rispetto allo standard precedente:

• nodi Grouping - sono utilizzati per creare dei grafi di trasformazione gerarchi-

ca. Hanno dei campi children contenenti una lista di nodi che rappresentano i

discendenti di trasformazione del gruppo. Ogni nodo di tipo grouping defini-

sce uno spazio di coordinate per i rispettivi nodi figli ed è relativo allo spazio

di coordinate del nodo padre. Le trasformazioni hanno carattere cumulativo

scendendo nella gerarchia.

• nodi Inline - sono nodi di tipo grouping che leggono i dati dei propri figli via

World Wide Web.
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• nodi LOD - specificano vari livelli di dettaglio o complessità per un dato

oggetto e forniscono suggerimenti per i browser al fine di scegliere automa-

ticamente la versione dell’oggetto sulla base della distanza dall’utente.

• nodi Switch - sono nodi di tipo grouping che attraversano uno o nessuno dei

nodi specificati nel campo choice.

• nodi Common - sono usati per luci, suoni, script, ecc.

• nodi Sensors - sono dei nodi che generano eventi. I nodi sensor di tipo geo-

metrico (ProximitySensor, VisibilitySensor, TouchSensor, CylinderSensor,

PlaneSensor, SphereSensor, Collision) generano eventi in seguito ad un’a-

zione svolta dall’utente, come il click del mouse. Sensori tipo TimeSensor

generano eventi ad intervalli regolari.

• nodi Geometry - Possono essere inclusi in un nodo Shape al fine di essere

visibili all’utente. Il nodo Shape contiene esattamente un nodo geometry nel

proprio campo geometry.

• nodi Appearance - specificano le proprietà visive della geometria mediante i

nodi Material e Texture.

• nodi Interpolators - sono progettati per le animazioni.

• nodi Bindable - hanno come unica caratteristica il fatto che solo uno di essi

può essere attivo in ciascun istante di tempo.

VRML 1 invece conteneva i seguenti sei tipi di nodi:

• nodi Shape (come cubi e sfere);

• nodi Geometry e nodi Material (come texture);

• nodi Transformation (come rotazione e traslazione);

• nodi Camera;

• nodi Lighting;

• nodi Group.
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2.2.2 A cosa serve il VRML

Si immagini un sito WWW che intende commercializzare motocicli. Utilizzando

l’HTML, è attualmente possibile realizzare un sito dall’interfaccia grafica molto

curata, inserire immagini dettagliate dei vari modelli, magari pubblicare anche vi-

deoclip che mostrino i vari modelli in funzione. Utilizzando Flash, le possibilità

a disposizione del Web Designer aumentano sensibilmente, ma in ogni caso il ri-

sultato finale rimane per lo più distante dall’esperienza naturale di vivere in un

mondo tridimensionale.

Con VRML è possibile offire all’utente la sensazione di entrare in uno spazio 3D

dove è presente il modello della moto selezionata, camminarvi attorno e osservarla

sotto diversi punti di vista, persino guidarla lungo strade virtuali. Molte di queste

cose sono in effetti già realizzabili in altri modi (si pensi a QuickTime VR, agli

applet Java, ecc) ma in ogni caso le alternative al VRML, per ora, non raggiun-

gono il medesimo livello di interattività e di universalità. Tuttavia, non mancano

aspetti negativi: in particolare il fatto che con VRML si cerca di interagire con un

mondo 3D avendo a disposizione strumenti di navigazione 2D. Spostarsi all’interno

di una pagina HTML utilizzando un mouse è immediato; richiede invece un pò più

di tempo imparare a navigare in uno spazio 3D con una periferica nata per il 2D.

In questa sede è stata riportata solo una breve panoramica delle funzionalità e

delle potenzialità offerte da VRML. Per un’analisi più approfondita si rimanda a

testi specifici [38].

2.3 Open Computer Vision Library (OpenCV)

Da sempre uno dei campi più affascinanti della ricerca scientifica è volto alla ri-

produzione artificiale delle capacità umane. Tra queste capacità la visione, intesa

come pura acquisizione di immagini, è attualmente considerabile un problema già

risolto, visto che le capacità visive di sistemi ottici e relativi sensori hanno ampia-

mente superato le possibilità dell’occhio umano in quanto a sensibilità, velocità e

risoluzione. Il passo successivo, cioè la capacità di interpretare ed utilizzare cor-

rettamente le informazioni acquisite, presenta invece ancora molti problemi aperti.

Convertire un’immagine in informazioni “oggettive” astraendone il contenuto dalla
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pura rappresentazione luminosa, sebbene sia un’operazione banale per un cervello

umano adulto, è a tutt’oggi un problema di elevata complessità per un sistema au-

tomatico. In quest’ottica si inserisce la necessità di una base comune di strumenti

analitici, primo dei quali una libreria che raccolga le funzionalità degli algoritmi

più utilizzati, oltre che una serie di formati di rappresentazione dei dati secondo

standard aperti e condivisi. Le librerie OpenCV (Open Computer Vision) nascono

appunto a questo scopo [39], [40].

Lo sviluppo di OpenCV prende le mosse da un gruppo di ricerca sponsorizzato da

Intel. È infatti parzialmente basata sulla Intel Image Processing Library (IPL).

Tale prodotto è oggi integrato nella libreria commerciale IIPP (Intel Integrated

Performance Primitives), con cui conserva piena compatibilità, e che può even-

tualmente rendere disponibili un completo ventaglio di funzioni di trattamento

segnali (audio, video, sintesi vocale, crittografia, ecc) oltre che una migliore ot-

timizzazione delle prestazioni. Inoltre, si avvale di numerosi contributi dalle più

svariate provenienze.

Tra i punti di forza vi è la politica di licenza utilizzata, in stile BSD. A grandi linee

questo permette una libera ridistribuzione sia in forma sorgente che binaria, anche

all’interno di prodotti commerciali, a condizione di mantenere le note di copyright

e di non utilizzare il nome Intel a scopo promozionale per prodotti derivati.

2.3.1 Cos’è OpenCV

Con il termine “libreria grafica” si identificano genericamente almeno tre famiglie

di librerie i cui scopi sono sostanzialmente differenti:

• I Toolkit, ovvero librerie di primitive per la creazione di oggetti grafici di

interfaccia (finestre, icone, bottoni, ecc).

• Le librerie di rendering e multimedia, come DirectX e OpenGL, orientate

alla massima performance nella creazione di effetti poligonali o vettoriali.

L’utilizzo più comune è teso all’ottenimento di elevate prestazioni grafiche

sfruttate, ad esempio, nei videogiochi o nelle applicazioni multimediali.
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• Le librerie di gestione dell’hardware grafico, come digitalizzatori e frame-

grabber. Pur includendo tipicamente una base di funzioni di trattamento

sono generalmente da considerarsi come API dei relativi driver hardware.

OpenCV, pur includendo alcune funzionalità tipiche di ciascuna delle famiglie ci-

tate, non fà parte di nessuno di questi gruppi. L’utilizzo primario è infatti quello

collegato alla visione artificiale, il cui problema principale, come già visto, è di

estrarre dalle immagini dati significativi e trattabili in modo automatico. Tale

campo di studio trova le sue applicazioni più comuni nella robotica, nei sistemi

di videosorveglianza evoluti e nei sistemi di monitoraggio e sicurezza, oltre che in

ogni sistema di archiviazione automatica di informazioni visive.

La libreria include attualmente più di 300 funzioni che coprono le più svariate

esigenze di trattamento di immagini, comprese funzioni matematiche ottimizza-

te (elevamento a potenza, logaritmi, conversioni cartesiane-polari, ecc.) ed un

completo pacchetto di algebra matriciale sviluppato funzionalmente al resto del

sistema.

2.3.2 Informazioni operative

I siti principali del progetto OpenCV sono due: il primo fa capo ad Intel ed il se-

condo è costituito dal classico hosting presso sourceforge (http://sourceforge.net/

projects/opencvlibrary) dal quale è possibile procedere al download sia dei sor-

genti che degli installativi per le piattaforme Microsoft. A loro volta, la maggior

parte delle distribuzioni Linux includono OpenCV tra i pacchetti disponibili. La

portabilità è quindi decisamente estesa, essendo disponibili versioni per tutte le

varianti di Microsoft Windows e per tutti i sistemi POSIX (Linux, BSD, Unix,

MacOsX). Il pacchetto installativo include, oltre ai binari ed agli header necessari

alla compilazione, anche una discreta varietà di esempi, molto utili ad apprendere

la sintassi e le tecniche di base. Inoltre, sono disponibili diversi documenti intro-

duttivi ed una reference in formato HTML.

La libreria è divisa in alcuni binari distinti (“dll” o “so” a seconda dei sistemi),

motivo per cui il linking completo non è sempre necessario:
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• CxCore. È il modulo principale nonché l’unico strettamente indispensabile.

Infatti, include tutte le funzioni di inizializzazione delle strutture utilizzate,

l’algebra lineare e le altre funzioni di base.

• Cv e CvAux. Includono praticamente tutte le funzioni di trattamento ed

analisi, quindi il cuore delle OpenCV.

• HighGUI. Include alcune comode funzioni GUI, come, ad esempio, la tipica

finestra di display, oltre alle funzioni di salvataggio e caricamento immagini

da file.

• CvCam. Include funzioni di acquisizione video e di gestione delle telecamere.

2.3.3 Le funzioni più comuni

Il listato 2.2 presenta un esempio di codice che utilizza OpenCV e dimostra la

buona leggibilità della sintassi utilizzata.

1 #include <stdio.h>

2 #include "cv.h"

3 #include "highgui.h"

4

5 int main(int argc, char ∗argv[])
6 {
7 //carica una prima immagine da disco

8 IplImage∗ img0 = cvLoadImage("prova.jpg", −1 );

9 //crea una seconda immagine con dimensioni trasposte

10 IplImage∗ img1 = cvCreateImage(cvSize(img0−>height,img0−>width),img0

−>depth,img0−>nChannels);

11 //traspone la prima immagine nella seconda

12 cvTranspose(img0,img1);

13 //crea una finestra display

14 cvNamedWindow( "image1", CV WINDOW AUTOSIZE );

15 //visualizza l’immagine trasposta

16 cvShowImage( "image1", img1 );

17 //attende la pressione di un tasto

18 cvWaitKey(0);

19 //libera le risorse

20 cvReleaseImage( &img0 );

21 cvReleaseImage( &img1 );

22 return(0);
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23 }

Listato 2.2: Esempio di utilizzo base delle OpenCV

Si noti, in particolare, l’istanza automatica al caricamento dell’immagine da disco

(cvLoadImage) e ancora il dimensionamento automatico della finestra di display.

Come si può vedere, tutte le funzioni della libreria sono accumunate dal prefisso

“cv”, mentre i nomi delle classi utilizzate hanno prefisso “Cv” (con la C maiusco-

la), ad eccezione della IplImage, ereditata dalla libreria IPL. Per restare in tema di

convenzioni, facciamo notare una piccola ambiguità: in alcuni casi le dimensioni

seguono la convenzione XY (larghezza-altezza) più comune nella grafica, mentre

in altri, invece, l’ordine RC (righe-colonne). Questo perchè la maggior parte delle

operazioni sono applicabili sia ad immagini che ad arbitrarie matrici numeriche.

In OpenCV esiste un oggetto virtuale che accumuna i due concetti, CvArr. Esso

è applicabile sia ad immagini che ad array multidimensionali. Oltre ai già visti

CvMat (matrici numeriche) e IplImage (buffer immagine), ed alle stutture di base

indispensabili (size, point, rect, ecc.) sono disponibili alcune comode strutture

dinamiche quali: buffer dinamici a contenuto arbitrario (CvMemStorage), liste di-

namiche (CvSeq), grafi ed alberi, con le necessarie funzioni di gestione.

Nel listato 2.1 viene utilizzata una trasposizione, una delle trasformazioni geo-

metriche messe a disposizione dalla libreria a cui appartengono anche rotazione,

ridimensionamento, LUT (Look-Up Table), ecc. È inoltre disponibile un comple-

to ventaglio di funzioni di disegno diretto: linee, ellissi, poligoni, testo, ecc. Più

interessanti sono le funzioni di accesso diretto ai buffer di memoria, ottimizzate

dal punto di vista delle prestazioni. Anche in virtù della chiarezza dei formati

di memorizzazione interna, tali funzioni permettono un facile scambio di dati con

oggetti provenienti da altre librerie. Infatti, è frequente la necessità di ricorrere

a librerie dedicate, specifiche per la gestione dell’hardware adottato (ad esempio,

per l’acquisizione da digitalizzatori, dovendo poi passare i buffer immagine a fun-

zioni OpenCV). In tali casi la chiarezza dei formati permette, ricorrendo a qualche

wrapper scritto ad-hoc, un facile interscambio di dati tra differenti librerie.

Infine, tra le funzionalità elementari vanno citate ROI (Region Of Interest) e COI

(Channel Of Interest). Ovvero, tramite apposite funzioni è possibile limitare l’a-

zione delle successive elaborazioni ad un canale colore specifico (COI) o ad una



Capitolo 2. Strumenti software 48

determinata zona dell’immagine (ROI) (Fig.2.3), ottenendo quindi l’effetto di una

mascheratura senza la necessità di effettuare costose operazioni di copia.

Figura 2.3: Esempio di uso di OpenCV.

2.3.4 Funzioni matematiche

Come già accennato, le librerie includono, tra le funzionalità di base (cioè nella

libreria cxcore), un completo set di funzioni di algebra matriciale che risulta estre-

mamente utile nel trattamento immagini (ovviamente trattabili come ogni altra

matrice).

Ad esempio, la figura 2.4 mostra come una semplice differenza in valore assoluto,

applicata punto per punto, possa quantificare la perdita di informazione causata

da una compressione jpeg. Inoltre, le operazione algebriche sono ampiamente uti-

lizzate come base nelle analisi di movimento (motion detection). In particolare, la

media (o l’accumulo progressivo delle parti equivalenti) tra fotogrammi successivi

può essere utilizzata per acquisire lo sfondo all’interno di una scena contenente
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Figura 2.4: Esempio d’uso della differenza tra immagini in OpenCV.

molti oggetti con movimenti irregolari (ad esempio nell’inquadratura di una por-

zione di strada trafficata). Lo sfondo cos̀ı identificato è poi facilmente eliminato

dalla scena (tramite differenza), permettendo cos̀ı di restringere l’informazione

analizzata ai soli oggetti in movimento, ad uso, per esempio, di un algoritmo di

inseguimento o di tracciamento del moto (object tracking). Analogamente, è faci-

le intuire come una semplice differenza sia spesso sufficiente all’identificazione di

oggetti “nuovi” all’interno di un’inquadratura fissa (tipico problema della video-

sorveglianza). Inoltre, la differenza viene utilizzata come base per gli algoritmi di

compressione video (h26x e simili), nei quali il processo prevede di codificare solo

le porzioni di immagine differenti rispetto al fotogramma precedente, ottenendo,

immediatamente, un grande guadagno di banda nel caso di inquadrature statiche

o solo parzialmente varianti.

2.3.5 Operazioni morfologiche e denoising

Spesso le operazioni di elaborazione sono facilitate da una limitata perdita di de-

finizione dell’immagine, anche se questo (è il caso di dire “a prima vista”) può

apparire al nostro occhio come una semplice sfocatura. Ciò non deve sorprendere,

considerato che praticamente ogni trattamento delle immagini ha, in effetti, lo sco-

po di filtrare l’informazione utile, eliminando tutta l’informazione non funzionale

al risultato cercato. A questo scopo, OpenCV mette a disposizione un ventaglio

completo di funzioni di smoothing che vanno dal semplice blur (sfocamento) a di-

mensione variabile, al filtro gaussiano. Similmente, è disponibile la più completa

gamma di filtri di soglia (binaria, passa-basso, passa-alto,ecc) anche adattativi.

Sono molto utilizzate nella semplificazione degli elementi di un’immagine anche

le classiche operazioni morfologiche di apertura, chiusura, erosione e dilatazione.
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L’applicazione di tali filtri tende ad eliminare i dettagli più piccoli di un’immagine

senza modificarne le caratteristiche essenziali di forma, apportando utili semplifi-

cazioni per successive fasi di elaborazione ed analisi geometrica.

Figura 2.5: Soglia e successiva chiusura per isolare delle scritte.

La figura 2.5 mostra come un’operazione di chiusura elimini da un’immagine bi-

narizzata tutti i dettagli minori, aumentando la leggibilità delle forme principali

e diminuendo cos̀ı lo sforzo computazionale di eventuali successive elaborazioni.

Naturalmente, queste operazioni sono utilizzate proficuamente anche per ridurre

disturbi, piccole imprecisioni o rumore (denoising). Per utilizzi simili (sottocam-

pionamento e riduzione del rumore) è presente anche un’implementazione del me-

todo della piramide gaussiana. Infine, sono molto interessanti varie funzioni di ca-

librazione e successivo recupero della distorsione ottica provocata dagli inevitabili

difetti delle lenti.

2.3.6 Cenni alle funzioni più avanzate

La libreria cv, il cuore della libreria OpenCV, mette a disposizione anche funzioni

di più alto livello. In particolare, sono immediatamente disponibili, ed ottimizzati

nelle prestazioni, molti degli algoritmi più raffinati in circolazione. Oltre a quanto

già visto, uno dei problemi più comuni affrontati nel trattamento immagini riguar-

da la delimitazione di oggetti o, in generale, la loro identificazione per scopi di

misura, conteggio, ecc.
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Figura 2.6: Applicazione dell’algoritmo di Canny.

La figura 2.6 illustra un esempio di applicazione dell’algoritmo di Canny per l’iden-

tificazione dei bordi nell’immagine, ovvero delle zone di confine tra aree differenti.

Tale algoritmo è attualmente considerato uno dei migliori disponibili a tale fi-

ne, anche considerando la facilità di messa a punto dei parametri (fattore spesso

primario nell’utilizzo di trattamenti raffinati che, se da un lato permettono di ar-

rivare ad isolare con chiarezza l’informazione cercata, dall’altro richiedono spesso

un lavoro di affinamento dei parametri coinvolti). Oltre al metodo di Canny so-

no disponibili, per scopi analoghi, i filtri di Sobel e Laplace. In aggiuta a questi

metodi, è presente una completa serie di funzioni di classificazione geometrica dei

contorni, utili a trasformare le immagini trattate in informazione numerica. Le

funzioni di classificazione sono utilizzate anche per un altro dei comuni problemi

di analisi, ovvero la blob analysis (identificazione di aree omogenee), procedimento

molto utilizzato nell’analisi di immagini ottenute al di fuori del campo visibile.

Questa funzionalità, pur non essendo esplicitamente disponibile attraverso una

funzione ad essa dedicata, è facilmente ottenibile tramite l’algoritmo di flood fill,

che lavora in modo simile al “pennello magico” disponibile in tutti i programmi di

fotoritocco. Sempre in tema di identificazione di pattern geometrici è disponibile

la trasformata di Hough che permette l’individuazione di linee rette e più in gene-

rale di pattern regolari all’interno di un’immagine.



Capitolo 2. Strumenti software 52

In materia di analisi di immagini in movimento (motion detection, object tracking,

ecc.) sono presenti applicazioni degli algoritmi di Lucas e Kanade, e di Horn e

Schunck, utili per il calcolo dei flussi ottici per la rilevazione del movimento, oltre

che per il block matching, cioè per l’identificazione di elementi uguali in posizioni

differenti tra immagini successive. Ancora per quanto riguarda il pattern matching,

è presente un classificatore basato sul metodo di Haar ed ottimizzato per il ricono-

scimento di volti umani, ma utilizzabile per il riconoscimento di oggetti arbitrari

(dopo un’accurata fase di training). Infine, citiamo le implementazioni del filtro

di Kalman e dell’algoritmo di condensazione, utilizzati nella riduzione del rumore

e nei problemi di previsione.



Capitolo 3

Progettazione del sistema

In questo capitolo si illustrano la struttura generale del sistema realizzato e le fun-

zionalità da esso fornite. L’obiettivo è di ottenere un ambiente virtuale con il quale

l’utente possa interagire ed entro il quale possa navigare. Si vuole, cioè, realizzare

un sistema di realtà virtuale che permetta la simulazione di un futuro ambiente

reale (es. un appartamento). Pertanto, si deve cercare di fornire all’utente il mag-

gior grado di immersività possibile. L’ambiente di simulazione ideale prevede un

sistema immersivo (cave) dotato di un insieme di sensori direttamente disponibili

all’utente, come tracker, tappeti per la rilevazione del moto, telecamere, occhiali,

ecc. In questa tesi viene sviluppato un prototipo di tale ambiente che compren-

de un sistema di visione artificiale. L’utente interagisce con l’ambiente virtuale

avvalendosi della propria mano, il cui spostamento è utilizzato per la navigazione

entro la scena, ed i cui gesti vengono interpretati per l’interazione con gli oggetti

presenti.

3.1 Requisiti di sistema

Il sistema prevede il soddisfacimento di alcuni requisiti funzionali e non funzionali

utili per un futuro sviluppo di applicazioni di simulazione di ambienti intelligenti.

I primi possono essere riassunti come di seguito:

• La visuale è sempre in prima persona, la scena è vista attraverso gli occhi

dell’avatar;

53
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• L’utente deve avere la possibilità di ruotare il corpo verso destra o verso

sinistra;

• L’utente deve avere la possibilità di ruotare lo sguardo verso l’alto o verso il

basso;

• L’utente deve avere la possibilità di muoversi in avanti o all’indietro;

• L’utente deve poter interagire con più oggetti tra loro vicini;

• La scena è caratterizzata dalla presenza di oggetti con i quali l’utente può

interagire;

• La scena è caratterizzata dalla presenza di oggetti che l’utente può afferrare;

• La scena è caratterizzata dalla presenza di sensori per la rilevazione dello

stato dell’avatar.

Si è elencato un insieme di requisiti funzionali strettamente legati alla navigazione

ed alla interazione dell’utente con l’ambiente simulato, ma è presente anche una

serie di requisiti non funzionali riguardanti, in particolare, il riconoscimento dei

gesti:

• discriminazione efficiente nel vocabolario di gesti riconosciuti - ogni gesto

riconoscibile dal sistema deve avere delle caratteristiche uniche che lo distin-

guano dagli altri;

• feedback all’utente - l’utente ha la necessità di ricevere un feedback che lo

supporti nell’interazione con l’ambiente. Ad esempio, una finestra contenente

un’immagine del gesto riconosciuto.

• facilità d’uso - il sistema deve permettere all’utente di esprimersi in modo

naturale. Per afferrare un oggetto l’utente deve avere il pugno chiuso, per

accendere una luce il dito puntato, ecc.

• precisione nel riconoscimento del gesto - la percentuale di gesti riconosciuti

correttamente deve essere molto elevata. Il sistema deve essere molto robusto

ed affidabile.
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Nel seguito del capitolo si descrive come i requisiti esposti siano stati soddisfatti,

illustrando le tipologie di feedback fornite all’utente, il vocabolario di gesti rico-

nosciuti per l’interazione con l’ambiente virtuale, l’elenco di oggetti e di sensori

disponibili, ecc.

3.2 Struttura generale

La struttura generale dei sistemi per la simulazione di ambienti intelligenti svi-

luppati nell’ambito del progetto VAALID prevede un’architettura Client-Server in

cui il Client si occupa della lettura dei dati provenienti da un generico dispositivo

esterno ed il Server dell’interpretazione degli stessi con lo scopo di estrapolare i

parametri di moto, per la navigazione all’interno dell’ambiente virtuale, ed i dati

utili alla fase di interazione utente-scena 3D. Nel caso specifico, l’architettura è

strutturata come in figura 3.1. Per la costruzione dell’ambiente virtuale è stato

impiegato il linguaggio VRML, per la sua simulazione il player fornito dal fra-

mework Instant Reality (Instant Player).

Figura 3.1: Struttura generale del sistema.



Capitolo 3. Progettazione del sistema 56

Il dispositivo utilizzato per la navigazione all’interno dell’ambiente virtuale e per

l’interazione con gli oggetti in esso presenti è una telecamera collegata ad un com-

puter (il Client). Esso interpreta i dati letti sulla base di una serie di operazioni

di elaborazione previste nell’algoritmo di riconoscimento della postura della mano,

riportato nel capitolo 4. L’output dell’algoritmo è costituito da due elementi:

• coordinata (x, y) del centro della mano;

• gesto riconosciuto.

Tali dati sono inviati, via socket, sulla porta 4000 ad un Server remoto che li

utilizza per la definizione delle direttive di navigazione e di interazione con la

scena. Il Server è suddiviso in due blocchi (Fig. 3.2). Il primo blocco (Interprete)

si occupa di interpretare i dati ricevuti e di restituire delle direttive, il secondo,

sulla base delle direttive lette, di generare dei cambiamenti all’interno del mondo

virtuale. Ad esempio, il blocco “Interprete” legge le coordinate del centro della

mano ed effettua una fase di elaborazione che avrà come risultato la direttiva

“moto in avanti”, “moto all’indietro”, “rotazione a destra” o “rotazione a sinistra”.

Sulla base della direttiva ricevuta, il secondo blocco produrrà un moto in avanti

o all’indietro della telecamera della scena (in base ai requisiti funzionali, parlare

di telecamera di scena o di avatar è la stessa cosa) o una rotazione a destra o a

sinistra della stessa. Nei paragrafi successivi è riportata una descrizione dettagliata

dei vari blocchi costituenti il sistema realizzato. Il prossimo paragrafo illustra le

modalità di gestione degli eventi tra VRML e Java utilizzata nel blocco “Gestione

eventi” in figura 3.2.

3.3 Gestione degli eventi VRML-Java

Un aspetto importante del progetto in esame è la gestione degli eventi nell’intera-

zione tra Java e VRML. VRML, come detto, è una rappresentazione, nel nostro

caso statica, della scena; Java, invece, è il linguaggio utilizzato per la gestione degli

eventi scaturiti dall’interazione utente-ambiente 3D. Un file VRML è costituito di

un insieme di nodi, ciascuno dei quali caratterizzato da appositi campi attribu-

to che possono essere opportunamente modificati al verificarsi di un determinato
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Figura 3.2: Struttura del Server.

evento, ad esempio il clic del mouse. Si descrive, di seguito, come gestire alcuni

dei più classici esempi di interazione quali: cambio di colore, cambio di texture,

traslazione, orientazione e ridimensionamento di un oggetto. Supporremo di con-

siderare un TouchSensor, come sensore contenente l’evento, che invoca la funzione

ad esso associata in seguito al clic del mouse sull’oggetto considerato (un oggetto

è comunque un nodo VRML). La definizione del TouchSensor, cos̀ı come di tutti

i sensori supportati da Instant Reality, deve essere inserita nel file VRML come

indicato nel listato 3.1.

1 DEF TouchSensor ts { ... }

Listato 3.1: Definizione nodo VRML Touch Sensor

Il sensore TouchSensor è caratterizzato dall’attributo isActive, utilizzato quando

si vuole invocare la funzione presente nel listener del sensor al clic del mouse.

3.3.1 Modifica del colore di un oggetto

Nel caso si voglia modificare il colore di uno specifico oggetto VRML, è necessario

agire sull’attributo diffuseColor del nodo Material. In VRML è possibile iden-

tificare univocamente i singoli nodi mediante l’uso della stringa DEF. Ad esempio,

nel caso specifico la definizione del nodo Material può essere effettuata come nel

listato 3.2.
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1 material DEF mat name Material { ... }

Listato 3.2: Definizione nodo VRML Material

Cos̀ı facendo, viene creato un nodo Material da qui in poi univocamente definito

per caratteristiche ed attributi con l’identificativo mat name. Per eseguire il cam-

bio di colore gestendo l’evento mediante codice Java è necessario, innanzitutto,

dichiarare il nodo su cui si intende eseguire la menzionata modifica (listato 3.3).

Non è necessario assegnare il medesimo nome definito nel file VRML, come invece

fatto nel listato 3.2 per una maggiore facilità di comprensione.

1 static public Node mat name = null;

Listato 3.3: Definizione nodo in Java

Si definisce poi la funzione da associare al listener del sensore (listato 3.4).

1 public static void set color(VrmlEvent evt)

2 {
3 EventOutSFBool field = (EventOutSFBool)evt.getSource();

4 if (field.getValue() == true)

5 {
6 if (black)

7 {
8 node color.setValue(new float[] { 0, 1, 0 });
9 black = false;

10 }
11 else

12 {
13 node color.setValue(new float[] { 0, 0, 0 });
14 black = true;

15 }
16 }
17 }

Listato 3.4: Funzione per modifica colore oggetto

Nel listato 3.5, si riporta la struttura del main del programma per illustrare le

istruzioni da usare per la definizione del listener e del nodo e/o per la modifica di

quest’ultimo e dei rispettivi attributi.
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1 public static void main(String[] args)

2 {
3 Browser browser = null;

4 try

5 {
6 java.net.InetAddress address =

7 java.net.InetAddress.getByName("localhost");

8 browser = BrowserFactory.getBrowser(address, 4848);

9

10 Node mat name = browser.getNode("mat name");

11 EventOutSFBool isActive = (EventOutSFBool)mat name.getEventOut("

isActive");

12 isActive.addVrmlListener(new VrmlEventListener()

13 {
14 public void eventOutChanged(VrmlEvent evt)

15 {
16 CLASS NAME.set color(evt);

17 }
18 }
19 );

20

21 mat name = browser.getNode("mat name");

22 node color = (EventInSFColor)mat name.getEventIn("diffuseColor");

23

24 } catch (Throwable all)

25 {
26 all.printStackTrace();

27 }
28 finally

29 {
30 if(browser != null)

31 browser.dispose();

32 }
33 }

Listato 3.5: Esempio funzione main() per interazione con la scena VRML

Dal codice si evincono alcune funzioni significative:

• browser.getNode(“mat name”) - si tratta di una funzione che restituisce

il nodo identificato dalla stringa passata come parametro. È quindi impor-

tante indicare l’identificativo esatto definito nel file VRML. In caso contra-

rio, a tempo di compilazione, sarà stampato a video un errore di “nodo non



Capitolo 3. Progettazione del sistema 60

riconosciuto”. Tale riga di codice deve essere inserita preventivamente all’e-

secuzione di qualsiasi operazione su un nodo e indica che la funzione invocata

è riferita al nodo indicato come parametro.

• mat name.getEventIn(“diffuseColor”) - sta ad indicare che si vuole

modificare l’attributo diffuseColor del nodo mat name ed è quindi im-

portante indicare il nome dell’attributo di interesse. La funzione restituisce

un oggetto di tipo EventInSFColor che dovrà essere pertanto definito nella

classe principale (nel nostro caso CLASS NAME). Nel caso in esame, l’oggetto

EventInSFColor è stato identificato con il nome node color (presente anche

nella funzione del listener sopra illustrata).

• mat name.getEventOut(“isActive”) - tale riga di codice indica che si

vuole leggere il valore dell’attributo isActive del nodo mat name e, nel ca-

so in esempio, restituisce un oggetto EventOutSFBool, definito nella classe

principale con il nome isActive.

• isActive.addVrmlEventListener(. . . ) - associa all’oggetto isActive la

funzione set color() invocata nel listener.

Viene mostrata, di seguito, la struttura della classe principale CLASS NAME.

Dichiarazione oggetti:

• static public Node mat name = null;

• static public EventInSFColor node color = null;

Definizione funzioni:

• public static void set color(VrmlEvent evt) . . .

• public static void main(String[] args) . . .

Gran parte del codice mostrato si ripete per la gestione di qualsiasi evento. Ciò che

cambia è la funzione associata al listener e la definizione dei nodi e degli attributi

su cui agire. Pertanto, nelle successive descrizioni, ci limiteremo ad illustrare il

codice strettamente necessario a eseguire l’operazione di interesse.
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3.3.2 Modifica della texture di un oggetto

In questo caso, il tipo di nodo su cui agire non è più Material ma Appearance,

che presenta un campo per la gestione delle texture (listato 3.6).

1 appearance Appearance {
2 texture DEF node texture ImageTexture

3 {
4 url â"immagine.jpg"

5 }
6 }

Listato 3.6: Definizione nodo VRML Appearance

Il nodo è identificato con node texture e contiene un attributo url. Sono questi

gli elementi di interesse per la modifica della texture in Java. Se la funzione invo-

cata nel listener è change texture(), analogamente a prima il main() invocherà il

metodo come indicato nel listato 3.7.

1 Node node texture = browser.getNode("node texture");

2 EventOutSFBool isActive = (EventOutSFBool)mat name.getEventOut("

isActive");

3 isActive.addVrmlListener(new VrmlEventListener()

4 {
5 public void eventOutChanged(VrmlEvent evt)

6 {
7 CLASS NAME.change texture(evt);

8 }
9 });

Listato 3.7: Invocazione metodo per modifica texture

Tali righe di codice permettono di associare la funzione change texture() al li-

stener dell’evento. Tuttavia, nel caso esaminato, per la modifica della texture è

necessario un oggetto di tipo EventInMFString, poichè l’attributo url è una strin-

ga contenente il path assoluto da cui caricare la nuova texture. Identificheremo

tale oggetto con il nome set url. Nel main() è importante l’inserimento delle

righe di codice riportate nel listato 3.8.

1 node texture = browser.getNode("node texture");
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2 set url = (EventInMFString)node texture.getEventIn("url");

Listato 3.8: Codice per la modifica del parametro url

Si noti che la struttura è identica a quella utilizzata nell’esempio precedente per la

modifica del colore dell’oggetto: si invoca la funzione getNode() su node texture

per indicare che l’operazione che seguirà è riferita ad esso e successivamente con

getEventIn() si specifica l’intenzione di modificare l’attributo url con quanto con-

tenuto nella stringa set url. Il valore di tale attributo è effettivamente modificato

nella funzione change texture come illustrato nel listato 3.9.

1 public static void change texture(VrmlEvent evt)

2 {
3 EventOutSFBool field = (EventOutSFBool)evt.getSource();

4 if (field.getValue() == true)

5 {
6 String[] lines = new String[]

7 {
8 "new image.jpg"

9 };
10 set url.setValue(lines);

11 }
12 }

Listato 3.9: Funzione per la modifica della texture di un oggetto generico

Quando è invocata la funzione change texture, la texture del nodo è modificata e

la nuova immagine new image.jpg è sostituita a quella di default immagine.jpg.

La struttura della classe principale CLASS NAME sarà quindi quella riportata di

seguito.

Dichiarazione oggetti:

• static public Node node texture = null;

• static public EventInMFString set url = null;

Definizione funzioni:

• public static void change texture(VrmlEvent evt) . . .

• public static void main(String[] args) . . .
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3.3.3 Gestione della traslazione di un oggetto

La traslazione agisce sul nodo Transform, che dovrà tuttavia essere definito in una

struttura che preveda un Group e un children per rendere effettive le modifiche

di rotazione e traslazione dell’oggetto definite nel file Java (listato 3.10).

1 Group {
2 children[

3 DEF tr node Transform {
4 translation 0.0 0.0 0.0

5 orientation 0.0 0.0 0.0 0.0

6 scale 1.0 1.0 1.0

7 ....

8 }
9 ]

10 }

Listato 3.10: Definizione nodo VRML Transform

È importante rilevare che per la modifica degli attributi del nodo Transform è

necessario far precedere al nome del parametro la parola “set ”. Se, ad esempio,

si vuole modificare l’attributo traslazione, sarà necessario scrivere

getEventIn(‘‘set translation’’) e non getEventIn(‘‘translation’’), al-

trimenti a video presenterà un errore di “attributo non riconosciuto per il nodo

specificato”. Tale accortezza non è invece necessaria per la lettura dell’attributo,

per la quale basterà scrivere getEventOut(‘‘translation’’). I valori presenti

negli attributi di Transform identificano delle modifiche in senso assoluto, ovvero

traslazione nel punto (x, y, z) e non traslazione di una certa quantità rispetto al

punto attuale.

Per eseguire effettivamente la traslazione dell’oggetto identificato dal nodo tr node,

il main() dovrà contenere l’invocazione indicata nel listato 3.11.

1 Node tr node = browser.getNode("tr node");

2 EventOutSFBool isActive = (EventOutSFBool)tr node.getEventOut("

isActive");

3 isActive.addVrmlListener(new VrmlEventListener()

4 {
5 public void eventOutChanged(VrmlEvent evt)

6 {
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7 CLASS NAME.change translation(evt);

8 }
9 });

Listato 3.11: Invocazione del metodo per la traslazione di un oggetto

L’oggetto per la modifica della traslazione è di tipo EventInSFVector3f ed è

indicato con set translation (listato 3.12).

1 tr node = browser.getNode("tr node");

2 set translation = (EventInSFVector3f)tr node.getEventIn("

set translation");

Listato 3.12: Codice per la modifica del parametro translation

La traslazione è effettuata dalla funzione change translation() che opera una

semplice modifica del vettore translation (listato 3.13).

1 public static void change translation(VrmlEvent evt)

2 {
3 EventOutSFBool field = (EventOutSFBool)evt.getSource();

4 if (field.getValue() == true)

5 {
6 float[] translation = new float[] { newX, newY, newZ };
7 set translation.setValue(translation);

8 }
9 }

Listato 3.13: Funzione per la traslazione di un oggetto generico

La struttura della classe principale CLASS NAME sarà quella riporta di seguito.

Dichiarazione oggetti:

• static public Node tr node = null;

• static public EventInSFVector3f set translation = null;

Definizione funzioni:

• public static void change translation(VrmlEvent evt) . . .

• public static void main(String[] args) . . .
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3.3.4 Modifica dell’orientazione e ridimensionamento di un

oggetto

La modifica dell’orientazione e il ridimensionamento dell’oggetto fanno ancora rife-

rimento al nodo Transform. Pertanto, la gestione delle dette operazioni è identica

a quella descritta per la traslazione di un oggetto VRML. Le uniche note da tenere

in considerazione sono:

• L’orientazione è espressa in notazione asse-angolo;

• Per l’orientazione dell’oggetto l’oggetto da definire nel main() è di tipo

EventInSFRotation;

• Per il ridimensionamento, l’oggetto da utilizzare nel main() è di tipo

EventInSFVector3f perchè, come nel caso della traslazione, si modifica un

vettore di tre elementi. L’attributo scale agisce come moltiplicativo lungo

i tre assi: scale = [0.2, 0.3, 0.4] è interpretato come 0.2 volte la lunghezza

lungo x, 0.3 lungo y e 0.4 lungo z.

3.3.5 Collisione tra oggetti

La collisione tra oggetti VRML può essere gestita basandosi sul supporto del fra-

mework Instant Reality, che prevede un sensore identificato come

CollectionCollisionSensor, caratterizzato da un attributo collide posto a

true quando avviene la collisione tra gli oggetti specificati come attributo del

sensore (listato 3.14).

1 DEF subtree1 Group

2 {
3 children [ ... ]

4 }
5 DEF subtree2 Group

6 {
7 children [ ... ]

8 }
9 DEF ccs CollectionCollisionSensor

10 {
11 collideLinks [ USE subtree1, USE subtree2]
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12 }

Listato 3.14: Definizione del nodo VRML CollectionCollisionSensor

Il CollectionCollisionSensor è un sensore cos̀ı come il TouchSensor utilizzato

negli esempi precedenti; pertanto, è possibile associare un listener al verificarsi

di uno specifico evento, che nella circostanza indicata sarà la collisione tra due

oggetti identificati come subTree1 e subTree2. La definizione del sensore nel

main() è analoga alla precedente con la sola modifica del nome dell’attributo da

esaminare che non sarà più isActive ma Collide (listato 3.15).

1 Node ccs = browser.getNode("ccs");

2 EventOutSFBool collide = (EventOutSFBool)ccs.getEventOut("collide");

3 isActive.addVrmlListener(new VrmlEventListener()

4 {
5 public void eventOutChanged(VrmlEvent evt)

6 {
7 CLASS NAME.collision(evt);

8 }
9 });

Listato 3.15: Invocazione del metodo per la gestione delle collisioni tra oggetti

Collision è una generica funzione che esegue una serie di operazioni su uno o più

oggetti presenti nella scena VRML, come cambio colore o traslazione, al verificarsi

della collisione tra gli oggetti sopracitati.

3.3.6 Gestione delle luci

Esistono dei particolari nodi in VRML per la gestione dell’illuminazione della

scena. Tra questi uno molto impiegato è SpotLight. Esso crea una sorgente di

luce in un determinato punto e con una particolare direzione. I raggi di luce

sono vincolati all’interno di un cono il cui vertice coincide con il punto in cui è

situata la luce nella scena. SpotLight ha diversi attributi utilizzabili per vari scopi:

l’aumento dell’intensita luminosa, la modifica del raggio del cono o della direzione

della luce, ecc. La struttura VRML di tale nodo è definita in figura 3.3.
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Figura 3.3: Struttura del nodo VRML SpotLight.

3.4 Interazione e Navigazione

In questo paragrafo si descrive il funzionamento del Server e dei vari blocchi presen-

ti in figura 3.2, il cui diagramma delle classi è mostrato in figura 3.4. Innanzitutto,

si deve partire dal presupposto che si vuole costruire un sistema in cui sia semplice

aggiungere alla scena iniziale nuovi oggetti con cui interagire o nuovi sensori, al

fine di rendere lo stesso riutilizzabile per la simulazione di differenti scenari. A tale

scopo si è fatto ricorso all’impiego di ereditarità e polimorfismo mediante la defini-

zione di due classi astratte, Object e Sensor, i cui diagrammi UML sono mostrati

nelle figure 3.5 e 3.6. Questo permetterà di definire ed utilizzare nuovi oggetti

o nuovi sensori senza la necessità di apportare alcuna modifica alla struttura del

sistema. L’utente si può trovare in due stati:

• navigazione - l’utente si sposta all’interno della scena;

• interazione - l’utente interagisce con gli oggetti presenti nella scena.

Tra gli oggetti con cui è possibile interagire è necessario distingure tra “affer-

rabili” ed “attivabili”. Ad esempio, l’oggetto TvRemote è “afferrabile”, nel senso
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Figura 3.4: Diagramma delle classi lato server.

che l’utente lo può prendere e portare con sé durante la navigazione all’interno

dell’ambiente; gli oggetti Door e Light sono oggetti “attivabili”, nel senso che l’u-

tente può aprire la porta o accendere la luce ma non li può portare con sé durante

l’esplorazione dell’ambiente. È una distinzione logica di rilevante importanza in

riferimento allo stato in cui si trova l’utente (navigazione o interazione). Per inte-

ragire con oggetti “azionabili” è necessario passare dalla modalità di navigazione

a quella di interazione. In questo stato tutte le primitive di moto sono disabilitate

e le uniche azioni eseguibili sono:

• selezionare l’oggetto con cui si vuole interagire (solo quando ci sono più

oggetti vicini);

• azionare l’oggetto selezionato (aprire la porta o accendere la luce);

• effettuare un cambio di stato (ritorno alla modalità di navigazione).

Questo non vale per gli oggetti “afferrabili”. L’utente può afferrare il telecomando

e decidere se eseguire l’azione ad esso associata (accendere/spegnere la televisione)
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Figura 3.5: Diagramma UML degli oggetti.

o proseguire nella navigazione all’interno dell’ambiente virtuale, senza la necessità

di effettuare il cambio di stato e passare alla modalità di interazione.

Oltre agli oggetti, è prevista la presenza di sensori utili a rilevare alcune caratteri-

stiche di rilevante interesse dell’avatar. Ad esempio, nel caso in esame, il sensore

è il tappetto (oggetto Carpet) che prevede una serie di funzionalità utili a capire

lo stato dell’utente (in piedi, a terra). La struttura basata su ereditarietà e po-

limorfismo consente aggiunte “a costo zero” di oggetti e sensori diversi da quelli

attualmente previsti ed utilizzati.

3.4.1 Interprete

Il blocco Interprete è il primo dei due blocchi mostrati in figura 3.2. Esso si

occupa di interpretare i dati ricevuti via socket dal Client allo scopo di fornire

delle direttive al resto del sistema. I dati letti ad ogni ciclo di esecuzione sono:

• coordinata (x, y) del centro della mano;

• gesto riconosciuto.
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Figura 3.6: Diagramma UML dei sensori.

La coordinata del centro della mano è utilizzata per definire il moto della telecame-

ra della scena mentre il gesto è impiegato nella fase di interazione con gli oggetti.

Quando sono stati discussi i requisiti di sistema, tra i requisiti non funzionali si è

detto della necessità di un feedback all’utente per una corretta interazione e naviga-

zione all’interno dell’ambiente virtuale. A tale fine, è stata realizzata un’interfaccia

visualizzata in alto a sinistra nella scena (Fig. 3.7).

Figura 3.7: Interfaccia di supporto alla navigazione dell’utente inserita nella

scena.
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Essa è costituita da una mappa di moto entro cui si muove un pallino rosso (pallino

di navigazione) sulla base dei valori di centro immagine letti ad ogni ciclo, e da

una finestra contenente l’immagine del gesto riconosciuto (Fig. 3.8).

Figura 3.8: Interfaccia di supporto alla navigazione dell’utente.

La posizione del pallino di navigazione all’interno della mappa direzionale indicata

in figura 3.8 definisce la direttiva di moto da inoltrare al sistema e che produrrà

una traslazione o una rotazione della telecamera (Fig. 3.9).

Figura 3.9: Interpretazione del centro immagine per la definizione delle direttive

di moto dell’utente.
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Per quanto concerne il riconoscimento del gesto, è necessario leggere il terzo pa-

rametro inviato dal Cliente al Server via socket. Si tratta di una stringa che può

assumere il valore:

• MANOAPERTA - è il gesto impiegato per la navigazione;

• PUGNOCHIUSO - è il gesto utilizzato per i cambio di stato da navigazione

a interazione e viceversa;

• PUNTA - è il gesto utilizzato per attivare l’azione corrispondente ai vari

oggetti;

• PITCHMODE - è il gesto utilizzato per passare alla modalità di navigazione

che prevede una rotazione della telecamera verso l’alto o verso il basso.

Si tratta di un insieme di valori di stringa associati a specifici gesti reali, come

mostrato in figura 3.10.

Figura 3.10: Gesti riconosciuti dal sistema per la navigazione e l’interazione con

l’ambiente.
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Il gesto “PITCHMODE” è utilizzato per dare la possibilità all’utente di guardare

verso l’alto o verso il basso. Quando si riconosce tale gesto, la mappa di moto

mostrata in figura 3.8 è sostituita con quella in figura 3.11.

Figura 3.11: Mappa di supporto in configurazione pitch.

In questo caso, il pallino di navigazione produce una rotazione della telecamera, e

quindi del punto di vista, verso il basso, se posto nella zona inferiore della mappa

in configurazione pitch, ed una rotazione verso l’alto se nella zona superiore (Fig.

3.12).

Figura 3.12: Gestione del moto del pallino di navigazione in configurazione pitch.
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L’interfaccia dell’interprete contiene le seguenti funzioni:

• navigation - si occupa di riconoscere i comandi relativi alla navigazione;

• changeState - rileva il comando relativo al cambio di stato;

• action - rileva il comando azione;

• interaction - riconosce i comandi relativi all’interazione (sfrutta la funzione

action per rilevare il comando azione).

Le funzioni interaction() e navigation() agiscono sui parametri di moto del

pallino di navigazione ma con diversi effetti sulla scena. Durante la navigazione

lo spostamento del pallino di navigazione è utilizzato per definire i parametri di

rotazione e di traslazione della telecamera di scena. È imposto che il moto entro

l’ambiente virtuale avvenga unicamente con la mano aperta. Durante la fase di

interazione, invece, lo spostamento del pallino non implica un movimento della

telecamera ed è utilizzato per la scelta tra più oggetti vicini (Fig. 3.13). Entrambe

le funzioni hanno come parametro un oggetto di tipo CameraData. Le strutture

UML di CameraData e CameraDataInterpreter sono mostrate in figura 3.14). In

CameraDataInterpreter si nota la presenza di quattro soglie:

• TH UP - se il pallino di navigazione ha coordinata y superiore a tale soglia,

è fornita una direttiva di moto in avanti;

• TH DOWN - se il pallino di navigazione ha coordinata y inferiore a tale

soglia, è fornita una direttiva di moto all’indietro;

• TH LEFT - se il pallino di navigazione ha coordinata x inferiore a tale soglia,

è fornita una direttiva di rotazione a sinistra;

• TH RIGHT - se il pallino di navigazione ha coordinata x superiore a tale

soglia, è fornita una direttiva di rotazione a destra.

È importante rilevare che le informazioni riguardanti coordinata (x,y) del centro

della mano fornite via socket dal client, sono riferite ad immagini di dimensione
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640x480. Pertanto, tali dati devono essere opportunamente riscalati. Ad esempio,

nel caso specifico sono state eseguite le seguenti operazioni:

x ridim = (10.0f − 7.0f)/640.0f

y ridim = (6.2f − 4.3f)/480.0f

x val = −10.0f + (cam data.getPosition X() ∗ x ridim)

y val = 6.2f − (cam data.getPosition Y () ∗ y ridim)

in cui cam data.getPosition X() e cam data.getPosition Y() definiscono la

posizione nel piano del centro della mano. I valori x ridim e y ridim sono i

fattori di scala utilizzati per riportare il pallino di navigazione entro la mappa di

moto mostrata nella scena. x val e y val sono utilizzati per la traslazione del

pallino di navigazione all’interno della mappa di moto.

Figura 3.13: Gestione dello spostamento del pallino durante la fase di interazione.
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Figura 3.14: Diagramma UML della classe CameraData.

La funzione changeState() è utilizzata per la modifica dello stato, ovvero, per

passare dallo stato “navigazione” a quello “interazione” o viceversa. Come detto,

è necessario legare il cambio di stato ad un apposito comando. Nel caso specifico,

è utilizzato il gesto “PUGNOCHIUSO”. Quando l’utente è in grado di interagire

con uno o più oggetti deve necessariamente passare dalla modalità di navigazione a

quella di interazione per poterli attivare (ad es. per accendere la luce, aprire/chiu-

dere la porta, ecc.) e per farlo deve mostrare il gesto di pugno chiuso. La stessa

operazione deve essere effettuata per tornare allo stato di navigazione e proseguire

nell’esplorazione dell’ambiente.

La funzione action() è utilizzata per l’attivazione di un oggetto. Quindi, per

accendere la luce, per aprire la porta o per accendere o spegnere la televisione.

Anche in questo caso è necessario legare un gesto all’attivazione dell’oggetto. Nel

dettaglio, un oggetto è attivato, e quindi la corrispondente azione è eseguita, solo

se l’utente mostra il gesto di puntare (gesto “PUNTA” in figura 3.10) e contem-

poraneamente si trova in una configurazione di moto della mano tale per cui il

pallino rosso è posto nella zona centrale della mappa (come in figura 3.8).
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3.4.2 Gestione degli eventi

Il Server è scritto in Java al fine di supportare le librerie per la gestione degli

eventi fornite dal framework Instant Reality, e prevede l’interfacciamento con un

file VRML. Tale file è realizzato mediante l’impiego di un editor grafico, 3D Studio

Max, che permette di creare la scena voluta, inserendo direttamente gli oggetti

di interesse e regolando, a propria discrezione, posizione, orientazione, luminosità,

ecc., per poi esportarla in formato wrl. L’output fornito dal player è mostrato in

figura 3.15.

Figura 3.15: Scena costruita mediante l’impiego di 3D Studio Max.

Dopo aver definito la scena, è possibile modificarla o interagire con gli oggetti in

essa contenuti in maniera analoga a quanto illustrato al paragrafo 3 del presente

capitolo.

Gestione del punto di vista

La telecamera è un nodo VRML di tipo ViewPoint, come mostrato nel listato 3.16.

1 DEF Camera01 Viewpoint

2 {
3 position 0 0 0

4 fieldOfView 0.602
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5 description "Camera01"

6 }

Listato 3.16: Nodo VRML per la gestione del punto di vista

Per gestirne rotazione e traslazione è necessario definire tale nodo come children

di un nodo Transform, come nel listato 3.17, in cui il nodo padre è Camera.

1 DEF Camera Transform

2 {
3 translation 230.0 183.0 −560.0
4 rotation 0.0 0.0 0.0 0.0

5

6 children

7 [

8 DEF Import Base Group

9 {
10 children

11 [

12 DEF Camera01 Viewpoint

13 {
14 position 0 0 0

15 fieldOfView 0.602

16 description "Camera01"

17 }
18 ]

19 }
20 ]

21 }

Listato 3.17: Nodo VRML per la gestione del punto di vista

Il moto della telecamera è realizzato agendo sugli attributi translation e rotation

di Camera sulla base dei valori del centro della mano letti dal Client ad ogni ciclo di

esecuzione. Tali valori definiscono lo spostamento del pallino di navigazione entro

la mappa di moto in figura 3.8. Successivamente, a seconda della posizione del

pallino di navigazione, è attuata una rotazione (a destra o a sinistra) o una trasla-

zione (in avanti o all’indietro) di una quantità fissa. La funzione per la variazione

di rotazione e traslazione del punto di vista è riportata nel listato 3.18
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1 public static void changePosition()

2 {
3 float[] translation = new float[] { x, y, z };
4

5 set translation.setValue(translation);

6

7 float[] rotation = new float[] { x axis, y axis, z axis, angle };
8

9 set rotation.setValue(rotation);

10 }

Listato 3.18: Funzione per la modifica di rotazione e traslazione del punto di

vista

La rotazione è gestita in maniera composita. Ad ogni ciclo si calcola la rota-

zione che l’utente intende eseguire e la si combina con una matrice di rotazione

complessiva mediante l’impiego dei quaternioni. Ovvero, ad ogni istante, si leg-

gono i parametri di rotazione in notazione asse-angolo, si costruisce il rispettivo

quaternione, si esegue il prodotto tra rotazione attuale e rotazione accumulata (è

un’operazione tra quaternioni) e si converte il risultato in notazione asse-angolo

(listato 3.19).

1 float x axis = 0.0f;

2 float y axis = 0.0f;

3 float z axis = 0.0f;

4 float angle = 0.0f;

5

6 int main ()

7 {
8 ...

9 while( )

10 {
11 ...

12 // Leggo i valori calcolati dal blocco Interprete:

13 float[] rotation = new float[] {
14 Interpreter.x axis,

15 Interpreter.y axis,

16 Interpreter.z axis,

17 Interpreter.angle };
18 rotation = calculateRotation(rotation);

19 x axis = rotation[0];
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20 y axis = rotation[1];

21 z axis = rotation[2];

22 angle = rotation[3];

23 ...

24 }
25 ...

26 return 0;

27 }
28

29 public static float[] calculateRotation(float[] axis) {
30

31 // quaternione associato alla rotazione complessiva

32 Quaternion global quat = new Quaternion();

33

34 // quaternione associato alla rotazione che si vuole compiere

35 Quaternion actual quat = new Quaternion();

36

37 float[] rotation = new float[] { x axis, y axis, z axis, angle };
38

39 // conversione da asse−angolo a quaternione

40 global quat.set Quaternion(rotation);

41

42 // conversione da asse−angolo a quaternione

43 actual quat.set Quaternion(axis);

44

45 // prodotto tra quaternioni

46 global quat.multiply(actual quat);

47

48 // conversione da quaternione ad asse−angolo
49 return global quat.toAxisAndAngle();

50 }

Listato 3.19: Calcolo della rotazione per il moto nell’ambiente virtuale

I valori di rotazione complessivi sono memorizzati all’interno delle variabili x axis,

y axis, z axis, angle utilizzati per il moto della telecamera, come riportato nel

listato 3.18. Tale operazione si rende necessaria per una corretta navigazione

all’interno dell’ambiente simulato. Se non si considerasse la rotazione complessiva,

all’atto dello spostamento in avanti o all’indietro, la telecamera si riallinerebbe

all’origine producendo un moto in avanti lungo la direzione di partenza e non

lungo quella attuale.
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3.4.2.1 Gestione dell’interazione con gli oggetti

Nel diagramma di figura 3.4 si nota la presenza della classe astratta Object. È una

classe ereditata da tutti gli oggetti con cui è possibile interagire (sia “afferrabili”

che “attivabili”) ed è costituita da una serie di funzioni astratte che, in quanto tali,

devono necessariamente essere ridefinite per ogni nuovo oggetto da aggiungere alla

scena:

• interaction - Controlla se si può interagire con l’oggetto.

• action - Compie l’azione associata allo specifico oggetto.

L’interazione con gli oggetti è possibile solo se questi rientrano nel cono di visibilità

della telecamera. Quando si parla di cono di visibilità si fa riferimento ad un

cono centrato nel centro di moto della telecamera che controlla l’effettiva visibilità

dell’oggetto. Se, invece del cono, si fosse utilizzata una sfera, l’utente avrebbe

potuto interagire con l’oggetto anche senza vederlo realmente (Fig. 3.16). A livello

Figura 3.16: Differenza tra cono e sfera di visibilità.

geometrico, l’impiego di un cono in sostituzione di una sfera comporta qualche

complessità aggiuntiva legata al fatto che un cono ha un’orientazione, una sfera

solo un raggio di attrazione. Innanzitutto, è necessario calcolare la matrice di
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trasformazione P che definisce la rotazione e la traslazione a cui il cono dovrà essere

sottoposto. La matrice P è una matrice di rototraslazione 4x4 costituita da una

componente di rotazione (una matrice 3x3, indicata con R) e da una componente

di traslazione (un vettore colonna di 3 elementi, indicato con T) come in 3.1.

Per quanto concerne la rotazione, avendo a disposizione un quaternione (3.2) è

necessario effettuare un passaggio a matrice di rotazione (3.3). La traslazione è

direttamente disponibile. Supponendo il vettore di traslazione T = (X, Y, Z),

la matrice di roto-traslazione P che rappresenta la trasformazione da applicare al

cono ha struttura come in 3.4.

Pgenerica =


r11 r12 r13 t1

r21 r22 r23 t2

r31 r32 r33 t3

0 0 0 1

 (3.1)

q = (s, x, y, z) (3.2)

R =

s
2 + x2 − y2 − z2 2xy − 2sz 2xz + 2sy

2xy + 2sz s2 − x2 + y2 − z2 2yz − 2sx

2xz − 2sy 2yz + 2sx s2 − x2 − y2 + z2

 (3.3)

P =


s2 + x2 − y2 − z2 2xy − 2sz 2xz + 2sy X

2xy + 2sz s2 − x2 + y2 − z2 2yz − 2sx Y

2xz − 2sy 2yz + 2sx s2 − x2 − y2 + z2 Z

0 0 0 1

 (3.4)

Il passo successivo consiste nel calcolo della forma bilineare associata al cono di

visibilità (3.5). Tale calcolo è effettuato usando la notazione “proiettiva

X ′ = (x, y, z, 1).

f(x, y, z)cono =t X ′AX ′ =
x2

a1
2

+
y2

a2
2
− z2

a3
2

= 0 (3.5)
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A =


1
a2
1

0 0 0

0 1
a2
2

0 0

0 0 − 1
a2
3

0

0 0 0 0


Il cono (Fig. 3.18(b)) ha una profondità illimitata, pertanto, si è reso necessario

l’impiego di un piano di taglio della superficie. La telecamera è nel centro del cono

ed è rivolta verso la parte inferiore dello stesso (Fig. 3.17). Pertanto, è necessario

l’impiego di due piani paralleli che taglino il cono in due punti: nell’origine e ad

una certo valore di profondità, indicato con d (Fig. 3.18(a)). Tale risultato è

ottenibile usando la superficie quadrica rappresentata dalla forma bilineare in 3.6.

Per roto-traslare le due superfici (cono e piani paralleli), è necessario effettuare il

cambio di variabile in 3.7.

f(x, y, z)piano =t X ′BX ′ = z2 + dz = 0 (3.6)

B =


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 1 d/2

0 0 d/2 0



Figura 3.17: Immagine della telecamera e del cono di visibilità.
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Figura 3.18: Grafici di piano doppio e cono.

X ′′ = PX ′ con X ′ = (x, y, z, 1) e P =

(
R T

(tO) 1

)
(3.7)

Dove R ε O(3) è la matrice di rotazione in 3.3 e T ε R3 è il vettore di traslazione.

Dalle equazioni in 3.5 e 3.7 segue:

X ′ = P−1X ′′ ⇒t (P−1X ′′)A(P−1X ′′) = 0⇒t X ′′(tP−1AP−1)X ′′ = 0 (3.8)

Le matrici associate all’equazione della superficie del cono traslato e ruotato e

quella associata al piano parallelo sono riportate in 3.9 e 3.10. Per verificare

l’appartenenza di un oggetto al cono di visibilità, dapprima si calcola il vettore

associato all’oggetto, anch’esso espresso in notazione proiettiva (3.11) e poi i due

valori derivanti dalle operazioni in 3.12 e 3.13. L’oggetto è nel cono di visibilità se

sia valcono (3.12) che valpiano (3.13) sono negativi. Infatti, tali condizioni stanno

a significare che l’oggetto è compreso nell’area mostrata in figura 3.19.

A′ = t(P−1)
T
AtP−1 (3.9)

B′ = (P−1)
T
BP−1 (3.10)
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O =


Xoggetto

Yoggetto

Zoggetto

1

 (3.11)

valcono =t OA′O (3.12)

valpiano =t OB′O (3.13)

Figura 3.19: Grafico di intersezione tra cono e piano doppio.

Gestione del telecomando

Il telecomando, in qualità di oggetto “afferrabile”, è un nodo VRML di tipo

Transform. L’utente può prendere il telecomando e proseguire la navigazione

all’interno dell’ambiente. L’oggetto Telecomando deve necessariamente definire i

metodi action ed interaction. La funzione action definisce l’azione associata al

telecomando, ovvero lo spegnimento della televisione. È una semplice operazione

di cambio texture attuabile come spiegato al paragrafo 3 del presente capitolo ed

eseguita solo al verificarsi di due condizioni di attivazione:
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• è riconosciuto il gesto “PUNTA” (Fig. 3.10);

• l’avatar è all’interno di una sfera di attrazione di raggio predefinito. Questo è

fatto, ad esempio, per evitare che l’utente sia in grado di spegnere il televisore

(che si trova nella sala da pranzo) quando si trova nell’ufficio.

La funzione interaction si occupa di gestire la modifica di una variabile booleana

utilizzata per segnalare la visibilità del telecomando. In aggiunta a queste funzio-

ne l’oggetto Telecomando prevede la funzione changePosition che si occupa di

gestirne le rotazioni e le traslazioni dopo che questi è preso dall’utente.

Per prendere e lasciare il telecomando sono previste due funzioni specifiche ripor-

tate nei listati 3.20 e 3.21.

1 public static void catchObject(String object)

2 {
3

4 EventInSFVec3f scalesize = null;

5

6 scalesize = (EventInSFVec3f) browser.getNode(object + " ").

getEventIn(

7 "set scale");

8

9 float[] val = new float[] { 1.0f, 1.0f, 1.0f };
10

11 scalesize.setValue(val);

12

13 scalesize = (EventInSFVec3f) browser.getNode(object).getEventIn(

14 "set scale");

15

16 val = new float[] { 0.0f, 0.0f, 0.0f };
17

18 scalesize.setValue(val);

19

20 }

Listato 3.20: Funzione per prendere il telecomando
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1 public static void leaveObject(String object)

2 {
3

4 EventInSFVec3f scalesize = null;

5

6 scalesize = (EventInSFVec3f) browser.getNode(object + " ").

getEventIn(

7 "set scale");

8

9 float[] val = new float[] { 0.0f, 0.0f, 0.0f };
10

11 scalesize.setValue(val);

12

13 scalesize = (EventInSFVec3f) browser.getNode(object).getEventIn(

14 "set scale");

15

16 val = new float[] { 1.0f, 1.0f, 1.0f };
17

18 scalesize.setValue(val);

19

20 }

Listato 3.21: Funzione per lasciare il telecomando

Il nodo telecomando esiste a priori nella scena e la sua comparsa è gestita mediante

un’operazione di ridimensionamento, agendo sull’attributo scale. Si è provato

ad effettuare le dette operazioni in maniera dinamica attraverso l’aggiunta e la

rimozione a tempo di esecuzione di nodi children al nodo Camera (listato 3.17).

Tuttavia, si sono verificati problemi nella fase di rimozione legati al non completo

aggiornamento del browser.

Gestione delle luci

La luce è un oggetto “attivabile”, nel senso che è possibile solo attivarne l’azione

associata (accensione/spegnimento). Essendo un oggetto Object, devono essere

ridefinite le funzioni astratte action e interaction. La funzione interaction

definisce le condizioni di attivazione dell’oggetto. In particolare, è possibile accen-

dere o spegnere le luci solo se l’utente è orientato in modo corretto per farlo (esiste
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un controllo sull’angolo di Yaw, mostrato in figura 3.20). La funzione action mo-

difica l’attributo on dei nodi luce (sono dei nodi di tipo PointLight, come mostrato

nel listato 3.22).

Figura 3.20: Controllo dell’orientazione dell’utente per una corretta interazione

con gli oggetti luci e porta.

1 DEF Omni01 PointLight {
2 intensity 0.4

3 color 1 1 1

4 location −370.2 374.1 −248.7
5 on TRUE

6 radius 2955

7 }
8

9 DEF Omni02 PointLight {
10 intensity 0.4

11 color 1 1 1

12 location 538.5 372.9 45.36

13 on TRUE

14 radius 2955

15 }
16

17 DEF Omni03 PointLight {
18 intensity 0.4

19 color 1 1 1

20 location 549.9 372.9 363

21 on TRUE

22 radius 2955

23 }
24

25 DEF Omni04 PointLight {
26 intensity 0.4

27 color 1 1 1

28 location −591.4 372.9 643.3

29 on TRUE
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30 radius 2955

31 }

Listato 3.22: Nodi VRML per la gestione delle luci

Gestione della porta

La porta è un nodo VRML di tipo Transform ed è, come le luci, un oggetto solo

“attivabile”. L’unica condizione di attivazione dell’azione della porta è legata alla

visibilità della stessa (gestita dalla funzione interaction). La funzione action

definisce i parametri di rotazione e traslazione opportuni a seconda che la porta sia

aperta o chiusa (i valori geometrici di visibilità variano nei due casi). L’apertura

e la chiusura della porta dello studio sono gestite attraverso una rotazione di 90◦

attorno all’asse y.

3.4.2.2 Gestione dei sensori

Oltre alla classe astratta Object, nel diagramma delle classi di figura 3.4 si nota la

presenza della classe astratta Sensor. I sensori sono utilizzati per rilevare alcuni

stati particolari dell’utente. Nello specifico, all’interno dell’ambiente costruito è

presente un sensore di tipo Carpet utilizzato per la segnalazione di eventuali stati

di emergenza dell’utente (ad es. se l’utente è caduto). I sensori sono caratteriz-

zati da funzioni astratte che definiscono le condizioni di attivazione e l’azione da

compiere a seguito dell’attivazione:

• activation - Analizza il verificarsi delle condizioni di attivazione del sensore

e, nel caso in cui siano tutte soddisfatte, attiva l’oggetto.

• action - Definisce l’azione associata al sensore.

Nel caso specifico del tappeto, la funzione activation definisce le condizioni di

attivazione dello stato di emergenza attraverso la variabile di stato state. La

funzione action realizza concretamente la funzione associata all’oggetto Carpet,

ovvero l’attivazione degli allarmi.
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3.4.3 Casi d’uso

In questo paragrafo si riportano alcuni esempi di funzionamento del sistema in

situazioni specifiche quali:

• la navigazione all’interno dell’ambiente (Fig. 3.22);

• lo spegnimento/accensione delle luci (Fig. 3.23);

• l’apertura/chiusura della porta (Fig. 3.24);

• la scelta tra oggetti vicini (Fig. 3.25 e 3.26);

• l’interazione con il telecomando (Fig. 3.27).

Sono le operazioni che l’utente può eseguire durante la navigazione all’interno

dell’ambiente (Fig. 3.21).

Figura 3.21: Diagramma dei casi d’uso.
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Figura 3.22: Caso d’uso navigazione.

Figura 3.23: Caso d’uso spegnimento delle luci della sala.
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Figura 3.24: Caso d’uso apertura della porta dello studio.

Figura 3.25: Caso d’uso scelta tra oggetti vicini.
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Figura 3.26: Scelta tra oggetti vicini.

Figura 3.27: Caso d’uso spegnimento della televisione.



Capitolo 4

Riconoscimento della postura

della mano

Nel sistema sviluppato in questa tesi, l’interazione con l’ambiente intelligente e

la navigazione all’interno dello stesso sono realizzate mediante riconoscimento ge-

stuale (nel caso specifico mediante il riconoscimento dei gesti della mano). Il

riconoscimento del gesto è effettuato mediante tecniche di visione artificiale ed

operazioni matematiche per l’elaborazione dei risultati intermedi, con il suppor-

to della libreria OpenCV. Il risultato dell’algoritmo consiste nella individuazione

della presenza estesa delle singole dita in ciascun istante (pollice, indice, medio,

anulare e mignolo). I gesti sono interpretati in funzione di quali dita si trovano

nella configurazione estesa (dita aperte). Ad esempio, se si riconoscono pollice,

indice, medio, anulare e mignolo, vuol dire che l’utente ha la mano aperta; se si

individua il solo indice il gesto riconosciuto sarà quello del “puntare”; se nessuna

delle dita è riconosciuta il gesto sarà interpretato come “afferrare”.

Il sistema di acquisizione prevede l’impiego di una telecamera CCD con ottica da

4.5mm posta a circa 40 centimetri dalla mano dell’utente con angolo di pitch pari

a -90◦ (inquadratura frontale della mano). Per semplicità applicativa e al fine di

ridurre la componente di rumore, si è utilizzato uno sfondo uniforme scuro (Fig.

4.1).

Il riconoscimento del gesto è il risultato finale di una serie di operazioni matema-

tiche e di elaborazione di immagine effettuate su ciascuno dei frame acquisiti nei

vari istanti di tempo. La sequenza di passi seguiti dall’algoritmo di riconoscimento

94
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Figura 4.1: Sistema di acquisizione ed esempio di frame in input all’algoritmo di

riconoscimento.

è illustrata in figura 4.2 e le varie operazioni sono descritte in dettaglio nel seguito

del capitolo.

4.1 Acquisizione

L’acquisizione delle immagini su cui è eseguito l’algoritmo di riconoscimento è

realizzata mediante una telecamera. Vi è quindi la necessità di lavorare su di

un flusso continuo di dati in tempo reale. A tale scopo, la libreria OpenCV, o

più in dettaglio il modulo HighGUI della libreria, mette a disposizione il metodo

cvCreateCameraCapture(). Tale funzione prende come parametro il numero ID

della telecamera da utilizzare per l’acquisizione (la specifica del parametro è impor-

tante solo se si sta lavorando con più telecamere) e restituisce un riferimento ad una

struttura CvCapture (si tratta di una struttura contenente tutte le informazioni

relative allo streaming video, incluse informazioni di stato). Successivamente, tale
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Figura 4.2: Sequenza operazioni per il riconoscimento della mano.

struttura è passata come parametro ad una funzione OpenCv, cvQueryFrame(),

che provvede alla memorizzazione del frame e ritorna un puntatore ad immagi-

ne. Essa ha il vantaggio di utilizzare lo stesso spazio di memoria allocato nella

struttura CvCapture, a differenza di funzioni come cvLoadImage() che allocano

ulteriore memoria per ciascuna immagine letta. Tale peculiarità, oltre a permet-

tere di risparmiare spazio di memoria, rende più semplice la fase di deallocazione

effettuata (sia per la struttura che per i frame) mediante l’invocazione della sola

funzione cvReleaseCapture(&capture).

Sui frame acquisiti dalla telecamera è invocato il metodo OpenCV cvCvtColor().

Genericamente, esso è utilizzato per le conversioni tra spazi di colori generici e in

questa sede è stato impiegato per la conversione da RGB a scala di grigio. Un

riepilogo delle operazioni di acquisizione dell’immagine e successiva conversione in

scala di grigio è illustrato nel listato 4.1, il cui output si presenta come in figura

4.3.

1 #include <opencv/cv.h>

2 #include <opencv/highgui.h>

3

4 int main( int argc , char ∗∗ argv )

5 {
6 IplImage∗ gray frame;
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7 IplImage∗ frame;

8

9 cvNamedWindow( "Original Image" , CV WINDOW AUTOSIZE );

10 cvNamedWindow( "Gray Image", CV WINDOW AUTOSIZE );

11

12 CvCapture∗ capture = cvCreateCameraCapture(0);

13

14 while(1)

15 {
16 frame = cvQueryFrame( capture );

17 if( !frame )

18 break;

19

20 gray frame = cvCreateImage( cvSize( frame−>width , frame−>height

), IPL DEPTH 8U, 1 );

21

22 cvCvtColor( frame, gray frame, CV RGB2GRAY );

23

24 cvShowImage( "Original Image", frame );

25 cvShowImage( "Gray Image", gray frame );

26

27 char c = cvWaitKey(33);

28 if(c == 27)

29 break;

30 }
31

32 cvReleaseImage( &gray frame );

33 cvReleaseCapture( &capture );

34 return 0;

35

36 }

Listato 4.1: Codice per acquisizione da telecamera e conversione in scala di grigio

In aggiunta alle funzioni citate precedentemente, nel listato 4.1 sono presenti:

• cvNamedWindow() - è una funzione di alto livello che apre una finestra sullo

schermo per la visualizzazione di un’immagine. Il primo parametro defi-

nisce il nome della finestra ed è utilizzato come identificativo della stes-

sa nell’invocazione delle altre funzioni HighGUI. Il secondo parametro ne

definisce le proprietà e può assumere valore 0 (configurazione di default)

o CV WINDOW AUTOSIZE (dimensionamento adattato all’immagine da

contenere).
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Figura 4.3: Immagine originale della mano ed in scala di grigio.

• cvShowImage() - è una funzione per la visualizzazione delle immagini e ri-

chiede la preventiva invocazione della cvNamedWindow(). Infatti, il primo

parametro definisce la finestra entro cui l’immagine deve essere visualizzata.

• cvWaitKey() - è una funzione per la gestione degli eventi da tastiera. Nel ca-

so al listato 4.1 si realizza la funzionalità che permette l’uscita dal programma

mediante la pressione del tasto ESC.

• cvReleaseImage() - è una funzione invocata per la deallocazione della me-

moria occupata dalle immagini create mediante il metodo cvCreateImage().

• cvDestroyWindow() - è una funzione che chiude la finestra (passata come

parametro) e provvede alla deallocazione della memoria ad essa associata,

incluso il buffer di appoggio utilizzato per la copia dei pixel dell’immagine

visualizzata.

Quelle elencate sono funzioni di uso comune nello sviluppo di applicazioni OpenCV

per la gestione delle immagini e delle finestre per la visualizzazione delle stesse.

4.2 Sottrazione dello sfondo

Quando si parla di sottrazione dello sfondo (background subtraction) si fa riferi-

mento ad una classe di tecniche molto usate nell’ambito della visione artificiale per

segmentare gli oggetti di interesse che hanno subito una variazione di posizione ri-

spetto ad un istante passato (motion detection). L’attuazione di tale operazione
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prevede una prima fase di apprendimento del modello dello sfondo seguita da una

seconda fase di confronto tra tale modello e l’immagine corrente. Esistono diversi

approcci alla sottrazione dello sfondo utilizzabili in diverse circostanze con diffe-

renti coefficienti di difficoltà. Il metodo più semplice prevede la differenza assoluta

tra frame corrente e sfondo statico, il conseguente risultato può essere sottoposto

ad un’operazione di soglia (Fig. 4.4). Tale approccio soffre di problematiche di sen-

Figura 4.4: Sottrazione dello sfondo mediante differenza assoluta tra immagine

corrente e sfondo statico.

sibilità legate alle variazioni di illuminazione, alle oscillazioni della/e telecamera/e

e soprattutto alle variazioni dello sfondo (lo sfondo deve necessariamente rimanere

immutato durante l’intera fase di elaborazione). La sottrazione dello sfondo può

essere effettuata anche mediante differenza assoluta tra frame successivi, ma questo

richiede di lavorare con scene ad elevato contenuto dinamico. Un altro approccio

consiste nel considerare come sfondo la media tra gli n frame precedenti. È un

metodo piuttosto veloce ma che richiede molta memoria (n*size(frame)). Esisto-

no molti altri approcci [41] basati su medie gaussiane ed istogrammi ma nessuno

risulta essere sufficiente per una risoluzione generale e completa al problema della
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sottrazione dello sfondo.

Nell’algoritmo di riconoscimento della postura della mano è stata utilizzata una

differenza assoluta tra frame corrente e sfondo (statico) per maggiore semplicità di

impiego e minore dispendio di risorse a livello computazionale e di spazio di me-

moria. Ne segue, per i motivi citati in precedenza, l’imposizione di un vincolo sulle

condizioni di lavoro, ovvero, sfondo uniforme e scuro (o più in generale è richiesto

di non utilizzare superfici riflettenti). La differenza assoluta è attuata mediante

l’impiego della funzione OpenCV cvAbsDiff(). Essa ha come parametri le due

immagini sorgente (nel caso in esame frame e sfondo) e l’immagine su cui salvare il

risulato. Il metodo cvAbsDiff() effettua una sottrazione semplice tra le due im-

magini sorgente e ne salva il risultato su un buffer provvisorio. Trattandosi di una

differenza semplice, i pixel presenti nel buffer possono assumere anche valori nega-

tivi. Pertanto, prima di memorizzare il risultato della sottrazione nell’immagine

di destinazione, è eseguita un’operazione di valore assoluto sul buffer. Un esempio

d’uso della funzione cvAbsDiff() è illustrato nel listato 4.2. Si effettua la diffe-

renza tra due immagini in scala di grigio e se ne salva il risultato in un’immagine

destinazione.

1 #include <opencv/cv.h>

2 #include <opencv/highgui.h>

3

4

5 int main( int argc , char ∗∗ argv )

6 {
7 IplImage∗ frame;

8 IplImage∗ init frame;

9 IplImage∗ gray frame;

10 IplImage∗ init gray frame;

11

12 int width = 640;

13 ind height = 480;

14

15 CvCapture∗ capture = cvCreateCameraCapture(0);

16

17 init frame = cvQueryFrame( capture );

18 init gray frame = cvCreateImage( cvSize( init frame−>width ,

init frame−>height ), IPL DEPTH 8U, 1 );

19 cvCvtColor( init frame, init gray frame, CV RGB2GRAY );
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20

21 gray frame = cvCreateImage( cvSize( width , height ), IPL DEPTH 8U, 1

);

22 diffImg = cvCreateImage( cvSize( width , height ), IPL DEPTH 8U, 1);

23

24 while(1)

25 {
26 frame = cvQueryFrame( capture );

27 if( !frame )

28 break;

29

30 cvCvtColor( frame, gray frame, CV RGB2GRAY );

31 cvAbsDiff( gray frame, init gray frame, diffImg);

32 ...

33

34 }
35 }

Listato 4.2: Codice per la sottrazione dello sfondo

Nell’algoritmo realizzato è considerato come sfondo il primo frame acquisito dalla

telecamera e, ad ogni ciclo, si esegue un’operazione di sottrazione tra frame attuale

e frame iniziale, previa conversione in scala di grigio di entrambi (Fig. 4.5).

Figura 4.5: Immagini sorgente utilizzate per la sottrazione dello sfondo.

4.3 Smoothing e soglia

Lo smoothing (o blurring) è un’operazione di elaborazione di immagine semplice

ed utilizzata molto di frequente. Le ragioni che la rendono necessaria sono molte-

plici anche se tipicamente riguardano la riduzione del rumore e/o di disturbi e la
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riduzione della risoluzione delle immagini. OpenCV mette a disposizione cinque

differenti operazioni di smoothing applicabili mediante l’invocazione dell’unica fun-

zione cvSmooth(). Essa ha come parametri le immagini sorgente e destinazione, il

tipo di smoothing che si vuole applicare ed un insieme di parametri (param1, pa-

ram2, param3, param4) ad esso associati. Per quanto concerne il tipo di smoothing

si distinguono:

• CV BLUR - è il filtro più semplice. Ciascun pixel dell’immagine di output

è il risultato di un’operazione di media semplice sul vicinato del corrispon-

dente pixel in input. Si effettua una somma su un vicinato di dimensione

param1xparam2 e il risultato è moltiplicato per 1
(param1∗param2)

.

• CV BLUR NO SCALE - è un filtro molto simile al precedente con la dif-

ferenza che non è effettuata nessuna operazione di divisione sulla media.

Ovvero, si effettua la somma su un vicinato di dimensione param1xparam2

ma non il ridimensionamento di fattore 1
(param1∗param2

previsto nel filtro di

media classico. Quindi, immagine sorgente ed immagine destinazione devono

avere diversa precisione numerica (immagini ad 8, 16, 32 bit) per evitare si-

tuazioni di overflow. Ha il vantaggio di una maggiore velocità di elaborazione

rispetto al CV BLUR.

• CV MEDIAN - è un tipo di filtro che opera sostituendo ciascun pixel del-

l’immagine di output con il valore mediano (non è il valore medio) dei pixel

costituenti il vicinato del corrispondente pixel di ingresso. Esiste una so-

stanziale differenza tra filtro di media e filtro mediano anche per quanto

concerne i risultati perseguibili nella riduzione del rumore. Il filtro di media,

per come è realizzato, è molto sensibile a manifestazioni isolate di rumore.

Quello mediano, invece, non manifesta questo problema poichè non effettua

alcuna operazione sul valore dei pixel, limitandosi a dare in output il pixel

con valore mediano nell’insieme esaminato (tra 1, 2 e 6 il valor medio è 3,

quello mediano 2).

• CV GAUSSIAN - è il filtro più utilizzato anche se non il più veloce. Il

filtraggio Gaussiano è effettuato mediante convoluzione e somma tra ciascuno

dei punti di un array di input ed un kernel Gaussiano. I primi due parametri
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presenti nella chiamata della funzione cvSmooth() (param1 e param2), in

questo caso, definiscono larghezza ed altezza della finestra di filtraggio.

• CV BILATERAL - è un filtro che lavora in maniera molto simile al filtraggio

Gaussiano poichè costruisce una media pesata di ciascun pixel e dei rispettivi

vicini. Tuttavia, tale media ha due componenti, una spaziale (come nel

filtro Gaussiano) ed un’altra di colore (anch’essa Gaussiana ma derivante

da differenze di intensità rispetto al pixel centrale). Si può pensare al filtro

bilaterale come ad un filtro di smoothing Gaussiano in cui la media pesata

è maggiormente sbilanciata su agglomerati di pixel simili. Nell’invocazione

della funzione cvSmooth(), in questo caso, il primo parametro (param1)

indica la dimensione del kernel Gaussiano in un dominio spaziale, il secondo

(param2) la dimensione dello stesso nello spazio dei colori.

Nell’algoritmo di riconoscimento della postura della mano è stato applicato un

filtro Gaussiano sull’immagine derivante dalla sottrazione dello sfondo con l’obiet-

tivo di ridurre la componente di rumore. L’immagine risultante dal filtraggio è poi

sottoposta ad un’operazione di soglia per un’ulteriore “pulizia” e per risaltare le

sole regioni di pixel di interesse. Tale compito è svolto avvalendosi della funzione

OpenCV cvThreshold(). L’idea di base è che dato un array di pixel ed una soglia,

a ciascun elemento dell’array è assegnato un determinato valore (nel caso specifico

0 o 255) a seconda che il suo valore di grigio originale sia al di sopra o al di sotto

della soglia indicata. In via generale, un pixel dell’immagine destinazione (dsti)

può assumere valore 0, il valore del corrispondente pixel dell’immagine sorgente

(srci) o un prefissato valore M (M = 255 nel caso precedente). Si distinguono

diversi tipi di operazioni di soglia (Fig. 4.6):

• CV THRESH BINARY - dsti = (srci ≥ T) ? M : 0

• CV THRESH BINARY INV - dsti = (srci ≥ T) ? 0 : M

• CV THRESH TRUNC - dsti = (srci ≥ T) ? M : srci

• CV THRESH TOZERO INV - dsti = (srci ≥ T) ? 0 : srci

• CV THRESH TOZERO - dsti = (srci ≥ T) ? srci : 0
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Figura 4.6: Elenco dei differenti tipi di soglie applicabili mediante la funzione

cvThreshold().

In alternativa al metodo cvThreshold() esiste cvAdaptiveThreshold() che, come

suggerito dal nome, permette la modifica del valore di soglia in maniera dinamica.

In questa tesi non è stato utilizzato a causa di problemi di funzionamento, tuttavia

l’impiego di un’operazione di soglia adattiva potrebbe evitare alcune limitazioni

legate soprattutto alla scelta dello sfondo.

Nel listato 4.3 è riportato un esempio di invocazione dei due metodi cvSmooth() e

cvThreshold(), i cui parametri sono stati definiti in analogia con la configurazione

utilizzata dall’algoritmo di riconoscimento della postura della mano. Il risultato

delle due fasi di elaborazione è illustrato in figura 4.7.
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1 #DEF THRESHOLD 70

2 #DEF MAX VALUE 255

3

4 cvSmooth(diffImg, diffImg, CV GAUSSIAN, 3, 0, 0, 0);

5 cvThreshold(diffImg, diffImg, THRESHOLD, MAX VALUE, CV THRESH BINARY);

Listato 4.3: Esempio d’uso delle funzioni cvSmooth() e cvThreshold()

Figura 4.7: Immagine della mano prima e dopo le operazioni di smoothing e di

soglia.

4.4 Calcolo dei contorni immagine

Un contorno è una lista di punti rappresentanti una curva in un’immagine. Tale

rappresentazione può cambiare a seconda delle circostanze. In OpenCV i contor-

ni sono rappresentati da sequenze (strutture dati CvSeq) basate su una codifica

“uno ad uno” che associa ad ogni ingresso informazioni di posizione del punto

successivo sulla curva. La funzione cvFindContours() si occupa del calcolo dei

contorni di un’immagine binaria ottenuta dall’applicazione del filtro di Canny (ap-

plicando la funzione cvCanny()) o di funzioni di soglia come cvThreshold() o

cvAdaptiveThreshold() (come nel caso che si sta studiando). Il prototipo della

funzione è indicato nel listato 4.4.

1 cvFindContours(

2 IplImage∗ img,

3 CvMemStorage∗ storage,
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4 CvSeq∗∗ firstContour,

5 int headersize = sizeof(cvContour),

6 CvContourRetrievalMode mode = CV RETR LIST,

7 CvChainApproxMethod method = CV CHAIN APPROX SIMPLE

8 );

Listato 4.4: Struttura funzione per il calcolo dei contorni

Il primo argomento di cvFindContours() è l’immagine di input; essa deve essere

un’immagine a 8 bit a singolo canale ed è interpretata come immagine binaria

(tutti i pixel con valore diverso da zero sono posti ad uno). A tempo di esecuzione,

cvFindContours() utilizza tale immagine come buffer di appoggio per tutti i cal-

coli. Pertanto, nel caso si voglia riutilizzare l’immagine di input per successive fasi

di elaborazione, è necessario farne una copia e passare quest’ultima come parame-

tro della funzione per il calcolo dei contorni in sostituzione all’immagine originale.

Il secondo argomento, storage, definisce il puntatore allo spazio di memoria uti-

lizzabile dalla cvFindContours() per il salvataggio dei contorni. Tale area di

memoria è allocata mediante l’invocazione del metodo cvCreateMemStorage(). Il

terzo argomento, firstContour, è un puntatore alla struttura dati CvSeq* (uti-

lizzata per la memorizzazione dei contorni individuati), allocato automaticamen-

te dalla funzione per il calcolo dei contorni. Il valore di ritorno della funzione

cvFindContours() è il numero di contorni trovati. Il quarto argomento può es-

sere posto a sizeof(CvContour) o a sizeof(CvChain). Infine, gli ultimi due

parametri definiscono il modo (quali contorni vogliamo trovare e come vogliamo si

presenti il risultato) ed il metodo (come approssimare i contorni) da utilizzare per

il riconoscimento dei contorni. Per quanto riguarda il modo sono a disposizione

quattro opzioni:

• CV RETR EXTERNAL - riconosce i soli contorni esterni;

• CV RETR LIST - riconosce tutti i contorni sia interni che esterni e li me-

morizza in una lista;

• CV RETR COMPP - riconosce tutti i contorni e li organizza secondo una

gerarchia a due livelli, uno per gli esterni, uno per gli interni;
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• CV RETR TREE - riconosce tutti i contorni e ricostruisce la gerarchia com-

pleata dei contorni nidificati.

L’ultimo parametro della funzione cvFindContours(), relativo al metodo di ap-

prossimazione dei contorni, può assumere i valori CV CHAIN CODE,

CV CHAIN APPROX NONE, CV CHAIN APPROX SIMPLE,

CV CHAIN APPROX TC89 L1 o

CV CHAIN APPROX TC89 KCOS, CV LINK RUNS. La funzione cvFindContours()

ha come obiettivo la localizzazione dei contorni di un’immagine binaria. Per la vi-

sualizzazione, invece, si ricorre al metodo cvDrawContours() in cui è possibile

specificare colore e dimensioni di disegno dei bordi (listato 4.5). L’immagine deri-

vante dalla fase di ricerca dei contorni si presenta come in figura 4.8 per la quale

sono stati scelti, ai fini di una migliore visualizzazione, bordi rossi con spessore 3

(listato 4.5).

Figura 4.8: Visualizzazione dei contorni della mano.

4.5 Approssimazione poligonale

L’immagine derivante dalla chiamata dei metodi cvFindContours() e cvDrawContours

è spesso molto segmentata e con diversi punti di discontinuità legati a piccole detta-

gli della mano (es. i peli). Il problema è risolvibile mediante l’impiego di guanti in

lattice, che sono bianchi (aumentano il contrasto con lo sfondo) e lisci (il contorno

è ricostruito senza punti di discontinuità ), ma questo contrasta con la naturalità

del movimento. A tale fine si è ricorso al metodo cvApproxPoly(). Come intuibile

dal nome, tale funzione ricostruisce un’approssimazione poligonale dell’immagine
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del bordo della mano fornendo in output una sequenza continua di pixel. Indi-

pendentemente dal grado di definizione dell’oggetto da riconoscere si ha, quindi,

sempre un’immagine dei bordi ben definita. Tuttavia il problema non è completa-

mente risolto, poichè si possono verificare situazioni di connessioni tra pixel molto

distanti che danno luogo a forme tutt’altro che simili a quelle di una mano (Fig.

4.9). Si tratta comunque di situazioni in cui la ricostruzione del contorno è molto

frammentata a causa di problemi derivanti sin dalle prime fasi dell’elaborazione

(spesso è l’operazione di soglia a dare i maggiori problemi).

Figura 4.9: Esempio di fallimento della funzione cvApproxPoly().

La funzione cvApproxPoly() lavora su una sequenza di contorni e fornisce in out-

put una struttura dati di tipo CvSeq*. Essa crea un insieme di oggetti dei quali

restituisce un puntatore. Pertanto è richiesto come parametro un oggetto di ti-

po CvMemStorage*. Nel listato 4.5 è mostrato un esempio d’uso della funzione

cvApproxPoly(). La ricostruzione poligonale avviene su ogni contorno, ciclica-

mente ed a posteriori rispetto all’operazione di calcolo dei contorni dell’immagine.

Un esempio di output di questa fase è mostrato in figura 4.10.

1 IplImage ∗img = cvCreateImage( cvSize( gray frame−>width , gray frame

−>height ), IPL DEPTH 8U, 1);

2 IplImage ∗contourImg = cvCreateImage( cvGetSize(diffImg), 8, 3 );

3 IplImage∗ dst = cvCreateImage( cvGetSize(diffImg), 8, 3 );

4

5 CvMemStorage∗ storage= cvCreateMemStorage(0);

6 CvMemStorage∗ storage contour = cvCreateMemStorage(0);

7

8 CvSeq∗ result = 0;

9 CvSeq∗ contour = 0;

10
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11 img = cvCloneImage(diffImg);

12 cvFindContours( img, storage contour, &contour, sizeof(CvContour),

CV RETR CCOMP, CV CHAIN APPROX SIMPLE, cvPoint(0,0) );

13

14 if(!isEmpty(img))

15 {
16 cvZero(contourImg);

17

18 for( ; contour != 0; contour = contour−>h next )

19 {
20 cvDrawContours( contourImg, contour, CV RGB( 255, 0, 0), CV RGB(

255, 0, 0), 1, 2, 8, cvPoint(0,0) );

21 result = cvApproxPoly( contour, sizeof(CvContour), storage,

CV POLY APPROX DP, cvContourPerimeter(contour)∗0.02, 0 );

22 }
23

24 //disegno il risultato dell’approssimazione poligonale

25 for( ; result != 0; result = result−>h next )

26 {
27 cvDrawContours( dst, result, CV RGB( 255, 0, 0), CV RGB( 255, 0, 0)

, 1, 2, 8, cvPoint(0,0) );

28 }
29

30 ...

31

32 }

Listato 4.5: Funzione per l’approssimazione poligonale

Figura 4.10: Esempio di output della funzione cvApproxPoly().
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4.6 Ricostruzione dello scheletro

L’obiettivo dell’algoritmo di riconoscimento è individuare le posture della mano

sulla base delle dita presenti nella rappresentazione estesa. Innanzitutto, si voglio-

no identificare le dita. In uno spazio bidimensionale (quale è quello trattato) un

dito può essere visto come un rettangolo, o più in generale come coppia di segmenti

paralleli. Tuttavia tale definizione rende necessario l’impiego di soglie e relazioni

tra coppie di segmenti generici. L’analisi su singolo segmento è sicuramente più

semplice. Pertanto, l’immagine derivante dall’approssimazione poligonale è sot-

toposta ad elaborazione per una ricostruzione approssimata dello scheletro della

mano usando una funzione costruita ad-hoc per tale finalità (listato 4.6).

1 #define TH NEARPIXEL MINDIST 4

2 #define TH CENTER DIST 100

3 #define TH NEARPIXEL MAXDIST 110

4

5 IplImage∗ calc medial axis(IplImage∗ img, CvPoint center)

6 {
7 int i, j;

8

9 int second idx = −1;
10 IplImage∗ medial image = cvCreateImage(cvGetSize(img), IPL DEPTH 8U,

1);

11 cvZero(medial image);

12

13 int medial idx = 0;

14

15 for(i = 0; i < (img−>height); i++)

16 {
17 uchar∗ ptr = (uchar∗)(img−>imageData + i ∗ img−>widthStep);

18 uchar∗ medial ptr = (uchar∗)(medial image−>imageData + i ∗
medial image−>widthStep);

19 int first idx = −1;
20 for(j = 0; j < (img−>width) − TH NEARPIXEL MINDIST; j++)

21 {
22 if(ptr[j] != 0)

23 {
24 if(first idx >= 0)

25 {
26 int diff = j − first idx;

27
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28 if( (diff > TH NEARPIXEL MINDIST) && ( diff <

TH NEARPIXEL MAXDIST ) )

29 {
30 medial idx = (first idx + j)/2;

31 medial ptr[medial idx] = 255;

32 first idx = −1;
33 medial idx = 0;

34 j = j + TH NEARPIXEL MINDIST;

35 }
36

37 if(diff > TH NEARPIXEL MAXDIST)

38 {
39 first idx = −1;
40 }
41 }
42 else

43 first idx = j;

44 }
45 }
46 }
47

48 //l’analisi dell’asse mediale non ha senso per punti eccessivamente

al di sotto del centro dell’immagine ( fonte di potenziale

rumore )

49 for(i = 0; i < (medial image−>height); i++)

50 {
51 uchar∗ ptr = (uchar∗)(medial image−>imageData + i ∗ medial image

−>widthStep);

52 for(j = 0; j < (medial image−>width); j++)

53 if((ptr[j]!= 0) && (i > (center.y + TH CENTER DIST)))

54 ptr[j] = 0;

55 }
56 return medial image;

57 }

Listato 4.6: Funzione per il calcolo dello scheletro della mano

Tale funzione soffre del problema dell’orientazione poichè è basata su di un’a-

nalisi per riga dell’immagine in input. La ricostruzione scheletrica avviene me-

morizzando sull’immagine di output (è anch’essa un’immagine binaria) il pixel

intermedio tra coppie di pixel successivi, con valore non nullo e sulla stessa li-

nea (Fig. 4.11). Tale operazione è effettuata tenendo conto di alcune soglie

di vicinanza che nel listato 4.7 sono indicate con TH NEARPIXEL MINDIST e
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Figura 4.11: Immagine della mano dopo la ricostruzione scheletrica.

TH NEARPIXEL MAXDIST. La prima è utilizzata per evitare problemi relativi

allo spessore del bordo ricostruito, la seconda per evitare che si creino linee tra

le punta delle dita (inutili e fonte di rumore sull’immagine). Inoltre, è presente

un’ulteriore soglia per la pulizia della parte bassa dell’immagine risultante dalla

ricostruzione scheletrica, TH CENTER DIST. Essa è utilizzata per eliminare tutti

i pixel con valore di grigio non nullo posti ad una distanza dal centro immagine

superiore a TH CENTER DIST. Supponendo (xc, yc) le coordinate del centro del-

l’immagine e (xi, yi) quelle del pixel in esame (con valore di grigio diverso da zero),

se yi ≥ yc (il simbolo è il maggiore poichè gli assi hanno un’orientazione tale che

la y decresce dal basso verso l’alto e la x da sinistra a destra come mostrato in

figura 4.12) il valore del pixel (xi, yi) è posto a zero.

4.7 Trasformata di Hough

Avendo a disposizione una ricostruzione approssimata dello scheletro della mano si

procede con l’identificazione delle dita. Un dito è un segmento nell’immagine dello

scheletro. La più nota trasformazione per la localizzazione di generiche forme geo-
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Figura 4.12: Assi cartesiani in OpenCV.

metriche, e più in generale di linee, è la trasformata di Hough. È una tecnica che

permette di riconoscere particolari configurazioni di punti presenti nell’immagine,

come segmenti, curve o altre forme prefissate. La trasformata di Hough è un’o-

perazione globale il cui principio fondamentale è che la forma cercata può essere

espressa tramite una funzione nota facente uso di un insieme di parametri. Una

particolare istanza della forma cercata è quindi completamente precisata dal valore

assunto dall’insieme di parametri. Ad esempio, assumendo come rappresentazione

della retta la forma y = ax +b, qualunque retta è completamente specificata dal

valore dei parametri (a, b). L’algoritmo riceve in ingresso le coordinate dei punti

appartenenti alle curve presenti nell’immagine e fornisce in output una descrizio-

ne parametrica dell’insieme delle curve riconosciute, appartenenti ad una fissata

figura analitica (nel caso trattato le linee).

L’algoritmo si basa sull’idea che ciascun punto fornisca un contributo, o voto, alla

ricerca della soluzione in uno spazio diverso da quello dell’immagine denominato

“spazio dei parametri” o “Accumulatore”. Tale spazio rappresenta la discretiz-

zazione dello spazio dei parametri in cui risulta definita la figura da riconoscere

(nel caso in esame lo spazio è bidimensionale). Più formalmente, definita e pa-

rametrizzata la curva che si intende cercare, per ogni punto rilevato all’interno

dell’immagine si calcolano i parametri di tutte le curve che potrebbero passare per
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quel punto (nel caso in questione l’insieme delle possibili curve è il fascio di rette

passanti per il punto) e si incrementano di conseguenza le relative celle dell’accu-

mulatore. Si ottiene cos̀ı una funzione di accumulazione definita nello spazio dei

parametri i cui picchi determinano i parametri delle curve individuate nello spazio

immagine.

Nel caso di riconoscimento di linee la descrizione analitica adottata è la classica

forma parametrica y = mx + c. Tuttavia, il coefficiente angolare m può assumere

infiniti valori, e quindi non è fisicamente rappresentabile in una struttura di me-

morizzazione discreta. Pertanto, si ricorre ad una rappresentazione in coordinate

polari: xcosθ + ysinθ = ρ, dove ρ è la distanza tra la retta e l’origine del sistema di

riferimento, e θ è l’angolo che la normale alla retta forma con il semiasse positivo

delle x (Fig. 4.13, 4.14).

La funzione OpenCV utilizzata per la localizzazione delle linee è cvHoughLines2(),

il cui prototipo è illustrato nel listato 4.7.

1 CvSeq∗ cvHoughLines2 {
2 CvArr∗ image,

3 void∗ line storage,

4 int method,

5 double rho,

6 double theta,

7 int threshold,

8 double param1 = 0,

9 double param2 = 0

10 }

Listato 4.7: Struttura della funzione OpenCV cvHoughLines2()

Il primo argomento definisce l’immagine di input a cui la trasformata è applicata.

Deve essere un’immagine ad 8 bit e l’input è manipolato come informazione binaria

(tutti i pixel con valore diverso da zero sono considerati equivalenti). Il secondo ar-

gomento è un puntatore alla locazione di memoria dove è memorizzato il risultato

della trasformazione (può essere un oggetto CvMemoryStorage o una matrice Nx1).

L’argomento successivo, method, può assumere valore CV HOUGH STANDARD,

CV HOUGH PROBABILISTIC, o CV HOUGH MULTISCALE. Per il riconosci-

mento delle dita è stato utilizzato il metodo CV HOUGH PROBABILISTIC
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Figura 4.13: Rappresentazione parametrica di una retta.

Figura 4.14: Rappresentazione di una retta nello spazio immagine e dei

parametri.

(PPHT - Progressive Probabilistic Hough Transform). È una variazione dell’al-

goritmo standard (SHT - Standard Hough Transform), che fornisce un’estensione

per linee singole. Si parla di metodo probabilistico perchè non accumula nel piano

accumulatore ogni possibile punto, ma solo un ristretto insieme di punti. L’idea

è che se il picco da trovare è abbastanza alto, è sufficiente una quantità di tempo

limitata per la localizzazione, il che porta ad una sensibile riduzione del tempo di

elaborazione.

Gli altri due argomenti, rho e theta, definiscono la risoluzione delle linee da ri-

cercare (ad es. la risoluzione del piano accumulatore). Il valore di rho è espresso

in pixel mentre quello di theta in radianti. Il piano accumulatore può essere visto
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quindi come un istogramma bidimensionale in cui ogni cella ha una dimensione

di rho pixel e theta radianti. Il valore di threshold è il valore di accumulazione

nel piano accumulatore che deve essere superato affinchè una linea sia considerata

in output. Gli ultimi due parametri (param1 e param2) definiscono la lunghezza

minima del segmento da ricercare e la distanza massima tra linee collineari che

consente di considerarle come unica linea.

La trasformata di Hough è utilizzata nell’algoritmo di riconoscimento della postu-

ra della mano (listato 4.8) per la localizzazione delle dita a partire dall’immagine

dello scheletro.

1 CvSeq∗ lines = 0;

2 lines = cvHoughLines2( medial image, storage, CV HOUGH PROBABILISTIC,

1, (CV PI/180) , 35 , 40 , 10 );

Listato 4.8: Applicazione trasformata di Hough

L’immagine medial image utilizzata nel listato 4.8 è quella derivante dalla rico-

struzione scheletrica. Il valore di ritorno della funzione cvHoughLines2() è una

struttura dati di tipo CvSeq* e contenente l’insieme di linee soddisfacenti i pa-

rametri di lunghezza, distanza, soglia, ecc. Considerata la differente lunghezza

delle dita della mano si è resa necessaria un’operazione di fusione tra segmenti

particolarmente vicini (Fig. 4.15, in rosso i segmenti trovati dalla trasformata di

Hough, previa opportuna fusione). Non è stato possibile operare direttamente sui

parametri della cvHoughLines2() poichè l’aumento della lunghezza minima delle

linee avrebbe necessariamente implicato un peggiore riconoscimento del mignolo e

del pollice.

4.8 Riconoscimento delle dita

Nelle figure 4.15 e 4.16 e si nota la presenza di sfere gialle tra le linee rosse. Le

sfere di separazione sono calcolate al fine di classificare i segmenti come dita reali

(pollice, indice, medio, anulare e mignolo). Tale classificazione avviene suddivi-

dendo l’immagine ottenuta dalla ricostruzione scheletrica in tante sezioni quante

sono le dita, sulla base delle informazioni derivanti dalla trasformata di Hough. I

passi della procedura di segmentazione sono illustrati di seguito:
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Figura 4.15: Output della trasformata di Hough sull’immagine dello scheletro

della mano.

Figura 4.16: Sfere di separazione per l’identificazione delle dita e centro

immagine.

1. Si calcola il punto medio di ciascuno dei segmenti trovati dalla trasformata

di Hough (le sfere rosse disegnate sui segmenti in Fig. 4.16);

2. Si calcolano i punti medi di sezione. Un punto medio di sezione è calcolato

come punto medio tra i punti medi di segmenti di Hough successivi (le sfere

gialle in Fig. 4.16);

3. Si organizzano i punti medi di sezione per ordine crescente rispetto al valore

della coordinata x (quindi da sinistra a destra);

4. Si calcola la pendenza della retta che congiunge ciascun punto medio di

sezione con il centro (sfera blu in Fig. 4.16) e la si salva come informazione
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utile per la classificazione dei segmenti di Hough in dita;

5. Si calcola la pendenza della retta che congiunge ciascun punto medio di

segmento con il centro dell’immagine;

6. Si classifica il segmento di Hough come pollice, indice, medio, anulare o

mignolo a seconda della rispettiva sezione di appartenenza.

La classificazione dei segmenti di Hough in dita avviene sulla base delle pendenze

delle rette che congiungono ciascun punto medio (di segmento e di sezione) al

centro dell’immagine (Fig. 4.17).

Figura 4.17: Sezioni per la classificazione dei segmenti in dita.

Per chiarire, si supponga di avere calcolato le pendenze delle rette di congiunzione

tra punti medi di sezione e centro immagine ed aver ottenuto come risultato i

seguenti valori: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0. Indicata con m la pendenza della retta posta

tra il punto medio del generico segmento di Hough da classificare ed il centro

dell’immagine, la classificazione conduce al seguente risultato:

• se m ≤ 0.5, segmento di Hough = POLLICE;

• se 0.5 ≤ m ≤ 1.0, segmento di Hough = INDICE;

• se 1.0 ≤ m ≤ 1.5, segmento di Hough = MEDIO;
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• se 1.5 ≤ m ≤ 2.0, segmento di Hough = ANULARE;

• se m ≥ 2.0, segmento di Hough = MIGNOLO

La natura del metodo di identificazione delle singole dita ha portato ad imporre che

l’aggiornamento delle sfere di separazione avvenga solo a seguito del riconoscimento

di almeno cinque segmenti di Hough (configurazione “mano aperta).

Viste le approssimazioni adottate nella fase di ricostruzione scheletrica, si possono

verificare casi in cui più di un segmento appartiene ad una specifica sezione. In

questo caso è tenuto in considerazione solo uno dei segmenti. Infine, ai fini di

una maggiore robustezza nel riconoscimento delle dita, si tiene conto della storia

passata, nel senso che ciascun dito è considerato come correttamente identificato

solo se la procedura di classificazione ha prodotto lo stesso risultato per un certo

numero di volte successive. Questa operazione serve ad evitare problemi di rumore

legati alla presenza di frame isolati particolarmente rumorosi.

4.9 Tracking della mano

Nei paragrafi precedenti si è parlato di centro della mano (Fig.4.16). Il calcolo

del centro immagine (COG - Centre Of Gravity) è illustrato nel listato 4.9, in

cui si è lavorato sulla sequenza di punti derivanti dall’approssimazione poligonale

mediante l’applicazione di un’operazione di media (il parametro della funzione è

una struttura dati di tipo CvSeq*) (Fig. 4.18).

1 CvPoint calc image center(CvSeq∗ result)

2 {
3 CvPoint center = cvPoint(0, 0);

4 int i;

5 for( ; result != 0; result = result−>h next )

6 {
7 //calcolo il centro dell’immagine derivante dall’

approssimazione poligonale

8 center.x = 0;

9 center.y = 0;

10 CvPoint∗ pt = (CvPoint∗)cvGetSeqElem( result, 0);

11 for( i = 0; i < result−>total; i++)

12 {
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Figura 4.18: Calcolo del centro immagine per il tracking della mano.

13 center.x += pt[i].x;

14 center.y += pt[i].y;

15 }
16

17 center.x /= result−>total;

18 center.y /= result−>total;

19 }
20 return center;

21 }

Listato 4.9: Calcolo del centro immagine a partire da una sequenza di punti

Il tracking della mano è una funzionalità utilizzata per tracciare gli spostamenti

della stessa all’interno di uno spazio bidimensionale o tridimensionale. Tale funzio-

nalità, ad esempio, è stata impiegata per la navigazione all’interno dell’ambiente

tridimensionale simulato: i valori del centro di massa sono utilizzati per definire

il moto della telecamera della scena e quindi per permettere all’utente di muo-

versi all’interno dell’ambiente virtuale spostando la propria mano lungo le varie

direzioni di moto (su, giu, destra, sinistra).



Capitolo 5

Collaudo del sistema e risultati

Il sistema realizzato in questa tesi si pone come obiettivo la possibilità di interagire

con un ambiente virtuale attraverso l’uso della mano. L’utente si sposta all’interno

della scena muovendo la propria mano ed interagisce con gli oggetti disponibili

attraverso specifici gesti (Fig. 3.10). I risultati sperimentali ottenuti nella fase

di collaudo del sistema hanno riguardato due aspetti. Una prima analisi è stata

effettuata per valutare la robustezza dell’algoritmo di riconoscimento della postura

della mano. Una seconda analisi ha riguardato la sperimentazione di specifici task

di interazione e navigazione all’interno dell’ambiente simulato.

5.1 Riconoscimento della postura della mano

L’algoritmo di riconoscimento della postura della mano punta a riconoscere la

presenza delle singole dita in configurazione estesa (dita aperte) e ad interpretare

il significato gestuale derivante dalla loro combinazione. Sono stati effettuati alcuni

test con utenti diversi, i cui risultati sono riportati nel seguito. Va premesso che

nelle tabelle che seguiranno sarà utilizzata la seguente simbologia:

• P = Pollice;

• I = Indice;

• ME = Medio;

• A = Anulare;

121
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• MI = Mignolo.

5.1.1 Valutazione delle condizioni di lavoro del sistema

L’algoritmo di riconoscimento della postura della mano è stato impiegato sotto le

seguenti condizioni di lavoro:

• superficie scura, uniforme e non riflettente;

• distanza tra telecamera e mano pari a circa 40 cm.

Durante la fase di collaudo, il sistema è stato fatto lavorare con condizioni differenti

rispetto a quelle illustrate, sia in termini di tipo di superficie che di distanza tra

telecamera e mano.

5.1.1.1 Valutazione sulla superficie

In un caso ideale, la superficie di lavoro deve essere scura, uniforme e non riflet-

tente. I problemi principali sono legati al colore ed alla percentuale di riflettività

della superficie. L’uniformità è richiesta solo per una maggiore robustezza a tem-

po di esecuzione (si cerca di azzerare la componente di rumore). L’aspetto critico

derivante dai test è legato alla componente di riflettività. Questo perchè la luce

non è assorbita dalla superficie ed è riflessa sull’obiettivo della telecamera. Inoltre,

il sistema è stato provato in laboratorio sotto la luce dei neon. Si tratta di un

tipo di illuminazione particolarmente instabile che alterna fasi di forte luminosità

a fasi di scarsa illuminazione. A dimostrazione di quanto detto, si può osservare

l’output dell’algoritmo in una situazione di superficie chiara e lucida (Fig. 5.1) e in

una situazione di superficie scura e lucida (Fig. 5.2). Per i citati motivi si è deciso

di utilizzare il sistema con una superficie scura e non riflettente (non lucida). In

tal modo, infatti, gli errori dovuti alla componente di illuminazione sono in gran

parte eliminati (Fig. 5.3).
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Figura 5.1: Risultato dell’esecuzione dell’algoritmo su superficie chiara e lucida.

Figura 5.2: Risultato dell’esecuzione dell’algoritmo su superficie scura e lucida.
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Figura 5.3: Risultato dell’esecuzione dell’algoritmo su superficie scura e non

lucida.

5.1.1.2 Valutazione della distanza tra telecamera e mano

Il sistema di acquisizione prevede una distanza tra telecamera e mano di circa 40

cm. Si tratta di un parametro importante poichè da esso dipendono una serie di

soglie utilizzate dall’algoritmo di riconoscimento:

• soglia di Hough - definisce la lunghezza minima dei segmenti di Hough da

considerare come linee;

• soglie per la ricostruzione scheletrica - definiscono le distanze tra pixel della

stessa riga sui quali effettuare la ricostruzione. Pixel troppo vicini o troppo

lontani non sono considerati. È evidente che considerare una coppia di pixel

come “troppo vicini” o “troppo lontani” è strettamente legato a determinate

soglie.

• soglia per la fusione di segmenti vicini - definisce la distanza minima entro la

quale due segmenti debbano essere considerati vicini e quindi fusi in un unico

segmento. È utilizzata nella fase di elaborazione successiva all’applicazione

della trasformata di Hough. Si calcolano i segmenti di Hough e quelli molto

vicini (rispetto alla soglia) sono fusi in un unico segmento. Tale operazione
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di fusione è fatta con l’obiettivo di ottenere un unico segmento di Hough per

dito.

Un esempio dell’effetto derivante dall’applicazione di soglie errate si nota nelle

immagini risultato in figura 5.4, in cui i parametri di lavoro erano:

• distanza tra telecamera e mano pari ad 80 cm;

• soglia di connessione di segmenti vicini pari a 40.

Figura 5.4: Risultato dell’esecuzione dell’algoritmo con distanza tra telecamera

e mano pari a 80 cm e soglia di connessione segmenti pari a 40.

Il problema legato al manifestarsi di connessioni non volute mostrato in figura 5.4

non si verifica se si abbassa la soglia per la fusione di segmenti vicini. Infatti, a

parità di distanza tra telecamera e mano e con una soglia pari a 20, l’algoritmo

funziona in maniera corretta (Fig. 5.5).

Un discorso analogo può essere fatto per la definizione della soglia di Hough. Se

la distanza tra telecamera e mano aumenta, la soglia riguardante la lunghezza

minima dei segmenti affinchè siano considerati come linee (soglia di Hough) deve

essere ridotta, pena il verificarsi di problemi di mancato riconoscimento come in

figura 5.6.
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Figura 5.5: Risultato esecuzione algoritmo con distanza tra telecamer e mano

pari a 80 cm e soglia di connessione segmenti pari a 20.

Figura 5.6: Riconoscimento non completo dovuto ad una soglia di Hough troppo

bassa rispetto alla distanza tra telecamera e mano (80 cm con soglia pari a 40).

5.1.2 Riconoscimento di singoli gesti

Nelle condizioni di lavoro ideali (sfondo scuro e non riflettente) il sistema funziona

molto bene, conducendo a buoni risultati nel riconoscimento dei gesti. Lo stesso

esperimento è stato condotto su diversi utenti a cui sono stati fatti riprodurre de-

terminate posture isolate (non in sequenza). I risultati ottenuti su un campione

di 10 utenti nel riconoscimento delle singole dita (pollice, indice, medio, anulare e

mignolo) sono riportati nella tabella 5.1, in cui si nota che in tutti i casi, eccezion

fatta per il mignolo, l’algoritmo riconosce esattamente il dito mostrato dall’utente.
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Il motivo dell’occasionale mancato riconoscimento del dito mignolo è legato alle

modalità di lavoro ed elaborazione del sistema sviluppato. Esso prevede una sud-

divisione della mano in sezioni angolari e l’etichettatura di ciascun segmento come

specifico dito a seconda della sua posizione all’interno di tali sezioni. Quando si

vuole mostrare il solo mignolo, la mano si chiude provocando un moto muscolare

che conduce lo stesso a spostarsi verso sinistra, ricadendo cos̀ı nella sezione dell’a-

nulare. È comunque necessario sottolineare che il mignolo è raramente utilizzato

come gesto nella vita quotidiana.

P I ME A MI

P 10 0 0 0 0

I 0 10 0 0 0

ME 0 0 10 0 0

A 0 0 0 10 0

MI 0 0 0 8 2

Tabella 5.1: Tabella di confusione riguardante il riconoscimento delle singole

dita.

Un altro test è stato effettuato sul riconoscimento di posture della mano derivanti

dalla composizione di più dita (anche in questo caso in manifestazione isolata e

non in sequenza):

• indice + medio (Fig. 5.7(a));

• indice + medio + anulare (Fig. 5.7(b));

• medio + anulare (Fig. 5.7(c));

• medio + anulare + mignolo (Fig. 5.7(d));

• pollice + indice + medio (Fig. 5.7(e));

• indice + medio + anulare + mignolo (Fig. 5.7(f)).
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Figura 5.7: Posture sottoposte a test in manifestazione isolata.

I risultati ottenuti nel riconoscimento di gesti compositi isolati sono riassunti nelle

tabelle 5.2 e 5.3. Essi sono riferiti ad un campione di 7 utenti al primo approccio

con il sistema.

Postura Percentuale riconoscimento corretto

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7

I + ME a 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

I + ME + A b 98% 100% 90% 94% 96% 80% 100%

ME + A c 49% 30% 24% 45% 71% 70% 50%

ME + A + MI d 60% 90% 73% 80% 83% 80% 91%

P + I + ME e 90% 97% 97% 100% 100% 100% 94%

I + ME + A + MI f 99% 95% 95% 92% 89% 91% 99%

Media (η) 83% 85% 80% 85% 90% 87% 89%

Tabella 5.2: Percentuali di riconoscimento della postura della mano in

manifestazione isolata per i 7 utenti.



Capitolo 5. Collaudo del sistema e risultati 129

Postura Percentuale riconoscimento corretto

I + ME a 100%

I + ME + A b 94%

ME + A c 48%

ME + A + MI d 80%

P + I + ME e 97%

I + ME + A + MI f 94%

Media (η) 86%

Tabella 5.3: Percentuali di riconoscimento della postura della mano in

manifestazione isolata complessive.

Come si nota, anche in questo caso le posture con la minore percentuale di ri-

conoscimento sono quelle meno naturali, in particolare, la postura con medio ed

anulare. In via generale, comunque, l’algoritmo risponde molto bene in situazioni

statiche in cui è compiuto un solo gesto per volta. Tuttavia, per un utilizzo per

finalità di interazione e navigazione con ambienti virtuali, è necessario che la ro-

bustezza del sistema sia ben attestata anche in casi dinamici, quali quelli in cui

l’utente adotta una sequenza di posture successive.

5.1.3 Esecuzione temporizzata di una sequenza di gesti

Questo paragrafo descrive un test che prevede l’esecuzione di una sequenza tem-

porizzata di gesti. La sequenza è temporizzata poichè il test è stato effettuato

mostrando all’utente il gesto che deve eseguire, con una cadenza di 10 secondi.

La sequenza da riprodurre è presentata in figura 5.8. La prova è stata fatta ese-

guire a ciascun utente dapprima con un aiuto visivo (visualizzazione dell’elenco e

della posizione delle dita riconosciute) e successivamente senza alcun supporto. I

risultati ottenuti sono riassunti nella tabella 5.4. Durante l’esecuzione delle prove

del sistema, un utente (utente 5) ha registrato percentuali particolarmente basse

e sbilanciate rispetto agli altri utenti nel caso senza feedback, pertanto sono sta-
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ti riportati i risultati complessivi ottenuti, dapprima con l’inclusione di tutti gli

utenti (tabella 5.5) e poi escludendo l’utente 5 (tabella 5.6).

Figura 5.8: Sequenza di gesti temporizzata, sottoposta agli utenti.

Dalle tabelle si nota che le percentuali di riconoscimento delle posture, in via gene-

rale, peggiorano in modo molto significativo in assenza di un aiuto visivo all’utente.

Le differenze più evidenti si riscontrano nelle posture in cui è prevista la presenza

del pollice o del mignolo. Durante la fase di riconoscimento si possono verificare

situazioni in cui, a causa di ricostruzioni poco precise, le sezioni di separazione

delle dita (Fig. 4.17) cambiano posizione. Quando è presente un feedback visivo,

l’utente se ne accorge e riposiziona la mano in maniera corretta. In assenza di sup-

porti visivi l’errore non può essere evidenziato e viene pertanto ignorato. Questo

è il problema alla base dei risultati negativi conseguiti nel risconoscimento delle

posture con pollice in assenza di feedback.

Nel caso delle posture con mignolo, invece, la mano esegue un moto spontaneo che

conduce ad uno spostamento dello segmento del mignolo verso sinistra. Infatti,

nella maggior parte dei casi (circa il 90%), il sistema anzichè rilevare il mignolo,

rileva l’anulare. Inoltre, si può notare che gesti naturali come “indice” e “indice +
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medio” hanno percentuali di riconoscimento molto elevate sia in presenza che in

assenza di supporti visivi. Questi due gesti sono stati utilizzati per l’interazione

con l’ambiente virtuale, sia perchè sono corrispondono anche a posture spontanee

e molto utilizzate quotidianamente (se voglio accendere una luce o un televisore è

naturale utilizzare l’indice per farlo), sia per la robustezza del loro riconoscimento,

in conformità con i requisiti di sistema esposti al capitolo 3.

Il gesto utilizzato per la navigazione all’interno dell’ambiente virtuale, come di-

scusso nel capitolo 3, è la mano aperta. Dai risultati ottenuti durante i test e

riportati nelle tabelle precedenti si è evidenziata una percentuale eccessivamente

bassa per utilizzare il gesto in maniera continuativa. Pertanto, si è deciso di con-

siderare il gesto “MANOAPERTA” di figura 3.10 non solo quando si riconosce la

combinazione “pollice + indice + medio + anulare + mignolo” ma, più in generale,

quando sono riconosciuti più di 4 segmenti nell’immagine di Hough (Fig. 1.15).

Un ulteriore dettaglio di robustezza è stato fornito al gesto “PUNTA” (Fig. 3.10).

Esso è riconosciuto non solo quando è rilevato l’indice ma anche quando è rilevato

il medio. Si tratta di una condizione che risulta verificata in caso di presenza sin-

gola del medio o dell’indice, ma non in caso di presenza contemporanea dei due (il

gesto in questo caso è “PITCHMODE”). Sotto questi condizioni, le percentuali di

riconoscimento dei gesti “MANOAPERTA” e “PUNTA” salgono, rispettivamente,

al 98% e al 100%.

5.2 Prove di interazione con l’ambiente virtuale

In questo paragrafo si illustrano i risultati sperimentali ottenuti facendo interagire

gli utenti con l’ambiente di simulazione realizzato. Sono stati effettuati due test:

• esecuzione di un task di assistenza;

• esecuzione di una sequenza di interazioni con gli oggetti.

5.2.1 Esecuzione di un task di assistenza

Nel primo esperimento gli utenti hanno eseguito un task di assistenza. Il sistema

prevede un insieme di azioni di supporto che si manifestano a seguito della caduta
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dell’avatar. Come descritto al capitolo 3, all’interno della scena sono presenti

oggetti (con cui l’utente può interagire) e sensori (che rilevano lo stato dell’utente).

Nel caso specifico, l’oggetto interessato è il telecomando ed il sensore il tappeto.

Il task è strutturato nel modo seguente:

• “L’utente cade, il sensore tappeto rileva la caduta e fa partire un timeout della

durata di 5 secondi. Allo scadere dei 5 secondi parte un allarme sonoro, il

televisore si accende e mostra la scritta “Are you ok ?”. In contemporanea,

parte un secondo timeout della durata di 40 secondi. L’utente ha 40 secondi

di tempo per rialzarsi e spegnere il televisore. Se non riesce a farlo squilla il

telefono (vuol dire che l’utente ha bisogno di assistenza). Il task si conclude

o con lo spegnimento del televisore o con il suono del telefono.”

La sequenza di passi che l’utente deve eseguire è riassunta in figura 5.9.

Figura 5.9: (a) L’utente, camminando nell’ambiente, cade. (b) L’utente si rialza

e si dirige verso il telecomando. (c) L’utente afferra il telecomando e spegne il

televisore e gli allarmi

Il test, svolto da 10 utenti, è consistito nel verificare quanti di essi, dopo la caduta

in un preciso punto della stanza (vicino alla lampada) (Fig. 5.9(a)), fossero in
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grado di spegnere il televisore entro i tempi definiti. La difficoltà maggiore è

dovuta al fatto che l’utente può afferrare il telecomando solo quando lo vede e

questo implica una modifica della modalità di moto da normale a pitch durante

la navigazione (Fig. 5.9(b)), poichè il telecomando è posto sul tavolino dinanzi al

televisore. Tuttavia, 9 utenti su 10 sono stati in grado di svolgere il task in maniera

corretta ed entro gli intervalli stabiliti. In un solo caso si è verificato lo squillo del

telefono. Il punto in cui è fatto cadere l’avatar deve essere abbastanza vicino

al televisore visti i timeout impostati. La velocità è fissa e quindi se la caduta

avvenisse ad una distanza superiore, l’utente non avrebbe il tempo materiale di

arrivare al televisore. I timeout sono stati definiti sulla base delle velocità imposte

dal sistema ed allo scopo di verificare la facilità/difficoltà di moto nell’ambiente

da parte dei generici utenti. Va comunque ricordato che si tratta solo di una

simulazione di un task di assistenza che, in un caso reale, avrebbe degli intervalli

di risposta agli allarmi più ampi. Inoltre, non va trascurato che una persona reale

che non necessita di assistenza è in grado di spegnere il televisore in pochi secondi,

indipendentemente dalla sua posizione all’interno dell’appartamento (in un caso

reale il tappeto sensorizzato fa riferimento alla pavimentazione dell’appartamento).

5.2.2 Esecuzione di una sequenza di interazione con gli

oggetti

È stato effettuato un secondo test di interazione con l’ambiente virtuale. L’utente

deve eseguire una determinata sequenza di passi che prevede l’interazione con tutti

gli oggetti interagibili (sia “afferrabili” che “attivabili”) presenti nell’ambiente. In

dettaglio l’utente deve:

1. afferrare il telecomando (Fig. 5.10);

2. aprire la porta dello studio (Fig. 5.11);

3. spegnere le luci della sala (Fig. 5.12).
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Figura 5.10: L’utente afferra il telecomando.

Figura 5.11: L’utente apre la porta dello studio.



Capitolo 5. Collaudo del sistema e risultati 135

Figura 5.12: L’utente spegne le luci della sala.

Dai test sono stati estratti i risultati temporali prodotti da ciascun utente nell’e-

secuzione della sequenza. Per questo esperimento sono stati utilizzati 10 utenti.

I risultati da essi conseguiti sono riportati in tabella 5.7, in cui è stata effettuata

una suddivisione del tempo totale in tre sezioni (Fig. 5.13):

• Prima sezione: tempo per afferrare il telecomando (indicato con T in tabella

5.7);

• Seconda sezione: tempo per aprire la porta dello studio (indicato con P in

tabella 5.7);

• Terza sezione: tempo per spegnere la luce della sala (indicato con L in tabella

5.7).
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Figura 5.13: Suddivisione del tempo totale di esecuzione della sequenza di

interazione con gli oggetti.

T P L T tot

utente1 0’36” 1’00” 0’15” 1’51”

utente2 0’15” 0’30” 0’03” 0’48”

utente3 0’21” 0’44” 0’05” 1’10”

utente4 0’30” 0’50” 0’35” 1’55”

utente5 1’04” 1’30” 0’34” 3’08”

utente6 0’26” 0’30” 0’14” 1’10”

utente7 0’19” 0’58” 0’3” 1’20”

utente8 0’30” 1’01” 0’13” 1’34”

utente9 0’18” 0’38” 0’9” 1’05”

utente10 0’20” 0’40” 0’8” 1’08”

Media (η) 0’28” 0’50” 0’14” 1’31”

Dev.Standard (σ) 14.48 17.22 11.08 38.01

Tabella 5.7: Tempi di esecuzione della sequenza di interazione

Eccezion fatta per un caso specifico (utente 5, lo stesso che ha avuto problemi

nei test precedenti), la maggior parte degli utenti è stata in grado di afferrare il

telecomando in un tempo di massimo di 36”. Tra i tre intervalli in figura 5.13,

quello maggiore risulta essere il secondo, in cui l’utente deve cambiare stanza per

dirigersi verso la porta e le luci. Vista la reciproca posizione di porta e luci (sono

molto vicini), i tempi relativi alla terza frazione sono abbastanza bassi. L’unica
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difficoltà è legata alla gestione della selezione successiva di due oggetti. I passi che

l’utente deve effettuare per interagire dapprima con il telecomando e poi con le

luci possono essere riassunti nei seguenti passi:

1. gesto “PUGNOCHIUSO” - compare la sfera rossa attorno al pomello della

porta;

2. gesto “PUNTA” - si apre la porta;

3. gesto “MANOAPERTA” - serve per risettare dei parametri di sistema per la

corretta interpretazione di gesti successivi;

4. gesto “PUGNOCHIUSO” - compare la sfera rossa attorno alla luce;

5. gesto “PUNTA” - si spengono le luci della sala.

Si tratta di una sequenza di gesti poco spontanea e difficile da riprodurre corret-

tamente al primo tentativo. La maggior parte degli utenti, dopo aver eseguito

correttamente i passi 1, 2 e 3 si è spostata verso destra cercando di avvicinarsi

ulteriormente alla luce e solo successivamente ha eseguito i passi 4 e 5. In pochi si

sono accorti della possibilità di interazione diretta. La luce ha un cono di visibilità

tale che l’interazione è possibile anche se ci si trova vicino alla porta. Comunque,

la maggior parte degli utenti ha eseguito la sequenza di interazione proposta in

maniera corretta ed in un periodo inferiore ai 2 minuti. L’unica eccezione è rap-

presentata dall’utente 5 che ha impiegato 3’04” per eseguire tutti i passi (anche in

questo caso in maniera corretta).

Dopo una breve fase di apprendimento in cui è stato spiegato loro come navigare e

come interagire, gli utenti hanno manifestato un buon grado di confidenzialità con

il sistema. Il sistema ha dato risultati soddisfacenti anche nell’interazione con l’am-

biente virtuale. Tutti gli utenti hanno eseguito i task in maniera corretta e senza

errori di interpretazione. Per quanto concerne i tempi di esecuzione, va tenuto in

considerazione che dipendono molto dalla velocità che il sistema impone all’utente

e, in una situazione reale, dipende dalla persona (giovane, adulta, anziana).
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Postura Percentuale riconoscimento corretto

con feedback senza feedback

P + I + ME + A + MI 82% 31%

I + ME 100% 67%

P + I + ME 81% 0%

I 93% 83%

I + ME + A + MI 77% 18%

MI 21% 14%

ME 73% 62%

I + ME + A 91% 50%

P 55% 14%

Media (η) 75% 38%

Tabella 5.5: Percentuali di riconoscimento della postura della mano complessive

in riferimento a tutti gli utenti.

Postura Percentuale riconoscimento corretto

con feedback senza feedback

P + I + ME + A + MI 82% 34%

I + ME 100% 80%

P + I + ME 77% 0%

I 95% 100%

I + ME + A + MI 76% 22%

MI 24% 17%

ME 76% 74%

I + ME + A 93% 60%

P 55% 0%

Media (η) 75% 43%

Tabella 5.6: Percentuali di riconoscimento della postura della mano complessive

con l’esclusione dell’utente 5.



Conclusioni

In questa tesi è stato progettato un sistema per la simulazione di ambienti intel-

ligenti basato su interazione gestuale. Le direttive di navigazione e di interazione

comunicate all’ambiente sono ricavate dalla posizione della mano dell’utente e dal

gesto da esso eseguito. Tali informazioni sono estratte da un algoritmo di ricono-

scimento della postura della mano che rileva la presenza in configurazione estesa

delle singole dita (dita aperte) e ricostruisce il significato gestuale derivante dal-

la loro composizione. Il sistema è basato su una architettura Client-Server. Sul

Client è in esecuzione l’algoritmo di riconoscimento, sul Server l’ambiente virtuale

che integra funzionalità assistive.

Vista la sua struttura, il sistema è stato analizzato sotto due aspetti. Una prima

analisi è stata effettuata per valutare la robustezza dell’algoritmo di riconoscimen-

to della postura della mano. Una seconda analisi ha riguardato la sperimentazione

di specifici task di interazione e navigazione all’interno dell’ambiente simulato. In

entrambi i casi sono stati ottenuti risultati soddisfacenti.

• Valutazione della robustezza dell’algoritmo di riconoscimento. Il sistema è in

grado di riconoscere in maniera corretta generiche posture assunte dall’uten-

te con una percentuale complessiva superiore all’80% sia in una situazione

statica (in questo caso la percentuale supera il 90%), in cui è eseguito un

solo gesto per volta, sia in una situazione dinamica, in cui è riprodotta una

sequenza di gesti. Tale percentuale sale fino a rasentare il 100% se calcolata

in riferimento a gesti quotidianamente utilizzati come la mano aperta, il dito

puntato o il pugno chiuso.

• Valutazione della facilità/difficoltà di interazione con l’ambiente virtuale.

Tutti gli utenti sono riusciti ad eseguire in maniera corretta i task di in-
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terazione e navigazione previsti, tra cui un task di assistenza che prevedeva

la disattivazione di una serie di allarmi a seguito del verificarsi di una si-

tuazione di emergenza. Tutti gli utenti sono stati in grado di muoversi con

naturalezza all’interno dell’ambiente virtuale costruito.

L’obiettivo della tesi era realizzare un sistema di interazione gestuale spontaneo

e semplice da usare. La maggior parte degli utenti è riuscita ad interagire con

la scena e con gli oggetti presenti in maniera naturale e con una brevissima fase

di apprendimento sul funzionamento complessivo del sistema. D’altronde l’alfa-

beto di gesti proposto include posture impiegate quotidianamente nell’esecuzione

di specifiche azioni. In un contesto reale, se si vuole accendere il televisore, ci si

dirige verso il telecomando, lo si afferra e con il dito indice si preme il pulsante

di accensione. Nell’ambiente simulato la sequenza è identica in tutti i passi. L’u-

tente si dirige verso il telecomando, lo afferra mostrando il gesto di pugno chiuso

e accende il televisore mostrando il dito indice. Questo esempio dimostra come il

requisito di spontaneità e naturalezza di interazione sia stato rispettato. Il sistema

è in grado di gestire correttamente l’interazione e la navigazione all’interno di un

ambiente simulato attraverso il riconoscimento di un predeterminato alfabeto di

gesti spontaneo e facile da apprendere.

Quello realizzato è comunque un progetto nuovo e che presenta molti spunti per svi-

luppi futuri relativi, in particolar modo, all’algoritmo di riconoscimento dei gesti.

Le posture assunte dall’utente sono interpretate sulla base delle dita riconosciute.

Il riconoscimento è effettuato a seguito di una ricostruzione dello scheletro della

mano basata su un’analisi per riga dei frame letti ad ogni ciclo di esecuzione. Ne

segue un problema di orientazione. Se la mano anzichè essere dritta è ruotata di un

certo angolo, l’affidabilità dell’algoritmo e la correttezza dei risultati diminuisco-

no in maniera proporzionale all’aumentare dell’angolo di rotazione. Una possibile

soluzione del problema esposto consisterebbe nel calcolare, all’inizio di ogni ci-

clo, l’orientazione della mano, effettuarne una rotazione per riallinearla in maniera

corretta, eseguire le operazioni di elaborazione sull’immagine dritta e poi ruotare

l’immagine risultato in base all’angolo di rotazione inizialmente calcolato. L’esecu-

zione di tali operazioni porterebbe ad una maggiore robustezza dell’algoritmo per

un motivo in particolare. L’utente per navigare all’interno dell’ambiente simulato
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deve muovere la mano in configurazione mano aperta. Si tratta di una situazio-

ne in cui per spostamenti verso destra o verso sinistra, si tende spontaneamente

a ruotare leggermente la mano. Come detto, questo porta ad un peggioramento

delle percentuali di riconoscimento in maniera proporzionale all’aumento dell’an-

golo di rotazione. Pertanto, nel caso citato, il peggioramento che si verifica è di

piccola entità ed è risolvibile con alcune accortezze (nella situazione attuale so-

no previste delle misure di robustezza per evitare che una rotazione della mano

durante la navigazione dell’utente all’interno dell’ambiente provochi discontinuità

di moto). Il problema delle rotazioni può portare ad un degrado significativo nel

caso di moti più bruschi. Attualmente, l’utente che interagisce con l’ambiente può

eseguire un moto in avanti o all’indietro o una rotazione a destra o a sinistra. Il

calcolo dell’orientazione della mano potrebbe essere utile ai fini di un’estensione

delle capacità di moto. Riuscendo a risalire all’angolo di rotazione della mano,

tale informazione potrebbe essere utilizzata per effettuare la rotazione a destra e a

sinistra dell’avatar, ampliando le possibilità di moto anche a spostamenti a destra

o a sinistra.

L’algoritmo di riconoscimento della postura della mano è basato sull’individuazione

delle singole dita in configurazione estesa. Affinchè un segmento venga conside-

rato come dito devono essere verificate alcune condizioni legate ad una serie di

soglie calcolate in maniera empirica. Un possibile sviluppo futuro può consistere

nel provare a ridurre la dipendenza da tali soglie attraverso dei calcoli dinami-

ci sui frame letti ad ogni ciclo di esecuzione. Ad esempio, sarebbe interessante

provare ad utilizzare un’informazione legata al perimetro o all’area della mano in

sostituzione ad una soglia statica che definisce la lunghezza minima del segmento.

Rimanendo sul tema degli sviluppi futuri relativi all’algoritmo di riconoscimento

della postura della mano, si potrebbe provare ad utilizzare tecniche più sofisticate

per la sottrazione dello sfondo e per l’operazione di soglia che conducono all’im-

magine binarizzata su cui è eseguita l’intera elaborazione.

L’insieme degli sviluppi proposti dovrebbe portare a rilasciare tutte le condizioni

di lavoro attualmente previste per il sistema di riconoscimento, sia in termini di

superficie che di distanza tra telecamera e mano. L’applicazione di una soglia adat-

tiva e di una tecnica più sofisticata di sottrazione dello sfondo dovrebbero portare

ad una totale indipendenza dal colore e dal tipo di superficie su cui poggiare la
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mano. L’individuazione di soglie dinamiche in sostituzione di quelle attualmente

previste per il riconoscimento delle dita (ad es. soglia di Hough), attraverso la defi-

nizione di un qualche tipo di relazione in riferimento a perimetro o area della mano,

dovrebbe portare a rendere il sistema affidabile e robusto indipendentemente dalla

distanza tra la telecamera e la mano.
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