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“Uno strepitio di musica gunk invase la cabina

dell’astronave mentre Zaphod cercava il notiziario,

nella gamma di lunghezza d’onda della radio sub-Eta.

La radio era abbastanza difficile da manovrare. Per

anni le radio erano state puntate premendo bottoni e

girando manopole; poi, quando la tecnologia si era

perfezionata, i comandi erano diventati sensibili al

tocco. Bastava sfiorare i pannelli con le dita, ed era

fatta. Adesso addirittura ci si limitava ad agitare la

mano nella generale direzione dei componenti: e si

sperava. Naturalmente questo faceva s̀ı che si

risparmiassero molto i muscoli, ma costringeva anche

a stare seduti spasmodicamente immobili, se si voleva

mantenere la radio puntata su un certo programma”

Douglas Adams “Guida galattica per gli autostoppisti”
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Introduzione

Negli ultimi anni si è assistito ad una radicale rivoluzione nell’ambito dei disposi-

tivi di interazione uomo-macchina. Da dispositivi tradizionali come il mouse o la

tastiera si è passati allo sviluppo di nuovi sistemi capaci di riconoscere i movimenti

compiuti dall’utente (interfacce basate sulla visione o sull’uso di accelerometri) o

rilevare il contatto (interfacce di tipo touch). Questi sistemi sono nati con lo sco-

po di fornire maggiore naturalezza alla comunicazione uomo-macchina. Le nuove

interfacce sono molto più espressive di quelle tradizionali poichè sfruttano le ca-

pacità di comunicazione naturali degli utenti, su tutte il linguaggio gestuale. Gli

utenti possono comunicare con il proprio computer muovendo il proprio corpo

(come accade ad esempio in console innovative come la Nintendo Wii) o sempli-

cemente toccando la superficie di appositi dispositivi (come i dispositivi di tipo

touch-screen). La comunicazione fra uomo e macchina assume in questo modo

una forma molto simile a quella della vita reale.

La progressiva diminuzione dei costi di sensori, come videocamere o accelerometri,

ha contribuito ad un incremento delle ricerche nel campo delle interfacce utente

avanzate. L’interfaccia utente può essere vista come un canale di comunicazione bi-

direzionale. Essa infatti permette tanto all’utente quanto al computer di dialogare

tra loro. Recentemente diversi approcci hanno cercato di sfruttare le abilità della

manipolazione umana per l’interazione fra uomo e computer realizzando nuovi tipi

di interfacce utente. Questi tipi di interfacce avanzate riproducono le interazione

uomo-mondo fisico e uomo-uomo (come la gesticolazione).

Le interfacce avanzate trovano un importante campo di impiego nell’interazione

con ambienti virtuali. Le caratteristiche di interattività di queste interfacce infatti

ne favoriscono l’utilizzo in ambienti di realtà virtuale, dove l’utente ha la sensa-

zione di essere all’interno della scena 3D. Questi mondi virtuali sono caratterizzati
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Introduzione 2

da un elevato grado di interazione fra l’utente e l’ambiente virtuale e l’utilizzo di

interfacce innovative viene previsto appunto, per conseguire una maggiore interat-

tività nella comunicazione fra l’utente e il sistema.

Questo lavoro di tesi si è posto l’obiettivo di sviluppare una interfaccia utente

innovativa, a basso costo e basata sul riconoscimento gestuale per l’interazione

con mondi virtuali. Il mondo virtuale è stato costruito usando l’editor 3D Studio

Max ed esportato in VRML. Per la simulazione dell’ambiente virtuale è stato uti-

lizzato il motore grafico fornito dal framework InstantReality. E’ stato realizzato

un prototipo di sistema in cui l’utente può interagire con la scena 3D attraverso il

movimento delle proprie mani compiendo una serie di gesti.

L’interfaccia utente realizzata prevede l’impiego di una videocamera a infrarossi

e di due guanti dotati di due LED (infrarossi) ciascuno. I LED, opportunamente

posizionati sui due guanti, inviano dei segnali che la telecamera può elaborare per

riconoscere i gesti compiuti dall’utente. Il sistema rileva la presenza delle mani del-

l’utente e ne traccia il moto. L’interfaccia realizzata è utilizzata per l’interazione

con un ambiente virtuale. L’utente può muoversi all’interno della scena costruita

o interagire con gli oggetti in essa presenti.

Ai fini di un confronto tra l’interfaccia realizzata e le interfacce tradizionali, è stata

sviluppata anche un’interfaccia basata sull’utilizzo di un joypad. Entrambe le so-

luzioni proposte consentono di interagire con lo stesso mondo virtuale e sfruttano

un dispositivo a basso costo dotato di un elevato numero di sensori, il Nintendo

Wiimote. Wiimote è il dispositivo per il controllo remoto utilizzato da una delle

più diffuse console per videogiochi, la Nintendo Wii. Esso ha attirato l’interesse di

molti ricercatori e sviluppatori. L’elevato numero di sensori di cui dispone, insie-

me al basso costo, fanno del Wiimote uno strumento potenzialmente applicabile

in ambito robotico. Il Wiimote è dotato di una videocamera a infrarossi. L’in-

terfaccia basata sul riconoscimento gestuale sfrutta tale telecamera per ricevere i

segnali inviati dai LED. L’interfaccia basata sul joypad, invece, utilizza i pulsanti

del Wiimote.

La tesi è strutturata nel modo seguente:
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• Nel capitolo 1 si riporta lo stato dell’arte dei più recenti sistemi di intera-

zione avanzati uomo-macchina. Il capitolo descrive l’attuale scenario delle

interfacce utente e alcuni fra i progetti di maggior successo degli ultimi anni:

HoloWall, SmartSkin, DiamondTouch e PreSense.

• Nel capitolo 2 si illustrano gli strumenti hardware e software utilizzati nella

tesi. In particolare vengono discussi il framework e il relativo motore grafi-

co utilizzati per la simulazione dell’ambiente intelligente realizzato (Instant

Reality), il linguaggio VRML impiegato per la costruzione della scena, le ca-

ratteristiche del Wiimote e i sensori di cui dispone, e le librerie WiimoteLib

utilizzate per il collegamento del Wiimote al PC.

• 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

dati letti dai dispositivi di interfaccia.

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

dei gesti 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. I test del sistema sono stati suddivisi in tre fasi.

Nelle prime due fasi sono state verificate, rispettivamente, le funzionalità

di navigazione e di interazione. Nella terza fase, invece, è stato testato il

funzionamento complessivo del sistema.



Capitolo 1

Stato dell’arte

Il sistema sviluppato in questa tesi si basa su un interfaccia utente avanzata che

si colloca a metà tra le interfacce tangibili e quelle organiche.

Le interfacce tangibili, per quanto spesso anch’esse ricche di sviluppi innovativi,

costituiscono un paradigma di itnerazione più consolidato e per esse si rimanda alle

approfondita rassegne in [1]. Questo capitolo pertanto si concentra sulle recenti e

pertanto innovative interfacce organiche.

1.1 Interfacce organiche

Il mouse è il dispositivo di input più popolare e di maggior successo nella storia

dei computer. Tuttavia, esso non potrà mai essere il dispositivo di input definiti-

vo perchè non permette di sfruttare le elevate capacità di manipolazione dei suoi

utenti. Il mouse consente al proprio utilizzatore di controllare soltanto una singola

posizione (x,y) assieme alla possibilità di premere un pulsante (on/off). Normal-

mente il feedback corrispondente all’input consiste soltanto in una informazione

visiva.

Nella vita reale noi siamo abituati a manipolare più punti contemporaneamen-

te e allo stesso tempo valutare altri parametri come ad esempio la pressione. Il

feedback inoltre non è limitato alla vista, ma comprende il contatto, il suono, la

temperatura. In generale nella vita di tutti i giorni il feedback è spesso legato

all’input a differenza di quanto accade nelle consolidate interfacce utenti di tipo

4



Capitolo 1. Stato dell’arte 5

grafico, dove l’input e l’output sono spesso separati.

Le parti del nostro corpo che usiamo per interagire non si limitano alle sole dita,

ma spesso anche il palmo della mano, le braccia o persino tutto il corpo parteci-

pano all’interazione.

Recentemente diversi approcci hanno cercato di sfruttare le abilità della manipo-

lazione umana per l’interazione fra uomo e computer. Questi tipi di interfacce si

possono denominare “interfacce organiche”, in quanto riproducono le interazioni

uomo - mondo fisico e uomo - uomo (come la gesticolazione) [2]. Nella tabella 1.1

sono sottolineate le differenze fra le interfacce organiche e le interfacce tradizionali.

Nei prossimi anni, grazie alla diminuzione dei costi dei sensori e dei calcolatori le

Tabella 1.1: Differenze fra interfacce organiche e interfacce tradizionali.

Interfacce tradizionali Interfacce organiche

Numero punti di interazione singolo molti o infiniti

Stato discreto(On/Off) analogico(continuo)

Input posizione (x,y) forma

Output (feedback) visivo tattile o altri

Accoppiamento I/O separati uniti

Distanza dall’obiettivo contatto in prossimità

Scopo impartire comandi comunicare

Luogo di interazione schermo del computer ovunque

interfacce organiche potrebbero diventare una alternativa reale a sistemi di inte-

razione tradizionali basati sul mouse.

Di seguito sono riportati esempi e discussioni su argomenti di ricerca necessari per

l’avanzamento delle interfacce utenti organiche.

1.2 HoloWall

HoloWall [3] [4] è un sistema interattivo a parete in cui si interagisce con una

parete di vetro sulla quale sono proiettate le immagini. Il sistema sfrutta la com-

binazione fra una telecamera IR e un array di sorgenti IR installato dietro il muro

(Figura 1.1). La telecamera IR cattura le immagini sulla superficie interna del
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(a) (b)

Figura 1.1: Sistema HaloWall.

muro (illuminata dalle luci a infrarossi). Un filtro IR interno al proiettore LCD

assicura che l’immagine proiettata non venga rilevata dalla telecamera IR.

Il retro del pannello su cui è proiettata l’immagine è semiopaco e soggetto a diffu-

sione, quindi la forma della mano dell’utente di fronte allo schermo non è visibile

quando la mano è lontana (circa 30cm). Quando l’utente muove le dita in prossi-

mità dello schermo (10cm o meno), le dita riflettono la luce a infrarossi e quindi

diventano visibili alla telecamera.

(a) L’utente utilizza la funzionalità multi-
touch per effettuare lo zoom dellimmagi-
ne.

(b) Due utenti che utilizzano il sistema.

Figura 1.2: Esempi di utilizzo del sistema HoloWall.

Grazie a una semplice tecnica di elaborazione dell’immagine (come ad esempio
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la sottrazione dello sfondo), la forma delle dita viene separata dallo sfondo.

Sfruttando queste tecniche, HoloWall riesce a identificare punti di contatto multipli

con le mani e le dita consentendo una interazione multi-touch (come ad esempio lo

zoom con due mani, Figura 1.2). Inoltre esso riconosce anche le braccia, il corpo,

oggetti fisici (come bacchette), e pattern visivi (come codici a barre attaccati agli

oggetti).

Un altro sistema ottico multi-touch, basato su tecniche differenti rispetto a Holo-

Wall, ma simile nella modalità di utilizzo, è Perceptive Pixels [5].

1.3 SmartSkin

SmartSkin è un’interfaccia basata su una superfice multi-touch (Figura 1.3) realiz-

zata tramite sensori capacitivi (sensori che rilevano la prossimità) [6] [7]. Si utilizza

una antenna a griglia che misura la prossimità della mano e delle dita (Figura 1.4).

L’antenna è formata da elettrodi che fungono da trasmettitori e altri che fungono

da ricevitori (cavi di rame). I cavi verticali sono gli elettrodi trasmettitori, quelli

orizzontali sono i ricevitori. Quando un trasmettitore è eccitato da un segnale (di

Figura 1.3: Due utenti utilizzano il sistema SmartSkin. Il sistema una interazione

multi-persona.
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Figura 1.4: Struttura del sistema SmartSkin.

solito diverse centinaia di KHz), il ricevitore lo riceve perchè ogni contatto sulla

griglia (coppia trasmettitore/ricevitore ) funziona come un condensatore. L’am-

piezza del segnale ricevuto è proporzionale alla frequenza e alla tensione del segnale

trasmesso.

Se un oggetto conduttore si avvicina a un contatto sulla griglia, la sua capacità

si aggiunge a quella degli elettrodi e assorbe il segnale. Di conseguenza il segnale

ricevuto diventa più debole. Misurando questo effetto è possibile rilevare la pros-

simità di un oggetto conduttore (come ad esempio una mano umana).

Il rilevamento della mano è effettuato grazie ai sensori capacitivi, quindi tutti i

sensori necessari possono essere inseriti sotto la superfice del dispositivo. Inseren-

dolo sotto la “pelle” di un robot si potrebbe riprodurre un effetto simile a quello
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della pelle delle creature viventi.

Diversamenti dai sistemi basati sulle telecamere, il sensore SmartSkin non risente

delle variazioni di luminosità dell’ambiente.

Il sistema percepisce l’effetto della variazione capacitiva quando la mano dell’u-

tente è a una distanza di 5cm-10cm dal tavolo. Per determinare la posizione della

mano in modo accurato, SmartSkin usa l’interpolazione bicubica per analizzare i

dati percepiti. La posizione della mano è determinata calcolando il massimo della

curva interpolata (calcolando dei massimi relativi è possibile determinare più punti

da seguire per una interazione multi-touch). La posizione è calcolata in maniera

molto più precisa della dimensione delle celle della griglia (10cm). L’implementa-

zione attuale ha una precisione di 1cm (Figura 1.5).

Gli utenti che hanno partecipato ai test del sistema hanno imparato rapidamente

a usare l’interfaccia anche se non conoscevano i principi che ne consentono il fun-

zionamento. Per esempio qualcuno usava tutte le braccia per spostare un insieme

di oggetti presenti nello schermo (Figura 1.6).

Usando sensori simili con una struttura a griglia più densa, SmartSkin rileva la

forma di una mano umana (Figura 1.7).

(a) Griglia standard del sistema. (b) l’interpolazione bicubica consente di
aumentare la risoluzione del dispositivo.
Nell’immagine il sistema rileva la posi-
zione del dito nel cerchio grande tramite
l’utilizzo dell’interpolazione.

Figura 1.5: Griglia del sistema SmartSkin.
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Figura 1.6: L’utente raggruppa e trascina un insieme di oggetti con le braccia.

Figura 1.7: Rilevamento della forma di una mano con SmartSkin.

1.4 DiamondTouch

DiamondTouch [8] [9] sviluppato nei laboratori di ricerca Mitsubishi, è un altro

esempio di sistema interattivo (un sistema table) basato su sensori capacitivi (Fi-

gura 1.8).

La sua caratteristica più interessante è l’abilità di distinguere fra utenti multipli.

L’antenna a forma di griglia integrata nel tavolo Diamond-Touch trasmette un

segnale modulato nel tempo. Gli utenti sono seduti su una speciale sedia che ha

al suo interno un elettrodo per ricevere i segnali. Quando le dita di un utente toc-

cano la superfice del tavolo, viene stabilita una connessione capacitiva attraverso

il corpo dell’utente fra l’antenna a griglia e la sedia. Le informazioni date da que-
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Figura 1.8: Un gruppo di persone utilizza il sistema DiamondTouch.

sta connessione sono usate per determinare la posizione delle dita dell’utente sulla

superfice del tavolo, e per identificare univocamente l’utente che sta interagendo

col dispositivo.

Grazie al fatto che il tavolo Diamond-Touch trasmette un segnale modulato, più

utenti possono operare sulla stessa superfice contemporaneamente e essere ricono-

sciuti da sistema.

Diamond Touch consente semplici operazioni multi-touch, come ad esempio il ri-

dimensionamento di un immagine calcolato in base alla distanza fra due dita, o la

presa di un oggetto.

1.5 PreSense: interazione tramite sensori tattili

e di pressione

I dispositivi di input dotati di sensori tattili [10] [11] estendono le funzionalità

dei mouse. I pulsanti di un mouse tradizionale normalmente hanno solo due stati

(premuto, non premuto), mentre i pulsanti di un dispositivo dotato di sensori

tattili hanno tre stati (non toccato, toccato, e premuto, Figura 1.9). Il terzo stato

consente un controllo del sistema più preciso.
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Figura 1.9: Stati di un pulsante di un dispositivo con sensori al tatto.

La pressione è un parametro di input molto utile nelle interfacce organiche. Noi

stessi intuitivamente facciamo uso della pressione durante la comunicazione (ad

esempio quando diamo una stretta di mano).

PreSense è un dispositivo di input dotato di sensori al tatto e di pressione che

rilevano sia la pressione delle dita che la loro posizione [12]. PreSense è composto

da un touchpad capacitivo, un sensore di pressione (che rileva la forza esercitata)

e un attuatore per il feedback tattile (Figure 1.10). Anche questo sistema rileva

il contatto con le dita misurando la variazione delle capacità sulla superfice del

touchpad.

La combinazione fra i sensori di pressione e il feedback tattile consente di emulare

una varietà di pulsanti distinguendoli tramite una opportuna soglia sui parametri

della pressione. Per esempio un utente può esercitare una pressione lieve per

selezionare una cartella e premere forte per aprirla.

La percezione della pressione consente all’utente di controllare parametri continui

(come ad esempio la dimensione di un’immagine). L’area di contatto delle dita

può essere utilizzata per distinguere la direzione del ridimensionamento (ingran-

Figura 1.10: Sensori del sistema PreSense.
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Figura 1.11: Il sistema PreSense distingue pressioni negative e positive in base

alla regione di contatto delle dita.

dire, rimpicciolire). Spostando leggermente la posizione di un dito è possibile

sia ingrandire che rimpicciolire un’immagine (Figura 1.11).

La pressione può essere utilizzata anche per percepire lo stato emotivo dell’utente.

Se un utente è innervosito dal sistema probabilmente eserciterà delle pressioni più

forti. Il sistema rilevando la pressione si accorge dello stato dell’utente e può

reagire di conseguenza.

1.6 Temi attuali di ricerca

Le interfacce utente organiche fanno parte di un campo di ricerca emergente, quindi

sono fonte di molti studi e molte discussioni.

Tecniche di interazione per le interfacce utente organiche. Le GUI

(interfacce utente grafiche) hanno alle spalle una lunga storia, e comprendono un

elevato numero di tecniche di interazione. Douglas Englebart ha inventato il mouse

presso l’istituto di ricerca di Stanfort nel 1963. All’inizio il mouse era usato solo

per puntare un oggetto su uno schermo. Successivamente sono state sviluppate

diverse tecniche di interazione basate sul mouse (come i menu pop-up e le scroll-
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bar). Il livello attuale di sviluppo delle interfacce organiche è equivalente a quello

di partenza del mouse. Per esempio per le interazione multi-touch è stato imple-

mentato solo un insieme di tecniche semplici (come lo zoom), ma probabilmente

è possibile fare molto di più. La tecnica di interazione studiata nell’articolo [13]

può essere un esempio dei principali sviluppi in questo settore.

Differenze tra strumenti di interfaccia e interfacce organiche E’ in-

teressante esaminare le differenze e le analogie fra interfacce utente tangibili e

interfacce utente organiche. Nonostante i due tipi di interfacce siano per tanti ver-

si simili, le differenze concettuali sono chiare. Le interfacce tangibili usano spesso

diversi oggetti fisici come strumenti da manipolare. Questi oggetti hanno un signi-

ficato concreto legato all’applicazione che si sta eseguendo. Nelle interfacce utente

organiche invece gli utenti interagiscono direttamente con le superfici dei dispo-

sitivi (come muri,tavoli o fogli elettronici). Nel mondo reale a volte utilizziamo

degli strumenti per manipolare qualcosa, ma preferiamo un contatto diretto per

la comunicazione (come una stretta di mano). Le interfacce tangibili sono per lo

più orientate alla manipolazione, mentre quelle organiche allo stato emotivo e alla

comunicazione.

Altre modalità di interazione. Le interfacce utente organiche sono preva-

lentemente basate sull’uso delle mani, ma per l’interazione possono essere utilizzate

anche altre parti del corpo come si fa nella comunicazione naturale. Lo sguardo o il

soffio possono essere delle possibilità. Il sistema descritto nell’articolo [14] consen-

te di determinare la direzione di un soffio tramite un’analisi acustica. Il sistema

BYU-BYU-view ricrea la sensazione del movimento dell’aria nell’interazione fra

l’utente e il mondo virtuale per aggiungere realismo alla comunicazione [15].
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Strumenti

In questo capitolo si illustrano i principali strumenti hardware e software utilizzati

per la realizzazione della tesi:

• Un framework di realtà virtuale per la simulazione dell’ambiente virtuale e

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

Reality);

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

• Il Nintendo Wiimote e librerie per la lettura dei dati dal dispositivo (Wii-

moteLib);

• Due guanti dotati di emettitori infrarossi.

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);

15
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• ProximitySensor - Genera eventi quando la telecamera (o punto di vista)

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

• 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.

Wiimote è il controllo remoto utilizzato da una delle più diffuse console per vi-

deogiochi (Nintendo Wii). Si tratta di un oggetto in grado di misurare la propria

accelerazione lungo tre direzioni dello spazio cartesiano e stimare la propria posizio-

ne rispetto ad un riferimento fisso (costituito dalla Sensor Bar). Tali informazioni

vengono trasmesse alla console mediante un collegamento Bluetooth.

Queste caratteristiche, insieme al basso costo, fanno del Wiimote uno strumento

potenzialmente applicabile in ambito robotico, ove sia di interesse la ricostruzione

del moto di un oggetto e/o di una persona.

Il Wiimote ha attirato l’interesse di molti ricercatori e sviluppatori [16] [17] nel

mondo, alcuni dei quali stanno liberamente contribuendo a studiarne l’elettroni-

ca [18], il software, ed a scrivere librerie per poter colloquiare con il telecomando

mediante un PC, in ambiente Windows o Linux (un esempio è la WiimoteLib).

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.



Capitolo 2. Strumenti 17

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

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
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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.

• 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
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Figura 2.1: Instant Reality offre diverse interfacce per chiamate a servizi interni

o dispositivi di connessione.

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-
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grare e comporre dati provenienti da differenti sorgenti. Sono inclusi diversi

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.

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 plugin per Netscape o Internet Explorer.

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

altre scene via URL. Il precedente standard era VRML 1 e permetteva di costrui-

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

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

l’introduzione di nuovi 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.

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.

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

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:



Capitolo 2. Strumenti 22

• 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 - Qualsiasi entità all’interno di un mondo VRML è rappresentata da

un nodo. Per esempio, il nodo Shape consente di inserire un certo oggetto

(un cono, un cilindro, una sfera, ecc.) all’interno di un mondo VRML. I no-

di prevedono al loro interno opportuni campi che consentono di dettagliare

meglio quali sono le caratteristiche del nodo stesso. Per esempio, per quan-

to riguarda il nodo Shape, esisteranno opportuni campi che consentono di

specificare se si tratta di una sfera, di un cilindro o altro; oppure altri campi

che consentono di specificare il colore e le dimensioni dell’oggetto.

Nel listato 2.1 è riportato un esempio di file VRML.

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
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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.

• 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 del 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.
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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.

2.2.2 VRML e Java

VRML rappresenta un ottimo strumento di rappresentazione di scene tridimen-

sionali. Consente inoltre di introdurre semplici animazioni e interazioni con gli

utenti. Utilizzando soltanto i meccanismi predefiniti dal linguaggio non si riescono

tuttavia ad ottenere risultati che vadano al di là di semplici effetti. Nella stesura

delle specifiche si è dunque prevista la possibilità di interazione con un vero e pro-

prio linguaggio di programmazione in modo da aumentare il range di situazioni in

cui VRML può essere impiegato.

Il linguaggio più frequentemente utilizzato per l’interazione con VRML è Java.

Java risulta utile essenzialmente quando ci si trova di fronte ad animazioni parti-

colarmente complesse, specie se interagenti con l’utente. Inoltre, è spesso neces-

sario integrare la visualizzazione 3D in una interfaccia a finestre, cosa che VRML

non può supportare. Un altro esempio tipico è rappresentato dai mondi in multi-

utenza, cioè da mondi VRML condivisi da più utenti. In tali contesti anzichè

procedere ad una navigazione solitaria è possibile interagire con altri utenti che

nello stesso momento stanno visitando lo stesso mondo. La presenza di un utente

all’interno della scena 3D è concretizzata dal relativo avatar. Per avatar si intende

l’oggetto che rappresenta fisicamente l’utente all’interno dell’ambiente, ovvero le

sembianze tramite le quali si presenta agli altri naviganti. Tutta la parte concer-

nente la gestione delle connessioni internet deve essere gestita da Java in quanto
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VRML si preoccupa solo di gestire gli eventi interni al mondo virtuale. Un ul-

timo esempio è rappresentato da un gioco di avventura, nel quale la descrizione

dell’ambiente avviene tramite VRML, mentre la parte di controllo viene espletata

da Java.

Quindi Java può essere utilizzato per aumentare la potenza espressiva di VRML,

rendendolo adatto a gestire le più svariate situazioni. Ma è anche vero il contrario,

una applicazione Java potrebbe utilizzare VRML come mezzo di output a scopi di

visualizzazione dati. Al momento attuale sono presenti due modalità tramite la

quali consentire l’interazione tra Java e VRML. Un primo approccio è quello ori-

ginariamente previsto dalle specifiche VRML 2.0. Una classe Java viene attivata

per mezzo di un opportuno nodo presente all’interno del mondo VRML. Il nodo

Script consente di indicare la classe che deve essere attivata in fase di caricamento

del mondo. Indica inoltre i campi che possono essere modificati dalla classe stessa.

Il mondo VRML è quindi ben conscio di quanto Java potrà influire sulla scena

3D, in particolare l’interazione sarà limitata a quei campi che sono espressamente

indicati nel nodo Script. La classe Java collegata al mondo VRML non gira come

un’applet ma viene definita come estensione della classe Script. Per poter ottenere

delle references ai campi indicati nel nodo Script, esistono opportuni package che

vengono forniti assieme al browser VRML.

Facendo ricorso alle classi in questi packages è possibile accedere ad un campo del

mondo VRML, leggere e impostare il relativo valore. Per esempio, assunta una re-

ference al campo translation di un nodo Transform, modificare tale valore ha come

effetto quello di spostare tutti gli oggetti contenuti nel campo children nella nuova

posizione (se modifichiamo ad intervalli regolari tale campo, fornendo in sequenza

più posizioni, otteniamo un effetto di animazione). Con questo approccio la classe

Java viene attivata dal caricamento del mondo VRML. Risulta decisamente sem-

plice dunque impostare il valore di alcuni campi a tempo di esecuzione, in risposta

degli input dell’utente.

Un secondo approccio [19], non ancora standardizzato ma che si stà diffondendo

sempre di più, è rappresentato dall’interfaccia esterna EAI (External Authoring

Interface). Utilizzando la EAI è possibile controllare un mondo VRML da una

applet java. L’interazione qui non viene inizializzata dal mondo VRML (che non

contiene nessun riferimento alla classe Java controllante). E’ infatti l’applet stessa
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che, una volta inizializzata, provvede ad ottenere una reference al browser VRML

presente nella stessa pagina HTML. Una volta ottenuta tale reference, provvede

ad ottenere ulteriori references a nodi e campi presenti nel mondo VRML. Anche

qui esistono opportuni package che vengono distribuiti con i browsers contenenti le

classi che consentono di accedere a nodi e campi, di leggerne i valori e di procedere

alla loro modifica.

2.3 Wiimote

Il Wii Remote (detto anche Wiimote) è il dispositivo di input più usato per l’inte-

razione con la console Nintendo Wii. E’un dispositivo wireless che comunica con

la Wii tramite la tecnologia Bluetooth.

Il Wiimote contiente un insieme di sensori che lo rendono unico e innovativo [18].

Principalmente le caratteristiche piu’ importanti del Wiimote sono l’accelerome-

tro e la telecamera a infrarossi. L’accelerometro permette di rilevare il movimen-

to del Wiimote. La telecamera è capace di inseguire fino a 4 punti con angolo di

45 gradi e permette, usata assieme alla “sensor bar” o qualunque sorgente di luce

con spettro infrarosso, di utilizzare il Wiimote come dispositivo di puntamento.

Il Wiimote comunica con l’host tramite il protocollo standard Bluetooth HID (Hu-

man Interface Device), quindi può essere utilizzato come dispositivo di input per

qualunque host che possiede una connessione Bluetooth. Questa caratteristica ha

permesso lo sviluppo di librerie che consentono di sfuttare il Wiimote come dispo-

sitivo di interfaccia utente per un PC.

Per il lavoro svolto in questa tesi è stata utilizzata la libreria WiimoteLib (una

libreria scritta in C#).

Accelerometro

Il Wiimote contiene un accelerometro lineare a tre assi (Figura 2.3). Il circuito

integrato è l’ADXL330 (Figura 2.4) prodotto da Analog Devices.



Capitolo 2. Strumenti 27

Figura 2.3: Sistema di coordinate usato dal Wii Remote.

Figura 2.4: Sensore ADXL330 contenuto nel Wii Remote.

Questo dispositivo è stato costruito per misurare accelerazioni su un intervallo

di almeno +/- 3g con una sensibilità del 10%.

L’accelerometro misura la forza esercitata da un insieme di piccole masse contenute

al suo interno, quindi misura l’accelerazione lineare tramite un sistema di riferi-

mento inerziale (un sistema di riferimento inerziale è un sistema di riferimento in

cui è valido il primo principio della dinamica). Se il Wiimote è in caduta libera,
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l’accelerazione misurata sarà pari a zero. A riposo, sarà misurata una accelerazio-

ne (sull’asse z) pari all’accelerazione gravitazionale, g (circa 9.8 m/s2) ma nella

direzione opposta. Questa accelerazione può essere usata per calcolare l’inclina-

zione del dispositico a partire dai valori dell’accelerazione sui tre assi, quando il

Wiimote è sufficientemente fermo.

Videocamera a infrarossi

Il Wiimote contiene una videocamera monocromatica 128× 96, con un filtro IR

davanti ad essa (Figure 2.5). La videocamera possiede un processore incorporato

capace di inseguire un massimo di 4 oggetti in movimento. Il processore analizza

i dati grezzi provenienti dalla telecamera, identifica le zone luminose, calcola la

loro posizione (x,y) e ne approssima il raggio. Queste informazioni possono essere

richieste dal computer host tramite la connessione Bluetooth. Inoltre, allo scopo

di fornire una risoluzione di 1024× 768, viene effettuata una analisi sottopixel 8×.

Il filtro IR posto davanti alla telecamera consente di associare a un sorgente con

lunghezza d’onda pari a 940nm un valore di intensità doppio rispetto a una sorgente

equivalente con lunghezza d’onda di 850nm. Se il filtro fosse rimosso il processore

inseguirebbe qualunque oggetto luminoso.

La telecamera ordina gli oggetti identificati in una struttura dati contenente 4 slot

indicizzati da 1 a 4. Quando un oggetto è identificato ad esso viene assegnato il

primo slot disponibile. Quando l’oggetto esce dalla visuale della videocamera lo

slot è marcato come vuoto, ma gli altri oggetti conservano il proprio slot. Per

esempio, se la telecamera sta inseguendo due oggetti e il primo esce fuori dalla

visuale, lo stato dei quattro slot sarà [vuoto, secondo oggetto, vuoto, vuoto].

Figura 2.5: Telecamera a infrarossi del Wiimote.
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WiimoteLib

Le librerie WiimoteLib [20] sono delle librerie che sfruttano il protocollo HDI

per collegare il Wiimote al PC tramite una connessione Bluetooth. Le librerie

consentono di leggere i dati di tutti i dispositivi di input contenuti nel Wiimote

e di attivare i dispositivi di feedback del controller. I dispositivi di input sono

i pulsanti, gli accelerometri e la telecamera IR. I dispositivi di feedback sono la

vibrazione, i LED luminosi e l’altoparlante (Figura 2.6).

Le librerie contengono una applicazione dimostrativa che legge i dati dal Wiimote

e li visualizza tramite un’interfaccia grafica (Figura 2.7). La stessa interfaccia può

essere utilizzata per azionare i dispositivi di feedback. Le librerie possono leggere

anche i dati di dispositivi complementari al Wiimote come la chitarra o la Balance

Board.

Figura 2.6: Telecamera IR, Altoparlante, e LED luminosi del Wiimote.
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Figura 2.7: Interfaccia grafica della applicazione dimostrativa associata alla

WiimoteLib.

2.4 Guanti con emettirore ad infrarossi

Per inviare i segnali alla telecamera infrarossi sono stati realizzati due guanti dotati

di emettitori (LED) infrarossi. In questo modo sarà possibile sfruttare le sorgenti

IR presenti sul guanto per riconoscere gesti effettuati tramite il movimento delle

mani.

Ogni guanto è dotato di due diodi IR. Un diodo è posizionato sull’estremità del-

l’indice, l’altro sul palmo della mano (Figura 2.8). Sono stati usati i diodi VISHAY

TSAL 6400 [21] che hanno le seguenti caratteristiche:

• lunghezza d’onda - 940nm (ottimale per la telecamera presente ne l Wiimote)

• corrente in diretta - 100mA

• Voltaggio in diretta (Vγ) - 1.35V

• Angolo di trasmissione del segnale - 50◦.
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Per alimentare i diodi si utilizzano pile ministilo alcaline ricaricabali (size AAA)

con tensione di uscita di 1.2V. Su ogni guanto è stata applicata una pila che

alimenta due diodi in parallelo.

(a)

(b)

Figura 2.8: Guanto a infrarossi in fase di costruzione. I cavi sono collegati ai

piedini dei diodi nel lato interno del guanto (successivamente è stato inserito un

doppio strato di stoffa interno al guanto per evitare il contatto tra i cavi e la pelle

delle mani).
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Progettazione del sistema

In questo capitolo viene descritto lo schema generale del sistema realizzato e il suo

funzionamento.

Obiettivo del progetto è un sistema costituito da un ambiente virtuale ( che sarà

utilizzato per simulare ambienti domotici) e da un’interfaccia di interazione con

esso. L’utente può utilizzare un normale sistema di tipo desktop per visualizzare

il mondo virtuale (oppure un più immersivo sistema di tipo desktop se disponi-

bile) e ha la possibilità di muoversi al suo interno interagendo con diversi oggetti

della scena. E’ inoltre possibile scegliere fra due differenti modalità di interazione:

una basata sull’uso di un controller, l’altra sul riconoscimento di gesti delle mani

(effettuato mediante guanti sensorizzati).

Il primo passo della progettazione del sistema è stato quello di definirne i requisiti.

3.1 Requisiti del sistema

Il sistema dovrà soddisfare un insieme di requisiti non funzionali relativi alla sua

interfaccia basata sul riconoscimento gestuale:

• definizione di un vocabolario di gesti privo di ambiguità - ogni gesto ricono-

scibile dal sistema deve avere delle caratteristiche uniche che lo distinguono

dagli altri;

• feedback continuo verso l’utente durante l’esecuzione del gesto - l’utente deve

ricevere un feedback da parte del sistema che lo aiuti e lo segua nella compo-

32
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sizione del gesto. Ad esempio un feedback semantico, come il cambio dello

stato di un’icona, può rendere visibile all’utente quale è stato il comando

interpretato dal sistema, quindi l’azione che si sta eseguendo;

• facilità d’uso - l’interfaccia deve permettere all’utente di esprimersi in modo

naturale;

• alta precisione del riconoscitore di gesti - la percentuale di gesti riconosciuti

correttamente deve essere molto elevata (si vogliono evitare soprattutto i

falsi negativi).

Nel seguito verrà illustrato come la soluzione proposta da questa tesi rispetta que-

sti vincoli.

Descriviamo ora brevemente i requisiti funzionali del nostro sistema.

Per quanto riguarda la navigazione all’interno della scena sono stati definiti i

seguenti requisiti:

• La visuale deve essere in prima persona; la scena pertanto sarà vista attra-

verso gli occhi dell’avatar;

• L’utente dovrà avere la possibilità di ruotare lo sguardo verso destra e verso

sinistra;

• L’utente dovrà avere la possibilità di ruotare lo sguardo verso l’alto e verso

il basso;

• L’utente dovrà avere la possibilità di avanzare e indietreggiare all’interno

della scena;

• L’utente dovrà avere la possibilità di spostarsi lateralmente.

Per l’interazione invece:

• Nella scena devono essere presenti alcuni oggetti con cui è possibile interagire;

• L’utente potrà interagire con diversi oggetti vicini fra loro;

• L’utente potrà afferrare alcuni oggetti presenti nella scena;
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• Nella scena devono essere presenti dei sensori che verificano lo stato dell’a-

vatar. In particolare, i sensori si occupano di monitorare lo stato di salute

dell’avatar simulando analoghi dispositivi applicati a pazienti reali.

Inoltre si vuole costruire un sistema in cui sia semplice aggiungere alla scena ini-

ziale nuovi oggetti con cui interagire o nuovi sensori, al fine di rendere il sistema

riutilizzabile per la simulazione di differenti scenari.

3.2 Struttura generale del sistema

Il sistema realizzato adotta un’architettura client-server , dove il client si occupa di

ricevere i dati dai dispositivi di interfaccia utente (guanti a infrarossi e controller)

e il server provvede a interpretarli e a interagire con il mondo virtuale mettendo

in atto i comandi ricevuti (Figura 3.1). L’ambiente virtuale è costruito tramite

il linguaggio VRML. Instant Player invece è il visualizzatore 3D utilizzato per la

visualizzazione della scena.

L’utente, come già accennato, può interagire con il sistema utilizzando un control-

ler o dei guanti sensorizzati. Il controller è il Nintendo Wiimote. I guanti sono dei

normali guanti sportivi su cui sono stati montati 2 diodi a infrarossi (IR).

Figura 3.1: Struttura generale del sistema.



Capitolo 3. Progettazione del sistema 35

Il Wiimote viene utilizzato anche nell’interfaccia gestuale, in cui però funge da

ricevitore dei segnali IR.

Il Client è un programma scritto in C# che legge i dati dal dispositivo di interfac-

cia utente e li invia tramite una socket al server.

Il server è diviso in tre moduli. Il primo modulo si occupa di ricevere i dati

dal client e di memorizzarli all’interno di una struttura dati ordinata. Il secondo

modulo (Interprete) si occupa di interpretare i dati ricevuti e di restituire delle

direttive. Il terzo modulo (Gestore degli eventi) in funzione delle direttive ricevute

dal secondo genera dei cambiamenti all’interno del mondo virtuale. Le direttive re-

stituite sono le stesse sia per il blocco che interpreta i dati del joypad che per quello

che interpreta i dati ricevuti dai guanti. In questa maniera si crea un’interfaccia

comune per entrambi i dispositivi che rende il gestore degli eventi indipendente

dal dispositivo usato. Per esempio, per muoversi in avanti nella scena entrambi gli

interpreti dei dati comunicheranno semplicemente che l’utente vuole muoversi in

avanti di una certa distanza, anche se ovviamente faranno elaborazioni differenti

per estrarre questa informazione.

Nei paragrafi successivi vengono descritte le varie componenti del sistema.

3.3 Il Client

Nell’architettura realizzata il client (Figura 3.2) è un programma scritto in C#

che sfrutta la libreria WiimoteLib per la lettura dei dati provenienti dal Wiimote

che successivamente saranno inviati tramite socket al server.

Il client è lo stesso per entrambi i dispositivi di interfaccia. Come già accennato il

Wiimote viene utilizzato sia come joypad che come ricevitore IR. Poichè l’utente

potrà scegliere a tempo di esecuzione l’interfaccia da utilizzare, il client legge sem-

pre sia i dati dei pulsanti del wiimote che i dati degli infrarossi e li invia al server.

E’ il server che sceglie quali dati interpretare a seconda dell’interfaccia che l’utente

sta usando.

Il Wiimote può rilevare attraverso la sua videocamera a infrarossi fino a quattro

segnali contemporaneamente. I segnali sono etichettati con un indice che va da

1 a 4 in ordine di rilevamento (quando un segnale appare ad esso viene assegna-

ta l’etichetta libera con l’indice più basso). Un efficace sistema di inseguimento
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Figura 3.2: Struttura del client.

garantisce che, una volta identificati, i segnali ad infrarossi conservino l’indice as-

sociato inizialmente finchè sono presenti.

La libreria WiimoteLib ha una struttura dati ordinata (Listato 3.1) che associa ad

ognuna delle quattro possibili sorgenti IR le seguenti informazioni:

• un valore vero o falso che indica se il segnale è stato rilevato o meno;

• la posizione sull’asse delle x e la posizione sull’asse delle y relative all’im-

magine letta dalla videocamera ( i valori delle ascisse e delle ordinate sono

normalizzati, ovvero il loro valore è compreso fra 0 e 1 );

• la dimensione del segnale ricevuto (una approssimazione del raggio della zona

luminosa rilevata), indicata da un intero compreso fra 0 e 15.
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1 [DataContract]

2 public struct IRSensor

3 {
4 /// Valore della posizione del sensore in pixel. Valore compreso fra

0 − 1023 sull’asse x e 0 − 767 sull’asse y.

5 public Point RawPosition;

6 /// Valore normalizzato della posizione del sensore. Valore compreso

fra 0.0 − 1.0.

7 public PointF Position;

8 /// Dimensione del segnale IR. Valore compreso fra 0 − 15

9 public int Size;

10 /// Indica se il sensore IR presente

11 public bool Found;

12 }
13

14 /// Stato corrente della videocamera IR

15 [DataContract]

16 public struct IRState

17 {
18 ...

19

20 /// stato corrente dei sensori IR. ( Array contenente i sensori).

21 [DataMember]

22 public IRSensor[] IRSensors;

23

24 ...

25 }

Listato 3.1: Struttura dei dati degli infrarossi

Per quanto riguarda il controller è presente un insieme di dati di tipo bool che

indicano se un pulsante è premuto o meno (Listato 3.2).

1 public struct ButtonState

2 {
3 /// Pulsanti del Wiimote

4 [DataMember]

5 public bool A, B, Plus, Home, Minus, One, Two, Up, Down, Left,

Right;

6 }

Listato 3.2: Struttura dei dati dei pulsanti del Wiimote
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La libreria contiene una interfaccia grafica che mostra i dati ricevuti dal dispositi-

vo. La classe WiimoteInfo di questa interfaccia si occupa di leggere le infomazioni

ricevute e di memorizzarle nella struttura dati descritta precedentemente. In que-

sta classe è stata inserita la funzione SocketSendData che scrive i dati letti in una

stringa e li invia al server. Il listato 3.3 mostra la connessione del Client al Server.

1 //Socket data writer

2 private StreamWriter sw;

3 ...

4 public WiimoteInfo(Wiimote wm) : this()

5 {
6 mWiimote = wm;

7 SocketConnect();

8 }
9 ...

10 private void SocketConnect()

11 {
12 try{
13 // mi collego alla porta 4000 su localhost

14 TcpClient tc = new TcpClient("127.0.0.1", 4000);

15 Console.WriteLine("Server invoked");

16 NetworkStream ns = tc.GetStream();

17 sw = new StreamWriter(ns);

18 }
19 catch (Exception e) { Console.WriteLine(e); }
20 }
21 ...

22 private void SocketSendData(WiimoteState ws )

23 {
24 string msg;

25 msg = string.Format("{0} {1} {2} {3} {4}", ws.IRState.IRSensors

[0], ws.IRState.IRSensors[1], ws.IRState.IRSensors[2], ws.

IRState.IRSensors[3], ws.ButtonState);

26

27 try{
28 sw.WriteLine(msg);

29 sw.Flush();

30 }
31 catch(Exception e){Console.WriteLine(e);}
32 }

Listato 3.3: Connessione al server Java e invio dati tramite C#
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3.4 Il Server

Figura 3.3: Struttura del server.

Il server (Figura 3.3) riceve i dati dal client, li interpreta (tramite uno dei

due interpreti a seconda dell’interfaccia utente che si sta utilizzando) e modifica la

scena in funzione dei comandi ricevuti. In questo paragrafo vengono descritti i vari

moduli del server. In figura 3.4 è riportato il diagramma delle classi del Server.

3.4.1 Ricezione dei dati

Il server riceve ciclicamente i dati campionati dal dispositivo tramite una thread.

Ad ogni ciclo i dati sono ricevuti sulla socket sotto forma di stringa. Il server legge

i dati dalla stringa (ogni dato è separato da uno spazio) e li memorizza all’interno

di un oggetto di tipo WiimoteData. Questo oggetto contiene un attributo per ogni

tasto del joypad (che indica se il tasto è stato premuto o meno) e un array di

quattro elementi di tipo IRSensor. Ogni oggetto IRSensor ha quattro attributi
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Figura 3.4: Diagramma delle classi del server.

che ne indicano la posizione sul piano dell’immagine (x e y), la dimensione del

segnale ricevuto e un dato di tipo bool che indica che il segnale è presente o meno

(Figura 3.5). Successivamente l’oggetto di tipo WiimoteData viene passato agli

interpreti che elaborano i dati che contiene.

3.4.2 Interfaccia dei comandi

Prima di progettare gli interpreti dei dati sono stati definiti i comandi che l’u-

tente può dare al sistema. Entrambi gli interpreti hanno un’interfaccia comune e

restituiscono gli stessi comandi, in modo che la gestione degli eventi sia la stessa

indipendentemente dal dispositivo utilizzato. L’utente può trovarsi in due stati:

• navigazione - quando si sposta nella scena;

• interazione - quando interagisce con oggetti della scena.

Per quanto riguarda la navigazione, per rispettare i requisiti funzionali occorre

distinguere tra i seguenti comandi:

• avanti/indietro;
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Figura 3.5: Struttura dei dati ricevuti dal server.

• rotazione destra/sinistra;

• spostamento laterale;

• rotazione sguardo verso l’alto/il basso.

Per quanto riguarda l’interazione si deve distinguere fra due tipi di oggetti. Alcuni

oggetti si possono afferrare, altri soltanto azionare. Per interagire con oggetti che

si possono solo azionare l’utente deve passare dalla modalità navigazione a quella

interazione. In questà modalità i movimenti dell’avatar sono disabilitati ma si può

scegliere l’oggetto da azionare. Per ricominciare a muoversi nella scena è necessario

tornare alla modalità navigazione.

Per interagire con oggetti che si possono solo azionare si rendono quindi necessari

i seguenti comandi:

• selezionare l’oggetto a destra o sinistra di quello attualmente evidenziato;

• azionare l’oggetto selezionato (azione);

• passare da uno stato all’altro (cambio di stato).

Per comprendere meglio questi tre comandi si può esaminare il caso d’uso mostrato

in figura 3.6.
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Figura 3.6: Caso d’uso relativo agli oggetti azionabili.

Gli oggetti che si possono prendere invece hanno bisogno di un comando per

essere presi e di uno per essere utilizzati. Sono necessari due comandi:

• prendere l’oggetto (per prendere un oggetto l’utente effettuerà lo stesso gesto

che utilizza per cambiare stato, poichè non genera ambiguità);

• utilizzare l’oggetto (per utilizzare l’oggetto l’utente utilizzerà il comando

azione).

Per comprendere meglio questi due comandi si può esaminare il caso d’uso mostrato

in figura 3.7.
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Figura 3.7: Caso d’uso relativo agli oggetti afferrabili.

Sulla base di queste considerazioni è stata definita l’interfaccia dei due in-

terpreti. Ogni interprete deve rispettare l’interfaccia mostrata in figura 3.8 che

comprenderà le seguenti funzioni:

• navigation e interaction - interpretano i dati contenuti nell’oggetto Wiimo-

teData (che contiene i dati ricevuti dal server) e a seconda del comando che

Figura 3.8: Diagramma UML della classe interpreter.
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riconoscono settano alcuni attributi della classe Interpreter. Successivamen-

te il gestore degli eventi legge il valore di questi attributi per modificare la

scena.

• changeState - restituisce il valore vero se riconosce il comando cambio di

stato, e falso altrimenti.

• action - restituisce il valore vero se riconosce il comando azione, e falso

altrimenti.

Nella figura 3.9 sono specificati gli attributi che le funzioni navigation e interaction

settano a seconda del comando riconosciuto.

Figura 3.9: Associazione fra comandi impartiti dall’utente e attributi della classe

Interpreter.
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3.4.3 Riconoscitore gestuale

L’utente può interagire con il sistema utilizzando due guanti dotati di diodi a

infrarossi e la telecamera del Nintendo Wiimote come ricevitore dei segnali IR.

Muovendo le proprie mani l’utente può impartire un insieme di comandi al siste-

ma.

Il riconoscitore gestuale elabora i dati letti dalla videocamera e dopo aver rico-

nosciuto i gesti compiuti dall’utente comunica al gestore degli eventi i comandi

impartiti al sistema.

Il funzionamento del riconoscitore gestuale è descritto nel capitolo 4.

3.4.4 Interprete del Joypad

L’interprete del joypad elabora i dati relativi ai pulsanti del Wiimote e restituisce

delle direttive per il gestore degli eventi.

Ad ogni comando che l’utente può impartire al sistema è associata una configua-

razione di pulsanti (Figura 3.10):

• camminare in avanti - Pulsante Up (Up+B per avanzare più velocemente)

• camminare all’indietro - Pulsante Down (Down+B per indietreggiare più

velocemente)

• ruotare la visuale a destra - Pulsante Right (Right+B per ruotare più velo-

cemente)

• ruotare la visuale a sinistra - Pulsante Left (Left+B per ruotare più veloce-

mente)

• ruotare la visuale verso l’alto - Pulsante 1 + Pulsante Up

• ruotare la visuale verso il basso - Pulsante 1 + Pulsante Down

• spostarsi lateralmente a destra - Pulsante 2 + Pulsante Right

• spostarsi lateralmente a destra - Pulsante 2 + Pulsante Left

• selezionare oggetto a destra - Pulsante Right
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Figura 3.10: Configurazione dei pulsanti del joypad.

• selezionare oggetto a sinistra - Pulsante Left

• azione - Pulsante A

• cambio di stato - Pulsante Home

Le librerie WiimoteLib forniscono per ogni pulsante del joypad un dato che indica

se il pulsante è stato premuto. L’interprete controlla i pulsanti che l’utente ha

premuto e comunica al gestore degli eventi i comandi impartiti al sistema.

3.4.5 Gestore degli eventi

Il gestore degli eventi si occupa di mettere in atto i comandi ricevuti dagli interpreti

e di gestire gli oggetti e i sensori presenti nella scena. Il gestore svolge ciclicamente

una serie di operazioni:
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Figura 3.11: Operazioni svolte dal gestore degli eventi.

• controlla se ci sono sensori attivi e in caso affermativo ne esegue l’azione
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associata,

• controlla se ci sono oggetti con cui è possibile interagire nel raggio d’azione

dell’utente, e se l’utente vuole interagire con uno di essi;

• Se ci sono oggetti con cui è possibile interagire e l’utente vuole interagire con

uno di essi il sistema passa alla gestione dell’interazione;

• Se non ci sono oggetti nel raggio d’azione dell’utente, o ci sono ma l’utente

non vuole interagire con essi, il sistema passa alla gestione della navigazione;

• quando termina la gestione della navigazione o dell’interazione il ciclo rico-

mincia da capo.

Il funzionamento del gestore è descritto nel diagramma di flusso in Figura 3.11.

Nei paragrafi successivi saranno illustrati gli aspetti di maggior rilievo del gestore

degli eventi.

3.4.5.1 Gestione della telecamera

La navigazione è gestita tramite lo spostamento della telecamera all’interno della

scena. La telecamera è rappresentata da un nodo VRML di tipo ViewPoint (listato

3.4).

1 DEF Camera01 Viewpoint {
2 position 0 0 0

3 fieldOfView 0.602

4 description "Camera01"

5 }

Listato 3.4: Nodo VRML di tipo ViewPoint.

Nel linguaggio grafico VRML ogni nodo ha un proprio sistema di coordinate ripetto

al quale sono definiti tutti i punti che lo compongono. Inoltre è presente un sistema

di riferimento globale comune a tutti i nodi. Se si vuole traslare o ruotare un nodo

è quindi sufficiente traslare o ruotare il suo sistema di riferimento rispetto a quello

globale. Di conseguenza tutti i punti appartenenti al nodo subiranno le stesse

rotazioni e traslazioni del loro sistema di riferimento. Il sistema di riferimento
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Figura 3.12: Sistema di riferimento del nodo ViewPoint rispetto al sistema di

riferimento globale della scena.

del nodo ViewPoint inizialmente è posto nell’origine del sistema di riferimento

della scena ma è ruotato di 180◦ intorno all’asse y (Figura 3.12). Per spostare

la telecamera è possibile roto-traslare il nodo ViewPoint. Per fare ciò si utilizza

un nodo di tipo transform che ha come nodo figlio il solo nodo della telecamera

(listato 3.5).

1 DEF Camera Transform {
2 translation 230.0 183.0 −560.0
3 rotation 0.0 0.0 0.0 0.0

4

5 children [

6 DEF Camera01 Viewpoint {
7 position 0 0 0

8 fieldOfView 0.602

9 description "Camera01"

10 }
11 ]

12 }

Listato 3.5: Nodo VRML di tipo Transform.
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Il nodo Transform consente di applicare una rotazione e una traslazione a tutti i

suoi nodi figli. Viene applicata prima la rotazione e poi la traslazione.

La rotazione è espressa con una notazione asse angolo (ax, ay, az, α) dove

• ax, ay, az indicano il vettore intorno al quale deve essere ruotato il sistema di

riferimento del nodo;

• α indica l’angolo di cui si deve ruotare.

La traslazione è rappresentata attravero un vettore di tre elementi (x0, y0, z0) che

rappresentano le traslazioni sui tre assi.

Il gestore degli eventi conosce in ogni istante:

• la rotazione (ax, ay, az, α) applicata alla telecamera;

• la traslazione (x0, y0, z0) applicata alla telecamera;

• l’angolo di Y aw della telecamera (all’inizio è 0 e il gestore lo aggiorna ogni

volta che cambia).

Quando l’interprete comunica al gestore il movimento che l’utente vuole compiere,

il gestore calcola la nuova rotazione e la nuova traslazione della telecamera a partire

dai valori attuali. A seconda del movimento che l’utente vuole compiere il gestore

eseguirà elaborazioni differenti.

Avanzamento, indietreggiamento e spostamento lateralmente

Per avanzare, indietreggiare e spostarsi lateralmente il gestore deve semplice-

mente traslare la telecamera. La direzione lungo la quale dovrà muoversi però

dipende dall’angolo di Yaw della telecamera stessa. L’interprete comunica al ge-

store la quantità ∆d di cui la visuale deve spostarsi (in avanti se ∆d> 0 o indietro

se ∆d< 0) e un angolo β che vale 0 se si deve avanzare o indietreggiare e −π/2
se ci si deve spostare lateralmente. Tramite considerazioni geometriche il gestore

calcola la nuova posizione della telecamera (Figura 3.13):

• x0 = x0 -∆d · sin(Y aw + β)

• z0 = z0 -∆d · cos(Y aw + β)
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Figura 3.13: Calcolo delle nuove coordinate della posizione dell’avatar a seguito

di un comando per avanzare/indietreggiare o per spostarsi lateralmente.

• y0 = y0

Il segno meno tiene conto del fatto che il sistema di riferimento della telecamera

inizialmente è ruotato di 180◦ rispetto a quello del mondo.

rotazione a destra/sinistra o verso l’alto/il basso

Per ruotare l’interprete comunica al gestore l’angolo di cui si vuole ruotare lo

sguardo e specifica se si tratta di un angolo di Pitch o di Y aw. Se si tratta di un

angolo di Y aw la telecamerà dovrà ruotare di un certo angolo γ intorno all’asse

y ( la rotazione in notazione asse angolo è (0, 1, 0, γ)), mentre se si tratta di un

angolo di pitch si deve calcolare l’asse attorno al quale la telecamera deve ruotare

(dipende dall’angolo di Yaw della telecamera) nel seguente modo (Figura 3.14):

• a′x = sin(Y aw + π
2
)

• a′z = cos(Y aw + π
2
)

• a′y = 0
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Figura 3.14: Calcolo dell’asse attorno al quale la telecamera deve ruotare quando

si vuole cambiare l’angolo di Pitch della telecamera stessa.

La rotazione che si vuole compiere deve essere sommata alla rotazione attuale

della telecamera. Come detto precedentemente le rotazioni sono espresse con una

notazione asse angolo, quindi non è possibile calcolare direttamente la rotazione

composta.

Un modo per gestire le rotazioni nelle applicazioni di grafica computazione è quello

di utilizzare i quaternioni. Ogni quaternione unitario q0 definisce una rotazione

dello spazio <3 nel modo seguente. Si usa la notazione scalare-vettore qv = (a, v),

e si identifica <3 con l’insieme dei quaternioni (0, v) con prima coordinata nulla.

La rotazione determinata da q0 è data dall’operazione di coniugio

qv → q0qvq
−1
0

I quaternioni unitari sono un utile strumento per descrivere sinteticamente le ro-

tazioni in <3. Si può dimostrare che ogni quaternione unitario corrisponde a una

matrice di rotazione. Analogamente alle matrici di rotazione è possibile definire

una rotazione come composizione fra due quaternioni.
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Si può passare da notazione asse angolo a quaternione nel seguente modo:

v = sin
α

2
· (ax, ay, az) w = cos

α

2

q = (w, v) dove v = (x, y, z)

Al contrario si può passare da quaternione ad asse-angolo:

q = (w, v)

(ax, ay, az) =
v

|v|
α = 2 arccosw

Quando deve effettuare una nuova rotazione della telecamera il gestore degli eventi

effettua le seguenti operazioni (all’interno della funzione NewAxisAndAngle conte-

nuta nella classe Interaction):

• converte la rotazione attuale della telecamera da notazione asse angolo a

quaternione:

(ax, ay, az, α)→ q

• converte la rotazione da applicare da notazione asse angolo a quaternione

(a′x, a
′
y, a
′
z, γ)→ q′

• calcola la nuova rotazione

q′′ = qq′ = (ww′ − v · v′, vw′ + wv′ + v × v′)

• la converte in notazione asse angolo

q′′ → (a′′x, a
′′
y, a
′′
z , θ)

• e setta la nuova rotazione della telecamera.
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Figura 3.15: Cono di visibilità dell’utente posto di fronte alla telecamera.

3.4.5.2 Raggio di azione dell’utente

L’interazione con gli oggetti è possibile solo se questi rientrano nel cono di visibilità

della telecamera. Con il termine cono di visibilità si fa riferimento ad un cono con

vertice nel centro della telecamera che controlla l’effettiva visibilità dell’oggetto

(Figura 3.15). A livello geometrico per controllare che l’oggetto sia visibile si deve

controllare che le coordinate (xc, yc, zc) del suo centro siano interne alla superficie

del cono di equazione f(x, y, z) = 0 e che quindi verifichino la condizione

f(xc, yc, zc) < 0.

Come visto nel paragrafo precedente la telecamera inizialmente è posta nell’origine

e ha una rotazione di 180◦ intorno all’asse y. Il cono da utilizzare deve avere il

vertice nell’origine e si deve estendere sull’asse negativo delle z per una altezza h

in modo da essere collocato di fronte alla telecamera con vertice nel suo centro.

La superfice S1 di un cono semi-immaginario centrato nell’origine e altezza sull’asse

z è data dall’equazione

f(x, y, z) =
x2

a2
1

+
y2

a2
2

− z2

a2
3

= 0

Come illustrato in figura 3.16 tale cono ha altezza infinita e si estende su entrambi

i lati dell’asse z poichè la sua superficie è data dalla rotazione intorno all’asse z di

una retta centrata nell’origine.
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Figura 3.16: Superfice della quadrica cono semi− immaginario.

Quello che interessa è verificare che i centri degli oggetti siano interni alla

superficie del cono per valori di z che vanno da 0 a -h, dove h è l’altezza del cono

di visibilità.

Per fare ciò dobbiamo verificare che i centri degli oggetti oltre ad essere interni

alla superfice del cono siano interni anche alla superficie S2 di due piani parelleli

centrati in -h/2 e distanti fra loro di una distanza d = h. La superfice S2 (Figura

3.17) è data dall’equazione:

g(x, y, z) =

(
z +

h

2

)2

−
(
h

2

)2

= 0

Se la telecamera è ferma nell’origine e non è ancora stata ruotata, un punto

(x0, y0, z0) è interno al suo cono di visibilità se:{
x2
0

a2
1

+
y20
a2
2
− z20

a2
3
< 0(

z0 + h
2

)2 − (h
2

)2
< 0

Si deve però considerare che la telecamera si muove nella scena ed è quindi soggetta

a rotazioni e traslazioni. Affinchè il cono di visibilità formato dalle superfici S1

e S2 sia sempre di fronte alla telecamera, le due superfici devono subire le stesse

rotazioni e le stesse traslazioni della telecamera.

Si devono quindi conoscere le equazioni corrispondenti alle due superfici traslate

e ruotate, per verificare che gli oggetti inquadrati siano al loro interno. Per fare

ciò sono utilizzate le forme bilineari. Le equazioni f(x, y, z) = 0 e g(x, y, z) = 0 si
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Figura 3.17: Superfice della quadrica cono semi− immaginario in verde e della

quadrica piani paralleli in celeste.

possono riscrivere in forma matriciale sfruttando le forme bilineari e la notazione

“proiettiva” X ′ = (x, y, z, 1):

• f(x, y, z) =t X ′AX ′ = 0 dove

A =


1
a2
1

0 0 0

0 1
a2
2

0 0

0 0 − 1
a2
3

0

0 0 0 0

 (3.1)

• g(x, y, z) =t X ′BX ′ = 0 dove

B =


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 1 h
2

0 0 h
2

0
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Per roto-traslare le due superfici si deve effettuare un cambio di variabile in modo

da roto-traslare tutti i punti delle superfici

X ′′ = P ′X ′ con P ′ =

(
P V

(tO) 1

)
(3.2)

dove P ∈ O(3) (matrice di rotazione), V ∈ R3 (vettore di traslazione).

Dalle equazioni 3.1 e 3.2 segue:

X ′ = P ′−1X ′′ =⇒t (P ′−1X ′′)A(P ′−1X ′′) = 0 =⇒t X ′′(tP ′−1AP ′−1)X ′′ = 0

La matrice associata all’equazione della superficie del cono traslato e ruotato è

A′ =t P ′−1AP ′−1

Analogamente per i piani paralleli si ha

B′ =t P ′−1BP ′−1

Il gestore degli eventi per poter roto-traslare il cono deve conoscere la matrice P ′.

Come detto nel paragrafo precedente il gestore conosce il vettore di traslazione della

telecamera (x0, y0, z0) e la sua rotazione in notazione asse-angolo (ax, ay, az, α).

Il vettore V della matrice P ′ è il vettore (x0, y0, z0). La matrice P invece è la

matrice di rotazione corrispondente al vettore (ax, ay, az, α).

Come è stato visto precedentemente è possibile passare da notazione asse-angolo

a quaternione. Consideriamo il quaternione q = (s, (x, y, z)) corrispondente al

vettore (ax, ay, az, α).

Si può dimostrare che a partire dal quaternione q si può ricavare la matrice di

rotazione P nel seguente modo:

P =

 s2 + x2 − y2 − z2 2xy − 2sz 2xz + 2sy

2xy + 2sz s2 − x2 + y2 − z2 2yz − 2sx

2xz − 2sy 2yz + 2sx s2 − x2 − y2 + z2


Per calcolare la matrice P il gestore passa dal vettore (ax, ay, az, α) al quaternione

q, e successivamente dal quaternione q alla matrice P .

In sintesi, per controllare se un oggetto con centro Vc = (xc, yc, zc) (V ′c = (xc, yc, zc, 1))

è interno al cono di visibilità della telecamera, il gestore attua i seguenti passi

(all’interno della funzione view object della classe Interaction ):



Capitolo 3. Progettazione del sistema 58

• Calcola la matrice di roto-traslazione P’ utilizzando i vettori di traslazione e

di rotazione della telecamera;

• Calcola le matrici A′ e B′ associate alle superfici S1 e S2;

• Verifica che il centro dell’oggetto è interno alle due superfici{
tV ′cA

′V ′c < 0
tV ′cB

′V ′c < 0

.

Se l’oggetto è interno al cono il gestore degli eventi setta a true l’attributo viewed

dell’oggetto stesso (Figura 3.19).

3.4.5.3 Gestione dei sensori

Nella scena possono essere presenti dei sensori. I sensori sono utilizzati per rilevare

alcuni stati particolari dell’utente (ad esempio una caduta). La classe astratta

Sensor fornisce gli attributi e l’interfaccia dei metodi che tutti i sensori devono

avere per essere gestiti dal sistema (Figura 3.18).

Quando si vuole inserire nella scena un nuovo sensore si deve creare una nuova

classe che estende la classe base Sensor e implementare i metodi astratti che sono

presenti. La classe Sensor contiene due funzioni astratte.

• activation - è la funzione utilizzata dal sistema per verificare se il sensore si

deve attivare. Se il sensore si deve attivare la funzione setta a true l’attributo

active;

Figura 3.18: Diagramma UML della classe Sensor.
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• action - è la funzione che svolge l’azione legata al sensore;

Nella scena realizzata (una abitazione) è stato inserito un sensore di tipo Carpet,

capace di rilevare stati di emergenza dell’utente (ad esempio cadute gravi). Il

sensore si attiva quando rileva delle cadute gravi e provvede a chiamare un centro

di assistenza e a far scattare un allarme all’interno dell’abitazione.

3.4.5.4 Gestione degli oggetti

Nella scena sono presenti diversi oggetti con cui è possibile interagire. La classe

astratta Object fornisce gli attributi e l’interfaccia dei metodi che tutti gli oggetti

devono avere per essere gestiti dal sistema(Figura 3.19).

Quando si vuole inserire nella scena un nuovo oggetto si deve creare una nuova

classe che estende la classe base Object e implementare i metodi astratti che sono

presenti .

La classe object contiene 2 funzioni astratte.

• interaction - è la funzione utilizzata dal sistema per verificare se l’utente può

interagire con l’oggetto. Se l’utente può interagire con l’oggetto la funzione

setta a true l’attributo interact. Di solito è sufficiente che l’attributo viewed

sia vero (l’oggetto è nel cono di visibilità della telecamera) affinchè sia possi-

bile interagire con un oggetto. Tuttavia a seconda dell’oggetto in questione

è possibile verificare altre condizioni prima di settare l’attributo interact.

Figura 3.19: Diagramma UML della classe Object.
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• action - è la funzione che svolge l’azione legata all’oggetto.

Inoltre quando si implementa la classe di un nuovo oggetto si deve fare attenzione

a settare nel costruttore l’attributo catchable, che deve avere valore vero per gli

oggetti afferrabili e falso per quelli azionabili.

Il sistema utilizza l’attributo catched per gestire lo stato di un oggetto afferrabile.

Se l’attributo ha valore vero l’oggetto è stato preso.

Gli oggetti afferrabili si possono prendere e portare con sè nella scena. Per realiz-

zare questa funzionalità i nodi VRML corrispondenti agli oggetti da afferrare sono

presenti sia nella scena che all’interno del nodo Camera (in modo da spostarsi con

la telecamera). All’inizio i nodi nella scena sono visibili mentre quelli nel nodo

Camera sono scalati in modo da avere dimensioni nulle. Quando un oggetto è af-

ferrato il sistema rende invisibile il nodo nella scena e visibile quello posto davanti

alla telecamera. Quando viene lasciato invece è effettuata l’operazione inversa (li-

stato 3.6).

1 public static void catchObject( String object)

2 {
3

4 EventInSFVec3f scalesize = null;

5

6 //oggetto davanti la telecamera

7 scalesize = (EventInSFVec3f) browser.getNode(object+" " ).

getEventIn ( "set scale" );

8 float[] val=new float [] { 1.0f, 1.0f, 1.0f};
9 scalesize.setValue (val);

10

11 //oggetto nella scena

12 scalesize = (EventInSFVec3f) browser.getNode(object).getEventIn (

"set scale" );

13 val=new float [] { 0.0f, 0.0f, 0.0f};
14 scalesize.setValue (val);

15

16 }
17

18

19 public static void leaveObject( String object)

20 {



Capitolo 3. Progettazione del sistema 61

21

22 EventInSFVec3f scalesize = null;

23

24 //oggetto davanti la telecamera

25 scalesize = (EventInSFVec3f) browser.getNode(object+" " ).

getEventIn ( "set scale" );

26 float[] val=new float [] { 0.0f, 0.0f, 0.0f};
27 scalesize.setValue (val);

28

29 //oggetto nella scena

30 scalesize = (EventInSFVec3f) browser.getNode(object).getEventIn (

"set scale" );

31 val=new float [] { 1.0f, 1.0f, 1.0f};
32 scalesize.setValue (val);

33

34 }

Listato 3.6: Funzioni utilizzate dal sistema per permettere all’utente di prendere

e lasciare un oggetto afferrabile.

Nella scena realizzata sono presenti tre oggetti con cui è possibile interagire: un

telecomando, una luce e una porta. Il telecomando è afferrabile, mentre gli altri

due sono solo attivabili.
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Riconoscimento gestuale

Il riconoscimento gestuale è basato sull’utilizzo di due guanti dotati di sensori a

infrarossi. I segnali trasmessi dai quanti sono ricevuti tramite la videocamera a

infrarossi del Nintendo Wiimote. Il Wiimote può rilevare fino a quattro sorgenti

IR contemporaneamente, quindi sono disponibili quattro sensori da applicare ai

due guanti. Ad ogni guanto sono stati applicati un diodo IR sull’indice e uno sul

palmo. In questo modo, come verrà mostrato in seguito, sarà possibile al sistema

riconoscere alcune configuarazioni delle mani e seguirne i movimenti.

4.1 Tecniche utilizzate per distinguere le confi-

gurazioni delle mani

L’utente può impartire comandi al sistema solo mostrando l’indice o la mano aper-

ta, con il palmo della mano rivolto verso la telecamera.

Per distinguere le configurazioni delle mani si fa riferimento al numero di sorgenti

identificate e alle distanze fra le sorgenti stesse. Se viene rilevato un solo segnale

(Figura 4.1) vuol dire che l’utente sta mostrando l’indice di una delle due mani.

L’unico caso in cui questa configurazione è rilevata erroneamente si ha quando

l’utente mostra il palmo della mano ripiegando l’indice su se stesso, perchè il si-

stema rileva solo la sorgente presente sul palmo scambiandolo per un indice. Se si

dovesse verificare questa situazione è possibile che l’interprete riconosca un indice.

L’utente potrà accorgersi dell’errato rilevamento tramite il feedback visivo dei gesti

riconosciuti dal sistema e cambiare quindi la configurazione della mano.

62
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Figura 4.1: Configurazione delle mani corrispondente ad un solo indice mostrato.

Il pallino rosso indica la sorgente IR rilevata.

Se invece vengono identificati due segnali (Figura 4.2), il sistema può essere di

fronte a due configurazione differenti. L’utente potrebbe aver mostrato una mano

aperta o gli indici di entrambe le mani. Per distinguere tra i due casi si sfrutta la

distanza fra le sorgenti IR rilevate. L’idea di base è quella di riconoscere una mano

aperta se la distanza fra le sorgenti è minore o uguale a una certa soglia, mentre si

riconoscono i due indici se la distanza è maggiore. La soglia sarà un valore legger-

mente superiore alla distanza fra la punta dell’indice e il palmo calcolata sul piano

dell’immagine della videocamera. Ovviamente questa soluzione rileverà una confi-

(a) Il sistema rileva due indici se la di-
stanza fra le sorgenti IR è maggiore del-
la distanza D (distanza fra due sorgenti
appartenenti allo stesso guanto).

(b) Il sistema rileva una mano aperta se la
distanza fra le sorgenti IR è minore della
distanza D.

Figura 4.2: Configurazioni delle mani relative alla presenza di due sorgenti IR.
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Figura 4.3: Dipendenza della distanza rilevata fra due sorgenti IR dalla distanza

fra la telecamera e le sorgenti stesse. Se la distanza fra due sorgenti IR nel mondo

reale si mantiene costante, se le due sorgenti si allontanano dalla telecamera la loro

distanza nell’immagine diminuisce, se si avvicinano la loro distanza nell’immagine

aumenta.

gurazione errata se vengono mostrati due indici vicini fra loro. Gli utenti possono

impartire comandi mostrando entrambi gli indici solo se le due dita sono ad una

distanza minima superiore alla soglia. Tuttavia questo non è un grosso vincolo se

si considera che la distanza minima è piccola. Se i due indici sono troppo vicini il

sistema li riconosce come mano aperta ma l’utente potrà accorgersene tramite il

feedback visivo e quindi allontanarli.

Una ulteriore considerazione è che la distanza fra due sorgenti nell’immagine a in-

frarossi è dipendente dalla distanza fra la videocamera e le sorgenti stesse(Figura

4.3). Purtroppo con una sola videocamera non è possibile rilevare la distanza

dal dispositivo (con due videocamere si potrebbe usare la visione stereoscopica).

Quindi nel settare la soglia si dovrà tenere in considerazione il fatto che questa
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Figura 4.4: Scelta della soglia di distanza minima fra due sorgenti

funzionerà solo se l’utilizzatore del sistema si trova ad una certa distanza dalla

videocamera. Se l’utente è posto ad una distanza maggiore il sistema funzionerà

ugualmente ma la distanza minima che l’utente dovrà osservare sarà più grande.

Se l’utente si avvicina invece una mano aperta potrà essere scambiata per due

indici. Quindi quello che si può fare è utilizzare una soglia leggermente più grande

della distanza calcolata sull’immagine fra indice e palmo ad una data distanza z e

consentire all’utente di muoversi all’interno di una certa zona.

Si consideri la figura 4.4. Se si fissa una soglia S dipendente dalla distanza d fra

indice e palmo (rilevata sull’immagine aquisita dalla videocamera)

S = d+ ∆d

l’utente potrà stare ad un distanza z dalla videocamera tale che:

z −∆z1 < z < z + ∆z2

e per mostrare al sistema due indici dovrà tenere lontane le esteremità delle due

dita di una distanza pari a D + ∆D. Sotto queste condizioni il sistema potrà
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(a) Il sistema rileva un indice e una mano
aperta.

(b) Il sistema rileva due mani aperte.

Figura 4.5: Configurazioni delle mani relative alla presenza di tre o quattro

sorgenti IR.

riconoscere le configurazioni corrette. L’estremo sinistro della condizione sulla di-

stanza dalla videocamera è dovuto al fatto che se ci si avvicina troppo si ottiene un

rilevamento errato, quello destro serve per far s̀ı che l’utente non debba distanziare

eccessivamente le mani per mostrare i due indici. Ad esempio se scegliamo z = 2m

e ∆z1 = 0.8m, avremo d = 0.07 (x e y sul piano immagine vanno da 0 a 1) e

∆d = 0.04 quindi S=1.1. Se anche ∆z2 = 0.8m allora D + ∆D = 25cm. Quindi

l’utente potrà stare a una distanza z compresa fra 1.2m e 2.8m e per mostrare due

indici dovrà tenerli distanti 25cm.

Se il Wiimote rileva la presenza di tre segnali (Figura 4.5a) l’unica configurazine

possibile è quella in cui l’utente mostra una mano aperta e l’altra con indice mo-

strato. Anche in questo caso per la mano con l’indice mostrato valgono le stesse

considerazioni fatte precedentemente nel caso della presenza di un singolo segna-

le. Infine se la videocamera identifica quattro sorgenti IR l’utente sta mostrando

entrambe le mani aperte (Figura 4.5b).

4.2 Scelta dei gesti

Per prima cosa è stato necessario definire i gesti che l’utente può compiere per

inviare al sistema i comandi. Ogni gesto è composto da una componente statica,

la configurazione delle mani, e una dinamica, il movimento delle mani.

E’ necessario che ogni gesto abbia delle caratteristiche tali da renderlo identificabile
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univocamente. Tuttavia dobbiamo considerare il fatto che le fasi di interazione e

di navigazione non avvengono contemporaneamente, quindi nel riconoscere i gesti

effettuati durante la fase di interazione sarà possibile riutilizzare dei movimenti che

sono utilizzati durante la navigazione e viceversa. I comandi relativi al cambio di

stato e all’azione invece sono comuni a entrambi gli stati (navigazione e interazione)

quindi dovranno avere delle caratteristiche uniche.

I gesti che si possono compiere per navigare sono i seguenti:

• Per muoversi avanti e indietro e ruotare a destra e sinistra l’utente dovrà mo-

strare gli indici di entrambe la mani. Una prima fase serve per associare il

movimento che si desidera ad ognuno dei due indici.Il primo indice mostrato

è utilizzato per ruotare la telecamera nella scena 3D. Il secondo per avanzare

e indietreggiare. La telecamera ruoterà a destra o sinistra seguendo il movi-

mento del primo dito. Spostando in alto di una quantità discreta il secondo

indice la telecamera si sposterà in avanti, abbassandolo invece la telecamera

si sposterà indietro (Figura 4.6). Se l’utente mostra un solo indice potrà

usarlo per ruotare a destra o sinistra come spiegato sopra. Se ne mostra due

e poi in un secondo momento toglie il primo potrà usare quello rimasto per

avanzare o indietreggiare.

Figura 4.6: Gesti per avanzare, indietreggiare e ruotare lo sguardo. Il palli no

rosso indica il segnale IR1, quello blu il segnale IR2.
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(a) (b)

Figura 4.7: Gesti per alzare e abbassare lo sguardo e per spostarsi lateralmente.

• Per alzare e abbassare lo sguardo si deve mostrare una mano aperta e spostare

sopra e sotto l’indice dell’altra per ruotare la telecamera (Figura 4.7a).

La telecamera seguirà il movimento del dito ( l’utente indica col palmo della

mano che vuole fermarsi a osservare meglio la scena e con l’indice ruota la

telecamera );

• infine per spostarsi lateralmente si deve mostrare il palmo di una mano e

spostarlo a destra o sinistra di una quantità discreta per muoversi nella

direzione corrispondente (Figura 4.7b).

Definiamo ora i gesti che comportano un cambio di stato o una azione:

• per cambiare lo stato da navigazione a interazione si devono semplicemente

mostrare entrambe le mani aperte (Figura 4.8a);

• per effettuare un’azione l’utente deve mostrare il palmo di una mano e

abbassarlo di una quantità discreta (Figura 4.8b).

Quando si è nello stato interazione invece c’è la necessità di indicare l’oggetto con

cui si vuole interagire. Per farlo l’utente mostrerà un indice e spostandolo a destra

o sinistra di una quantità discreta sposterà l’attenzione sull’oggetto posizionato

accanto a quello correntemente selezionato (Figura 4.9).
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(a) (b)

Figura 4.8: Gesti per cambiare lo stato e compiere una azione.

(a) (b)

Figura 4.9: Gesto per selezionare un oggetto.

4.3 Riconoscimento dei gesti

Ogni gesto è riconosciuto attraverso una macchina a stati finiti di Mealy.

Ogni macchina è caratterizzata da un sistema A = {I,U ,S,f ,g}, dove:

• I = {i1, i2, . . . , in} insieme finito dei possibili simboli in ingresso;

• U = {u1, u2, . . . , um} insieme finito dei possibili simboli in uscita;

• S = {s1, s2, . . . , sh} insieme finito degli stati;

• f : I × S → U funzione delle uscite, che lega l’uscita al valore attuale

dell’ingresso e dello stato, U(t) = f(S(t), I(t));
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• g : I × S → S funzione di transizione degli stati interni successivi, che

collega lo stato nell’istante successivo al valore attuale dell’ingresso e dello

stato, S(t+ 1) = g(S(t), I(t)).

Le macchine relative ai vari gesti saranno rappresentate utilizzando il diagramma

degli stati (o grafo di transizione).

Gesto per avanzare o indietreggiare

Le librerie WiimoteLib consentono di ricevere informazioni relative alle 4 sor-

genti IR che possono essere ricevute. Una di queste informazioni è la presenza o

meno di ogni segnale. Avremo quindi a disposizione 4 variabili etichettate da 1 a 4

(in ordine di rilevamento) che ci dicono se la sorgente corrispondente all’etichetta

è presente o meno. Indichiamo queste variabili con i simboli a1, a2, a3, a4. Se la

sorgente si è presente il valore del simbolo ai sarà 1 altrimenti sarà 0.

Come spiegato precedentemente l’utente avanza o indietreggia nella scena spostan-

do sopra o sotto il secondo indice che mostra al Wiimote. Per prima cosa occorre

verificare se l’utente sta mostrando l’indice alla telecamera. Successivamente si

deve controllare se lo sta spostanto.

Se è presente solo il segnale s2 vuol dire che l’utente sta mostrando un solo indice.

Questo perchè ha precedentemente mostrato anche il primo e poi in un secondo

momento lo ha tolto, pertanto il dispositivo sta continuando a seguire il secondo

indice mostrato associandolo al segnale s2.

Se sono stati rilevati i segnali s1 e s2 invece possono essere presenti due indici o

una mano aperta. L’utente sta effettuando il gesto di avanzare solo se si tratta di

due indici. E’ quindi necessario verificare se la configurazione delle mani è quella

corretta valutando la distanza fra le le sorgenti s1 e s2 (come spiegato nel paragrafo

3.5.1). Il server è in possesso delle coordinate dei due segnali sul piano dell’imma-

gine ricevuta dal Wiimote, quindi può eseguire i calcoli opportuni e verificare se

l’utente è nella configurazione corretta. Per rappresentare questa condizione nella

macchina degli stati sarà utilizzato il simbolo b = f(a1, a2, a3, a4, S1, S2) definito
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come segue:

b =


1 se a1=0, a2=1, a3=0, a4=0

1 se a1=1, a2=1, a3=0, a4=0, d(S1, S2) > d∗
0 altrimenti

Il simbolo d∗ indica la soglia scelta per distinguere i due indici da una mano

aperta, mentre d(S1, S2) è la distanza fra a1 e a2. In sintesi, b vale 1 se l’utente

sta mostrando due indici o solo il secondo (Figura 4.11).

Un altro dato che interessa osservare è l’ordinata del segnale s2 per controllare

se l’utente sta spostando la mano in alto o in basso. Quando verrà mostrato

per la prima volta il secondo indice viene memorizzato il valore dell’ordinata del

segnale ricevuto e da quel punto in poi si osserva la differenza ∆y fra l’ordinata

attuale del segnale s2 e la prima ordinata rilevata (Figura 4.11). Poichè si vuole

che l’utente avanzi o indietreggi nella scena quando alza o abbassa la mano di una

certa quantità sarà necessario definire una soglia. Superata la soglia il gesto viene

riconosciuto e l’utente avanzerà o indietreggerà con una velocità proporzionale alla

quantità con cui la soglia è stata superata. La funzione navigation dell’interprete,

che si occupa di riconoscere i gesti necessari per la navigazione, provvederà a

settare la velocità opportuna quando la macchina a stati ( che è contenuta nella

funzione stessa) riconosce il gesto.

Per memorizzare il valore iniziale dell’ordinata del segnale s2 è necessario conoscere

l’istante in cui l’utente inizia il gesto. Si utilizza per questo motivo il simbolo c

che varrà 1 quando l’utente inizia il gesto (quindi la y del segnale s2 rilevato in

questo istante è quella iniziale) e 0 altrimenti.

Infine si introduce la variabile g che vale 0 se non è stato riconosciuto alcun gesto,

1 se è stato riconosciuto il gesto che indica di avanzare, 2 se è stato riconosciuto

quello che indica di indietreggiare.

A questo punto è possibile definire gli insiemi della macchina a stati finiti (Figura

4.10 ):

• I = {b, ∆y};

• U = {g, c};

• S = {S0, S1, S2, S3}.
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Figura 4.10: Diagramma degli stati del gesto per avanzare e indietreggiare.

Ogni stato ha un significato (Figura 4.11):

• lo stato S0 indica che l’utente non ha intenzione di avanzare o indietreggiare;

• lo stato S1 indica che l’utente ha mostrato il dito che intende utilizzare per

compiere il gesto ma non ha ancora comandato di spostarsi avanti o indietro;

• lo stato S2 indica che è stato riconosciuto il gesto per indietreggiare;

• lo stato S3 indica che è stato riconosciuto il gesto per avanzare.

Per muoversi all’interno della scena non è necessario distinguere i due stati,

basterebbe rilevare la variazione ∆y. Un segno positivo sposterebbe la telecamera

in avanti, uno negativo la sposterebbe indietro. Tuttavia ci interessa comunicare

all’utente il comando interpretato quindi è opportuno distinguere fra S2 e S3.
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Figura 4.11: Legame fra stati e movimento delle mani.

Gesto per ruotare lo sguardo a destra o a sinistra

L’utente può ruotare lo sguardo muovendo a destra o a sinistra il primo indice

che ha mostrato al Wiimote.

Anche in questo caso per identificare il gesto avremo bisogno di conoscere la con-

figurazione dei segnali ricevuti per studiare la configurazione delle mani, quindi

utilizzeremo i simboli a1 a2 a3 a4.

Poichè si può effetturare il gesto sia mostrando un solo indice che entrambi, allo

scopo di non scambiare una mano aperta per due indici sarà necessario osservare

il simbolo d che analogamente al simbolo b del caso precedente è definito come

segue:

d =


1 se a1=1, a2=0, a3=0, a4=0

1 se a1=1, a2=1, a3=0, a4=0, d(S1, S2) > d∗
0 altrimenti
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Figura 4.12: Movimento effettuato dal dito dell’utente per ruotare la telecamera.

In sintesi d vale 1 se l’utente sta mostrando due indici o solo il primo.

Per rilevare uno spostamento laterale del dito viene analizzata l’ascissa del segnale

s1 sul piano dell’immagine. Poichè si vuole che la telecamera che inquadra la

scena segua il movimento del dito in modo continuo, sarà considerata la variazione

sulle ascisse ∆x fra due campioni consecutivi del segnale 1 (∆x = xk+1 − xk). La

telecamerà sarà ruotata di una quantità proporzionale al valore ∆x. Precisamente,

dato che il valore delle x varia fra 0.0 e 1.0 la telecamera ruoterà di una quantità

pari a ∆x×2π in modo che l’utente possa compiere una rotazione di 360◦ muovendo

il dito da un lato all’altro dell’immagine. Se il valore è positivo la telecamera

ruoterà a sinistra, altrimenti ruoterà a destra (Figura 4.12).

Anche in questo caso è necessario capire quando inizia il gesto per cominciare

a calcolare la variazione ∆x a partire dal campione successivo. Utilizzeremo per

questo il simbolo c come nel caso precedente. Infine consideriamo il simbolo g che

vale 1 se il gesto è stato riconosciuto e 0 altrimenti.
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Si possono ora definire gli insiemi della macchina a stati finiti:

• I = {d, ∆x};

• U = {g, c};

• S = {S0, S1, S2}.

Figura 4.13: Macchina degli stati del gesto relativo alla rotazione dello sguardo

(angolo di Yaw).

Gli stati in figura 4.13 hanno il seguente significato:

• lo stato S0 indica che l’utente non ha intenzione di ruotare lo sguardo;

• lo stato S1 indica che l’utente ha mostrato il dito che intende utilizzare per

compiere il gesto ma non ha ancora comandato di ruotare la visuale;

• lo stato S2 indica che è stato riconosciuto il gesto per ruotare lo sguardo a

destra o a sinistra.

La macchina a stati finiti in figura 4.13 funziona correttamente ma non tiene conto

del rumore presente sui dati letti dal dispositivo. Il Wiimote rileva la posizione

con una incertezza di ±0.0062 sulla x e sulla y. I valori delle variabili x e y sono

compresi fra 0.0 a 1.0. Sebbene questo errore appare piccolo si deve considerare

che se il segnale è fermo davanti alla videocamera, in alcuni istanti potrebbe essere
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Figura 4.14: Spostamento del segnale dovuto all’incertezza del dispositivo.

rilevata una variazione massima di 0.0062 che corrisponde ad una rotazione della

telecamera di circa 2.2◦ (0.006 × 360). Se si attua questa rotazione si otterrà un

effetto fastidioso che farà oscillare la telecamera.

Per risolvere questo problema è necessario creare un filtro che elimini questo ru-

more. Se ci si limita a scartare tutte le variazioni inferiori a una certa soglia si

diminuirà la sensibilità del dispositivo e l’utente non potrà ruotare lentamente.

L’ideale è ottenere un filtro dinamico che filtra le variazioni piccole quando l’uten-

te è fermo ma che non filtra quando si accorge che l’utente vuole effettuare delle

piccole rotazioni. Se l’utente non sposta il dito l’errore dovuto al dispositivo

causa alternativamente delle variazioni di +0.0062 e -0.0062, ma mediamente la

sorgente rilevata rimarrà nella stessa posizione o in una posizione molto vicina a

quella di partenza. Se l’utente sposta il dito invece la posizione cambia di una

quantità maggiore (Figure 4.14 e 4.15).

Si può quindi definire un periodo T e una soglia S e controllare allo scadere di
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Figura 4.15: Spostamento del segnale dovuto a un movimento dell’utente.

ogni periodo se la sorgente si è spostata di una quantità maggiore di S. Se si è

spostata di una quantità sufficiente (maggiore della soglia) vuol dire che l’utente

sta spostando il dito e quindi il filtro nel periodo successivo non scarterà nessuna

variazione. In questo modo il sistema sarà sensibile a qualunque varizazione.

Se la sorgente non si è spostata di una quantità sufficiente il filtro scarterà le varia-

zioni troppo piccole ( inferiori alla soglia ) e quindi il rumore sarà filtrato (Figura

4.16 ).
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Figura 4.16: Funzionamento del filtro dinamico.

Si possono distinguere tre casi:

• il dito è fermo e inizia a muoversi rapidamente - in questo caso il filtro è

presente quando il dito comincia a muoversi ma la variazione è ampia e non

viene filtrata. La risposta del sistema è istantanea (Figura 4.17).

• il dito è fermo e inizia a muoversi lentamente - in questo caso se la variazione

è più piccola della quantità filtrata il sistema filtra la variazione. Quando

scade il periodo attuale si controlla se l’utente sta spostando il dito. A questo

punto il filtro viene settato a 0 e il sistema inizierà a spostare la telecamera

dall’istante successivo. Il sistema risponde con un piccolo tempo di latenza

necessario per azzerare il filtro . Questo periodo deve essere scelto in modo

che l’utente faccia in tempo a muoversi di una quantità superiore al rumore

( valori sensati possono essere compresi fra 0.5s e 1s ) (Figura 4.18);

• l’utente sta muovendo il dito e si ferma - il filtro appena il dito si ferma vale

0 quindi ci possono essere delle oscillazioni della telecamera. Allo scadere del

periodo attuale il sistema si accorge che l’utente è fermo e setta il filtro. Ci

potrammo essere delle oscillazioni per un tempo massimo pari a T (Figura

4.19).
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Figura 4.17: Reazione del filtro a un movimento rapido dell’utente.

Figura 4.18: Reazione del filtro a un movimento lento dell’utente.
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Figura 4.19: Reazione del filtro alla cessazione di un movimento dell’utente.

Se consideriamo il filtro il diagramma degli stati diventa quello in figura 4.20, dove

il valore della variabile F indica il valore del filtro (che nell’esempio citato finora

può valere 0.0 o 0.009 a seconda che l’utente stia muovendo il dito o meno).

Figura 4.20: Diagramma degli stati che tiene in considerazione la presenza del

filtro.
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Gesto per alzare e abbassare lo sguardo

L’utente per alzare o abbassare lo sguardo deve mostrare una mano aperta e

muovere su o giù l’indice dell’altra. Come detto precedentemente ci troviamo in

questa situazione quando sono rilevate tre sorgenti IR. Definiamo il simbolo e come

segue:

e =

{
1 se a1 + a2 + a3 + a4 = 3

0 altrimenti

Il simbolo e vale 1 se sono presenti una mano aperta e un indice.

Per rilevare uno spostamento verticale del dito analizzeremo l’ordinata del segnale

si corrispondente all’indice. Poichè si vuole che la telecamera che inquadra la sce-

na segua il movimento del dito in modo continuo, sarà considerata la variazione

sulle ordinate ∆y fra due campioni consecutivi del segnale si (∆y = yk+1−yk). La

telecamerà sarà ruotata di una quantità proporzionale al valore ∆y. Precisamente,

dato che il valore delle y varia fra 0.0 e 1.0, la telecamera ruoterà di una quantità

pari a ∆y × π in modo che l’utente possa compiere una rotazione di 180◦ ( può

guardare dal basso all’alto davanti a lui). Se il valore è positivo la telecamera

ruoterà verso l’alto altrimenti ruoterà verso il basso (Figura 4.21).

Figura 4.21: Gesto per alzare o abbassare lo sguardo
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Figura 4.22: Ordinamento delle sorgenti IR. Gli indici delle tre sorgenti IR

rilevate vengono memorizzati nelle prime tre posizioni dell’array i, l’indice della

sorgente non rilevata viene memorizzato nella quarta posizione.

Per calcolare la variazione sulle ordinate relativa al segnale si si deve iden-

tificare il segnale corrisponde alla sorgente IR posta sull’indice che l’utente sta

utilizzando per alzare e abbassare lo sguardo.

Innanzitutto occorre sapere quali fra i quattro segnali possibili sono presenti. Poi-

chè è possibile memorizzare gli indici dei 4 segnali in un array e ordinarli asse-

gnando ai segnali presenti le prime tre posizioni (Figura 4.22), sarà esaminato il

caso in cui sono rilevati i segnali s1, s2 e s3 senza perdere di generalità.

Anche in questo caso è necessario fare alcune considerazioni sulla geometria dei

tre segnali. Si può identificare il segnale corrispondente all’indice controllando

quale fra i tre segnali è distante dagli altri due di una distanza maggiore della so-

glia d* che era stata utilizzata per distingure la mano aperta da due indici(Figura

4.21). L’utente può ruotare lo sguardo verso l’alto e verso il basso solo tenendo il

dito indice ad una distanza opportuna dalla mano aperta (il discorso è analogo al

metodo utilizzato per distinguere la configurazione di mano aperta da quella dei

due indici).

Definiamo il simbolo f che varrà 1 se l’indice da seguire è il segnale s1, 2 se è il
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segnale s2, 3 se è il segnale s3:

f =


1 se d(s1, s2) > d∗, d(s1, s3) > d∗, d(s2, s3) < d∗
2 se d(s2, s1) > d∗, d(s2, s3) > d∗, d(s1, s3) < d∗
3 se d(s3, s1) > d∗, d(s3, s2) > d∗, d(s1, s2) < d∗
0 altrimenti

E’ necessario capire quando inizia il gesto per cominciare a calcolare la variazione

∆y a partire dal campione successivo. E’ usato per questo motivo il simbolo c che

vale 1 quando inizia il gesto. Infine si definisce il simbolo g che vale 1 quando è

riconosciuto il gesto. Come nel caso precedente si utilizza un filtro dinamico per

eliminare il rumore dovuto alla lettura dei dati dal dispositivo.

Si possono a questo punto definire gli insiemi della macchina a stati finiti (Figura

4.23):

• I = {e, f , ∆y};

• U = {g, c};

• S = {S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7}.

Ogni stato ha un significato:

• lo stato S0 indica che l’utente non ha intenzione di ruotare lo sguardo;

• lo stato S1 indica che l’utente ha intenzione di guardare verso alto o verso

il basso ma il sistema non è in grado di capire quale è il dito che si vuole

utilizzare per compiere il gesto.

• lo stato S2 indica che il sistema ha capito che il dito che deve seguire è

associato alla sorgente s1 ma l’utente non ha ancora comandato di ruotare

la visuale;

• lo stato S3 indica che il sistema ha capito che il dito che deve seguire è

associato alla sorgente s2 ma l’utente non ha ancora comandato di ruotare

la visuale;



Capitolo 4. Riconoscimento gestuale 84

Figura 4.23: Diagramma degli stati del gesto per alzare o abbassare lo sguardo.

• lo stato S4 indica che il sistema ha capito che il dito che deve seguire è

associato alla sorgente s3 ma l’utente non ha ancora comandato di ruotare

la visuale;

• gli stati S5, S6 e S7 indicano che è stato riconosciuto il gesto per ruotare lo

sguardo verso l’alto o verso il basso.

Gesto per spostarsi lateralmente

Per spostarsi lateralmente l’utente deve mostrare una mano aperta e spostarla

a destra o sinistra. Il sistema riconosce la configurazione di mano aperta se sono

presenti due sorgenti a una distanza inferiore della soglia d∗ (Figura 4.24). Anche

in questo caso occorre sapere quali sono le due sorgenti presenti. Come nel caso

precedente si possono considerare le sorgenti s1 e s2 senza perdita di generalità.

Si definisce il simbolo l che varrà 1 se il sistema riconosce una mano aperta:

l =

{
1 se a1=1, a2=1, a3=0, a4=0, d(s1, s2) < d∗
0 altrimenti
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Figura 4.24: Gesto per spostarsi lateralmente.

Per rilevare lo spostamento della mano si osserva l’ascissa del punto medio xM fra

le sorgenti s1 e s2 (Figura 4.24)

xM =
x1 + x2

2

Quando il gesto inizia si memorizza il valore dell’ascissa del punto medio e da quel

punto in poi si osserva la differenza ∆x fra il valore attuale xM e il primo valore

rilevato (Figura 4.24). Poichè si vuole che l’utente si muova a destra o a sinistra

nella scena quanto sposta la mano di una certa quantità è necessario definire

una soglia. Superata la soglia il gesto viene riconosciuto e l’utente si sposta con

una velocità proporzionale alla quantità con cui la soglia è stata superata. La

funzione navigation dell’interprete, che si occupa di riconoscere i gesti necessari

per la navigazione, provvede a settare la velocità opportuna quando la macchina

a stati (che è contenuta nella funzione stessa) riconosce il gesto.

Per memorizzare il valore iniziale dell’ascissa xM si deve conoscere l’istante in cui

l’utente inizia il gesto. E’ utilizzato per questo motivo il simbolo c che vale 1
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quando l’utente inizia il gesto (quindi la xM rilevata in questo istante è quella

iniziale) e 0 altrimenti.

Infine si considera la variabile g che vale 0 se non è stato riconosciuto alcun gesto,

1 se è stato riconosciuto il gesto che indica di spostarsi a sinistra o 2 se è stato

riconosciuto quello che indica di spostarsi a destra.

A questo punto è possibile definire gli insiemi della macchina a stati finiti (Figura

4.25 ):

• I = {l, ∆x};

• U = {g, c};

• S = {S0, S1, S2, S3}.

Figura 4.25: Diagramma degli stati del gesto per spostarsi lateralmente.

• lo stato S0 indica che l’utente non ha intenzione di spostarsi lateralmente;
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• lo stato S1 indica che l’utente ha mostrato la mano aperta ma non ha ancora

comandato di spostarsi avanti o indietro;

• lo stato S2 indica che è stato riconosciuto il gesto per spostarsi a sinistra;

• lo stato S3 indica che è stato riconosciuto il gesto per spostarsi a destra;

Gesto per cambiare lo stato

Per cambiare lo stato l’utente deve semplicemente mostrare entrambe le mani

aperte. Per riconoscere questa configrazione è sufficiente rilevare tutte e 4 le sor-

genti IR. Si definisce il simbolo h, che vale uno quando l’utente mostra entrambe

le mani aperte:

h =

{
1 se a1 + a2 + a3 + a4=4

0 altrimenti

Come nei casi precedenti si utilizza il simbolo g che vale uno quando il gesto è

riconosciuto.

Gli insiemi della macchina a stati finiti sono(Figura 4.26 ):

• I = {h};

• U = {g};

• S = {S0, S1}.

Figura 4.26: Diagramma degli stati del gesto per cambiare stato.

Si noti che il sistema rileva il cambio di stato fra navigazione e interazione solo

nel passare dallo stato S0 allo stato S1, in quanto il gesto in questo caso non è

continuativo ma consiste nel passare da una configuarazione qualsiasi delle mani

ad una configurazione con entrambe le mani aperte.
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Gesto per effettuare un’azione

Per effettuare un’azione l’utente deve mostrare il palmo di una mano e abbas-

sarlo. Per riconoscere la mano aperta come nel caso del gesto per lo spostamento

laterale si utilizza il simbolo l

l =

{
1 se a1=1, a2=1, a3=0, a4=0, d(s1, s2) < d∗
0 altrimenti

Il simbolo l vale 1 se l’utente sta mostrando una mano aperta. Per rilevare lo

spostamento della mano si osserva l’ordinata del punto medio xM fra le sorgenti

s1 e s2 (Figura 4.27)

xM =
x1 + x2

2

Quando il gesto inizia si memorizza il valore dell’ordinata del punto medio e da

quel punto in poi si osserva la differenza ∆y fra il valore attuale yM e il primo

valore rilevato (Figura 4.27). Poichè si vuole che l’utente effettui il gesto relativo al

comando azione spostando la mano di una certa quantità verso il basso è necessario

definire una soglia. Superata la soglia il gesto viene riconosciuto.

Per memorizzare il valore iniziale dell’ordinata yM si deve conoscere l’istante in

Figura 4.27: Gesto per effettuare un’azione.
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cui l’utente inizia il gesto. Si utilizza per questo motivo il simbolo c che vale 1

quando l’utente inizia il gesto (quindi la yM rilevata in questo istante è quella

iniziale) e 0 altrimenti.

Infine si considera la variabile g che vale 1 se il gesto viene riconosciuto.

A questo punto è possibile definire gli insiemi della macchina a stati finiti (Figura

4.28 ):

• I = {l, ∆y};

• U = {g, c};

• S = {S0, S1, S2, S3}.

Figura 4.28: Diagramma degli stati del gesto azione.

I vari stati hanno i seguenti significati:

• lo stato S0 indica che l’utente non ha intenzione di effettuare il gesto azione;

• lo stato S1 indica che l’utente ha mostrato il palmo della mano ma il gesto

non è stato ancora compiuto;

• lo stato S2 indica che è stato riconosciuto il gesto azione.

Gesto per selezionare gli oggetti

Per selezionare un oggetto posto alla destra o alla sinistra di quello correntemente

selezionato l’utente deve mostrare un indice e spostarlo a destra o sinistra di una
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Figura 4.29: Gesto per selezionare gli oggetti.

quantità discreta.

L’indice è riconosciuto dal sistema quando viene rilevata solo la presenza della

sorgente s1. Utilizziamo il simbolo r per indicare che il sistema ha rilevato un

indice:

r =

{
1 se a1=1, a2=0, a3=0, a4=0

0 altrimenti

Per rilevare lo spostamento del dito è osservato l’andamento sulle ascisse del segnale

s1. Quando il gesto ha inizio è memorizzato il valore della x del segnale s1 e

successivamente sarà calcolata la variazione ∆x fra l’ascissa attuale del segnale

s1 e la prima ascissa rilevata. Quando la variazione ∆x supera una certa soglia

viene riconosciuto il gesto (Figura 4.29). Si utilizza quindi la variabile c che vale

1 quando il gesto ha inizio (per conoscere l’istante in cui memorizzare il valore

iniziale delle ascisse) e la variabile g che vale: 1 quando il sistema riconosce il

gesto per selezionare l’oggetto a sinistra, 2 quando il sistema riconosce il gesto per
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selezionare l’oggetto a destra e 0 altrimenti. Gli insiemi della macchina a stati

finiti sono i seguenti (Figura 4.30):

• I = {r, ∆x};

• U = {g, c};

• S = {S0, S1, S2, S3}.

Figura 4.30: Diagramma degli stati del gesto per selezionare gli oggetti.

Ogni stato ha un significato (Figura 4.29):

• lo stato S0 indica che l’utente non ha intenzione di selezionare un oggetto;

• lo stato S1 indica che l’utente ha mostrato il dito che intende utilizzare per

compiere il gesto ma non lo ha ancora compiuto;

• lo stato S2 indica che è stato riconosciuto il gesto per selezionare l’oggetto a

sinistra;
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• lo stato S3 indica che è stato riconosciuto il gesto selezionare l’oggetto a

destra.

4.4 Feedback visivo

Durante la fase di analisi dei requisiti è stata evidenziata la necessità fornire di un

feedback visivo all’utente per una corretta interazione con il sistema.

Quando l’utente compie un gesto il sistema comunica attraverso un’interfaccia il

comando interpretato. L’interfaccia è realizzata tramite una finestra collocata nel-

l’angolo in alto a sinistra dello schermo che contiene un’immagine corrispondente

al gesto riconosciuto (Figura 4.31). Nella Figura 4.32 sono riportate le immagini

corrispondenti ai vari gesti.

Figura 4.31: Screenshot dell’applicazione realizzata con il feedback visivo sul

comando riconosciuto indicato nell’angolo in alto a sinistra.
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(a) riconosciuto gesto per
ruotare a destra/sinistra

(b) riconosciuto gesto per
ruotare a destra/sinistra e
indice per avanzare/indie-
treggiare

(c) riconosciuto gesto per
ruotare a destra/sinistra e
gesto per avanzare

(d) riconosciuto gesto per
ruotare a destra/sinistra e
gesto per indietreggiare

(e) riconosciuto indice per
avanzare/indietreggiare

(f) riconosciuto gesto per
avanzare

(g) riconosciuto gesto per
indietreggiare

(h) riconosciuto palmo
della mano per spostarsi a
destra/sinistra

(i) riconosciuto gesto per
spostarsi a destra

(j) riconosciuto gesto per
spostarsi a sinistra

(k) riconosciuto gesto per
guardare verso l’alto/il
basso

(l) riconosciuto indice per
selezionare gli oggetti

Figura 4.32: Feedback visuale restituita per conferma all’operatore.



Capitolo 5

Risultati sperimentali

In questo capitolo vengono presentati i risultati relativi ai test effettuati sul sistema

realizzato. Obiettivo dei test è verificare la facilità di interazione e di navigazione

dell’utente all’interno di un ambiente virtuale utilizzando le interfacce predispo-

ste. A tale fine verranno analizzati i risultati derivanti dall’esecuzione di tre task

differenti, con lo scopo di esaminare l’efficacia e l’efficienza delle componenti di

interazione e navigazione dapprima separatamente e poi in maniera congiunta.

L’ambiente virtuale realizzato consiste in un ambiente domestico composto da un

salone, uno studio e un bagno. All’interno dell’abitazione sono presenti tre oggetti

con cui è possibile interagire:

• la porta dello studio;

• l’interruttore della luce del salone;

• un telecomando, posto su un tavolino all’interno del salone, che può essere

utilizzato per spegnere il televisore situato nella stessa stanza.

Sono stati effettuati gli stessi test con entrambe le interfacce utente indagate in

questa tesi, il joypad e i guanti con emettitori IR per interazione gestuale. In

questo modo è stato possibile confrontare i risultati ottenuti con un’interfaccia

classica basata sul joypad e con l’interfaccia innovativa basata sul riconoscimento

gestuale. E’ stato quindi possibile valutare i vantaggi e gli svantaggi di entrambe

le soluzioni.

Gli utenti che hanno preso parte ai test (studenti della Facoltà di Ingegneria) sono

94
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tutti utenti al primo approccio con il sistema. Tuttavia si deve considerare il fatto

che, mentre tali utenti non hanno mai utilizzato interfacce basate sul riconosci-

mento gestuale essi hanno utilizzato molti altri sistemi di realtà virtuale basati su

interfacce di tipo joypad (come play station, xbox e altre console). Questo fatto ha

un impatto non trascurabile sui risultati, come sarà evidenziato successivamente.

Ogni test è stato preceduto da una fase di descrizione delle interfacce, in cui l’uten-

te veniva istruito sui comandi che poteva impartire al sistema nelle due modalità.

Questa fase ha avuto una durata massima di 10 minuti. Successivamente l’utente

ha avuto a disposizione 5 tentativi per completare il task proposto.

5.1 Valutazione dell’interfaccia in compiti di na-

vigazione

Per valutare il sistema di navigazione realizzato è stato scelto un task che consiste

nello spostarsi nella scena da un punto iniziale a un punto finale fissati. Gli utenti

devono partire dallo studio e arrivare nel bagno attraversando il salone.

Il test è stato effettuato con 10 utenti. Ogni utente ha svolto il task con entrambi i

dispositivi di interfaccia per 5 volte (in modo da acquisire confidenza con il sistema)

e per ogni prova è stato cronometrato il tempo impiegato per il completamento

del task. Il primo dispositivo di interfaccia utilizzato veniva scelto casualmente.

Se l’utente svolge la prova in un tempo ragionevole vuol dire che riesce a utilizzare

il dispositivo senza grosse difficoltà. Per valutare la facilità d’uso del dispositivo

è stato fissato un tempo massimo entro il quale il task deve essere completato. Il

tempo di riferimento per completare il task è di 10 secondi. Se l’utente riesce a

completare il task entro il tempo di riferimento vuol dire che non ha incontrato

alcuna difficoltà nello svolgere il compito che gli è stato assegnato. Nelle tabelle

5.1 e 5.2 sono riportati i tempi medi ottenuti dagli utenti in ognuno dei 5 tentativi

a disposizione, e la varianza relativa a ogni tentativo.

Tutti gli utenti sono riusciti a completare il task in meno di 10 secondi con

entrambe le interfacce entro i 5 tentativi a disposizione.

Nei primi tentativi, come evidenziato dal grafico in figura 5.1, gli utenti ottengono

mediamente dei risultati migliori utilizzando l’interfaccia tradizionale.
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Tabella 5.1: Task di navigazione: Risultati ottenuti con l’interfaccia basata sul

guanto

N. tentativo Tempo medio impiegato varianza deviazione standard

(s) (s2) (s)

1 11,4 29,15 5,4

2 9,25 30,56 5,52

3 7,6 7,37 2,71

4 6,4 3,6 1,89

5 5,9 0,76 0,86

Tabella 5.2: Task di navigazione: Risultati ottenuti con l’interfaccia basata sul

joypad

N. tentativo Tempo medio impiegato varianza deviazione standard

(s) (s2) (s)

1 9,8 27,51 5,24

2 8.91 11,53 3,39

3 9,3 13,34 3,65

4 8,3 10,01 3,16

5 8,5 7,61 2,75

Figura 5.1: Tempi medi impiegati per completare il task di navigazione.
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Figura 5.2: Varianza dei tempi impiegati per completare il task di navigazione.

Tuttavia nel giro di pochi tentativi gli utenti acquisiscono confidenza con la

nuova interfaccia e ottengono dei risultati migliori utilizzando le proprie mani per

interagire. Questo risultato si giustifica con il fatto che l’interfaccia basata sul

riconoscimento gestuale ha una gestione analogica della navigazione (i valori di

velocità e rotazioni sono proporzionale allo spostamento delle mani) mentre il joy-

pad può essere dotato solo di due valori discreti (lento o veloce). Pertanto, quando

l’utente acquisisce confidenza con il sistema egli riesce a comunicare in modo più

efficiente utilizzando l’interfaccia basata sul riconoscimento gestuale.

Nel grafico in figura 5.2 si evidenzia come la varianza relativa ai tempi ottenuti dai

10 utenti con l’interfaccia basata sul guanto diminuisca rapidamente all’aumentare

dei tentativi. Infatti alcuni utenti riescono ad utilizzare efficientemente la nuova

interfaccia fin dal primo tentativo mentre altri hanno bisogno di qualche prova in

più. Tuttavia al quinto tentativo tutti gli utenti sono riusciti ad ottenere dei buoni

tempi, e la varianza risulta quasi nulla.

Per quanto riguarda l’interfaccia basata sul joypad invece, escluso il primo tenta-

tivo, la varianza si mantiene costante su valori abbastanza bassi perchè tutti gli
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utenti hanno già dimestichezza con dispositivi di questo tipo e quindi a seconda

della loro abilità ottengono dei tempi individuali più o meno costanti.

5.2 Valutazione del sistema di interazione

Nella scena simulata è presente un sensore che rileva le cadute dell’avatar. Quando

il sistema rileva una caduta, scatta un allarme e sul televisore presente nel salone

appare una scritta che interroga l’utente circa le sue condizioni di salute. Se l’u-

tente sta bene può spegnere il televisore e disattivare l’allarme. Il task scelto per

testare il sistema di interazione con gli oggetti sfrutta questo scenario. Il task inizia

con il sistema in stato di allarme. L’utente deve afferrare il telecomando situato

su un tavolino davanti al televisore , spegnere il televisore e lasciare nuovamente

il telecomando sul tavolino. Per afferrare e lasciare il telecomando l’utente deve

abbassare lo sguardo verso il tavolino in modo da avere il telecomando all’interno

del suo cono di visibilità.

Anche in questo caso il test è stato effettuato su 10 utenti. Ogni utente ha svolto

il task con entrambi i dispositivi di interfaccia 5 volte (in modo da acquisire con-

fidenza con il sistema) e per ogni prova è stato cronometrato il tempo impiegato

per il completamento del task. Per valutare la facilità d’uso dei dispositivi di in-

terfaccia è stato stabilito un tempo di riferimento in cui l’utente deve completare

il task pari a 20 secondi.

Nelle tabelle 5.3 e 5.4 sono riportati i tempi medi ottenuti dagli utenti in ognuno

dei 5 tentativi a disposizione e la varianza relativa a ogni tentativo. Tutti gli utenti

sono riusciti a completare il task in un tempo inferiore al tempo limite entro i 5

tentativi a disposizione senza difficoltà.

Inizialmente gli utenti hanno ottenuto risultati medi migliori con il joypad, ma

dopo il secondo tentativo hanno acquisito confidenza con l’interfaccia basata sul

riconoscimento gestuale e hanno completato il task in un tempo inferiore usando la

nuova interfaccia (Figura 5.3). Al quarto tentativo l’interazione risulta pienamente

appresa per entrambe le interfacce.

La varianza dei tempi di completamento del task con l’utilizzo dell’ interfaccia

di tipo joypad è bassa sin dal primo tentativo poichè tutti gli utenti hanno già

una discreta confidenza col dispositivo e ottengono subito dei buoni tempi (Figura
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Tabella 5.3: Task di interazione: Risultati ottenuti con l’interfaccia basata sul

guanto

N. tentativo Tempo medio impiegato varianza deviazione standard

(s) (s2) (s)

1 17 36,9 6,07

2 12,7 16,9 4,11

3 9,3 5,12 2,26

4 7.9 1,43 1,19

5 7.9 2,54 1,59

Tabella 5.4: Task di interazione: Risultati ottenuti con l’interfaccia basata sul

joypad

N. tentativo Tempo medio impiegato varianza deviazione standard

(s) (s2) (s)

1 14,8 11,24 3,35

2 12,9 11,95 3,45

3 11 11,56 3,39

4 10,3 7,34 2,71

5 10 3,78 1,94

5.4). I tempi di completamento del task ottenuti sfruttando l’interfaccia basata

sul riconoscimento gestuale sono invece soggetti a una elevata varianza nei primi

tentativi. La varianza tende ad annullarsi con l’aumentare delle prove effettuate.

Alcuni utenti riescono a sfruttare a pieno le potenzialità della nuova interfaccia sin

dal primo tentativo, altri invece hanno bisogno di qualche prova in più. Tuttavia

nell’arco di 5 tentativi, tutti gli utenti hanno ottenuto dei tempi personali migliori

utilizzando l’interfaccia basata sul riconoscimento dei gesti.
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Figura 5.3: Tempi medi impiegati per completare il task di interazione.

Figura 5.4: Varianza nei tempi impiegati per completare il task di interazione.
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5.3 Sperimentazione finale del sistema

Nei test descritti precedentemente gli utenti sono riusciuti ad acquisire una buona

confidenza con l’interfaccia gestuale in un tempo molto breve completando i task

con risultati migliori rispetto a quelli ottenuti con un’interfaccia di tipo tradizio-

nale. Questi risultati metteno in evidenza le potenzialità della nuova interfaccia.

Gli utenti infatti possono compiere operazioni all’interno della scena 3D in modo

semplice e veloce. Si deve però tenere in cosiderazione il fatto che nei test descritti

finora gli utenti dovevano completare dei task semplici che comprendevano poche

operazioni. Le cose possono complicarsi se l’utente deve svolgere consecutivamente

una serie di operazioni che comprendono sia la navigazione che l’interazione. In

questo caso l’utente quando utilizza l’interfaccia basata sul riconoscimento gestua-

le dovrà effettuare alternativamente più gesti che riguardano sia la navigazione che

l’interazione.

Per valutare il sistema in situazioni di questo tipo è stato definito un task complesso

che comprende le seguenti operazioni:

• aprire la porta dello studio;

• spegnere la luce del salone;

• entrare nello studio;

• uscire e chiudere la porta;

• accendere la luce del salone;

• avvicinarsi al tavolino presente nel salone e prendere il telecomando posto su

di esso.

Il task deve essere completato in un tempo limite di un minuto e mezzo (90s).

Nelle tabelle 5.5 e 5.6 sono riportati i tempi medi ottenuti dagli utenti in ognuno

dei 5 tentativi a disposizione, e la varianza relativa a ogni tentativo. Tutti gli

utenti hanno completato il task entro il tempo limite sia utilizzando il joypad che

l’interfaccia basata sul guanto.
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Tabella 5.5: Task complesso: Risultati ottenuti con l’interfaccia basata sul

guanto

N. tentativo Tempo medio impiegato varianza deviazione standard

(s) (s2) (s)

1 102,6 1125,82 33,35

2 78,2 1051,28 32,42

3 67,2 665,73 25,8

4 56,4 416,93 20,41

5 54,2 436,4 20,89

Tabella 5.6: Task complesso: Risultati ottenuti con l’interfaccia basata sul joypad

N. tentativo Tempo medio impiegato varianza deviazione standard

(s) (s2) (s)

1 67,2 287,51 16,95

2 52,3 253,34 15,91

3 48,8 206,84 14,38

4 46,9 125,65 11,20

5 42,5 82,72 9,09

Mediamente, come si può notare dal grafico in figura 5.5, sono stati ottenuti

dei risultati migliori con l’utilizzo del joypad. I dati sui tempi medi sono però

soggetti ad una varianza molto alta, specie nel caso dell’interfaccia gestuale (figura

5.6). Anche i tempi ottenuti con il joypad presentano una varianza elevata dovuta

alla diversa abilità degli utenti nell’uso del dispositivo. Il task proposto infatti è

piuttosto complesso, e quindi mette in evidenza questo aspetto. Tuttavia tutti gli

utenti, avvalendosi del joypad, riescono a completare il task in un tempo inferiore

al minuto.
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Figura 5.5: Tempi medi impiegati per completare il task complesso.

Figura 5.6: Varianza nei tempi impiegati per completare il task complesso.
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La varianza presente nei dati ottenuti utilizzando l’interfaccia basata sul ricono-

scimento dei gesti è più alta di quella relativa al joypad. Osservando gli esperimenti

si è notato che alcuni utenti, utilizzando la nuova interfaccia dopo aver provato

il sistema per pochi minuti, riescono subito a svolgere task complessi in maniera

efficiente (con tempi paragonabili o inferiori a quelli ottenuti con l’interfaccia di

tipo joypad). Altri utenti invece avrebbero bisogno di un tempo di prova molto

maggiore. L’utente che ha ottenuto il tempo migliore con l’interfaccia basata sul

riconoscimento gestuale infatti ha completato il task in 32 secondi (il tempo più

basso ottenuto col joypad è pari a 34 secondi), mentre quello che ha ottenuto ri-

sultati peggiori ha completato il task con un record personale di 86 secondi. Dai

test effettuati si osserva anche che la varianza dei tempi ottenuti con l’interfaccia

gestuale diminuisce rapidamente all’aumentare dei tentativi ma si mantiene co-

munque su valori molto alti anche al quinto tentativo.

Dall’osservazione empirica dei soggetti che hanno sperimentato l’interfaccia emer-

gono diverse abilità ed attitudini a rapportarsi al sistema con interazione gestuale.

Si possono infatti dividere gli utenti in due categorie: quelli “rapidi” (che han-

no acquisito piena confidenza con la nuova interfaccia in un tempo molto breve

e hanno completato il task in un tempo inferiore a 40 secondi), e quelli “meno

rapidi” (che avrebbero bisogno di un allenamento maggiore per ottenere dei tempi

migliori). Dei dieci utenti che hanno partecipato ai test 4 appartengono alla cate-

goria “rapidi” e 6 alla categoria “meno rapidi”. Nella tabella 5.7 sono riportati i

tempi medi ottenuti utilizzando la nuova interfaccia e le deviazioni standard per

entrambe le categorie di utenti. Si può osservare che gli utenti “rapidi” ottengono

Tabella 5.7: Task complesso: Risultati ottenuti con l’interfaccia basata sul

guanto con diverse categorie di utente

N. tentativo Tempo medio dev. standard Tempo medio dev. standard

rapidi(s) rapidi(s) meno rapidi(s) meno rapidi(s)

1 70,5 21,18 124 19,5

2 53,5 11,7 94,6 31,5

3 47,25 8,99 80,5 24,88

4 41,25 10,53 66,5, 19,43

5 36,25 3,5 66,16 18,66
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elevati livelli di confidenza nell’uso dell’interfaccia gestuale. Nei tentativi finali

questi utenti svolgono il compito usando i gesti in tempi più brevi che con il joy-

pad. Anche la deviazione standard risulta molto contenuta, a testimonianza di un

buon livello di apprendimento. Per gli utenti “meno rapidi” anche il quinto tenta-

tivo l’apprendimento dell’interfaccia basata sui gesti risulta ancora limitato, con

tempi e varianza elevati (Tabella 5.7). Per questi utenti la consolidata interfaccia

a joypad risulta ancora vantaggiosa. Per verificare se gli utenti “meno rapidi”

possono riuscire a sfruttare la nuova interfaccia come gli utenti “rapidi”, sarebbe

utile concedere a tali utenti un periodo di allenamento per migliorare la propria

confidenza con l’interfaccia e poi ripetere nuovamente i test.



Conclusioni

In questa tesi è stata realizzata un’interfaccia utente per l’interazione con ambienti

virtuali basata sul riconoscimento gestuale. L’utente può interagire con la scena

3D attraverso il movimento delle proprie mani compiendo una serie di gesti.

L’interfaccia utente realizzata prevede l’impiego di una videocamera a infrarossi

e di due guanti dotati di due LED (infrarossi) ciascuno. I LED, opportunamente

posizionati sui due guanti, inviano dei segnali che la telecamera rileva e che vengo-

no elaborati per riconoscere i gesti compiuti dall’utente. L’interfaccia realizzata è

utilizzata per l’interazione con un ambiente virtuale. L’utente può muoversi all’in-

terno della scena costruita o interagire con gli oggetti in essa presenti. Le direttive

di navigazione e di interazione comunicate all’ambiente virtuale sono ricavate dalla

posizione delle mani dell’utente e dal gesto eseguito.

Ai fini di un confronto tra l’interfaccia realizzata e le interfacce tradizionali, è stata

sviluppata anche un’interfaccia basata sull’utilizzo di un joypad. Entrambe le so-

luzioni proposte consentono di interagire con lo stesso mondo virtuale e sfruttano

un dispositivo a basso costo dotato di un elevato numero di sensori, il Nintendo

Wiimote. Il Wiimote è dotato di una videocamera a infrarossi. L’interfaccia basa-

ta sul riconoscimento gestuale sfrutta tale telecamera per ricevere i segnali inviati

dai LED. L’interfaccia basata sul joypad, invece, utilizza i pulsanti del Wiimote.

Sul sistema realizzato sono stati effettuati diversi test allo scopo di valutarne la

facilità d’uso. I test sono stati suddivisi in tre fasi. Nelle prime due fasi sono state

verificate, rispettivamente, le funzionalità di navigazione e di interazione. Nella

terza fase, invece, è stato valutato il funzionamento complessivo del sistema. I

test sono stati preceduti da una breve fase di apprendimento del funzionamento

complessivo del sistema. Ogni utente ha effettuato gli stessi test con entrambe le

interfacce realizzate. Nelle prime due fasi dei test, gli utenti sono riusciti ad ottene-
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re prestazioni migliori utilizzando l’interfaccia avanzata basata sul riconoscimento

gestuale anzichè quella tradizionale. Questo perchè l’alfabeto dei gesti proposti è

molto semplice e consente di comunicare con il sistema in maniera più naturale

rispetto al joypad (ad esempio per ruotare lo sguardo l’utente può spostare un

dito nella direzione in cui vuole guardare anzichè premere un tasto). Si deve però

considerare che i task proposti nelle prime due fasi sono relativamente semplici ed

è necessario eseguire un limitato numero di gesti per portarli a termine.

Il task proposto nella terza fase, invece, è caratterizzato da una elevata complessità.

Tutti gli utenti hanno completato il task con buoni risultati utilizzando il joypad.

Dall’osservazione empirica dei soggetti che hanno completato il task complesso

con l’interfaccia avanzata emergono diverse abilità ed attitudini a rapportarsi al

sistema con interazione gestuale. Alcuni utenti ottengono elevati livelli di confi-

denza nell’uso dell’interfaccia gestuale. Questi utenti hanno svolto il task usando

i gesti in tempi più brevi rispetto al joypad. Altri utenti invece hanno utilizzato

con maggiore successo la consolidata interfaccia a joypad. Questi utenti avrebbero

bisogno di un tempo di addestramento con la nuova interfaccia molto superiore a

quello concesso per riuscire a sfruttarne le potenzialità.

Il sistema realizzato e descritto in questa tesi è comunque un progetto nuovo e che

presenta molti spunti per sviluppi futuri. Il sistema realizzato rileva i movimenti

della mano sul piano dell’immagine della telecamera e cioè su un piano bidimen-

sionale. Una implementazione futura del sistema potrebbe prevedere l’utilizzo di

due videocamere a infrarossi e fornire un sistema di tracciamento delle mani 3D

tramite la visione stereoscopica. L’operazione più complessa di una applicazio-

ne basata sulla visione stereoscopica è l’identificazione dei punti omologhi. Nel

sistema proposto il calcolo dei punti omologhi sarebbe sostanzialmente banale gra-

zie all’efficiente sistema di tracciamento del Wiimote. Una volta ricavati i punti

omologhi delle due immagini a disposizione è possibile utilizzare la triangolazione

per calcolare la distanza dei punti dal dispositivo di visione. Un’altra idea che si

intende valutare è quella di limitare l’utilizzo degli emettitori infrarossi, che pos-

sono essere soggetti a occlusione, e dotare i guanti di accelerometri. Gli emittori

infrarossi potrebbero essere utilizzati come puntatori, consentendo agli utenti di

utilizzare le proprie dita per indicare le zone di interesse presenti sullo schermo. Il

sistema di riconoscimento dei gesti invece potrebbe basarsi sugli accelerometri .
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