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Introduzione
Uno degli aspetti fondamentali nell’ambito della quarta rivoluzione industriale (industria 4.0)
è rappresentato dalla necessità di collaborazione tra uomo e robot. Contrariamente all’approccio
classico, secondo le recenti normative, il robot non deve essere necessariamente separato e
isolato dall’uomo (ad esempio tramite recinzioni) ma è necessario prevedere uno spazio di
lavoro collaborativo in cui uomo e robot coesistono lavorando assieme. L’interazione tra uomo
e robot è oggi resa possibile grazie alla presenza sul mercato di numerosi sensori in grado di
comunicare al dispositivo robotico l’eventuale presenza dell’operatore. Tutte queste
informazioni sono gestite in tempo reale dal robot, così da controllare le forze, le velocità e le
traiettorie dello stesso e assicurare livelli di sicurezza adeguati, arrecando al più il minor danno
possibile in caso di collisione con l’operatore. In questo ambito risulta necessario conoscere
sempre la posizione istantanea dell’operatore in modo da comunicare al robot quando esso si
trova a ridosso dell’area di lavoro, cioè quando è alta la possibilità di collisione.
Un requisito fondamentale delle nuove celle robotiche è quindi la presenza di sistemi che
riconoscano il robot, l’operatore e l’eventuale interazione tra di essi. Tuttavia, per garantire la
sicurezza dell’operatore è necesario validare metrologicamente tali sistemi in termini di
affidabilità e accuratezza di misura, in modo da tutelare costantemente l’operatore che si trova
a dover cooperare con il robot.
L’obiettivo del presente lavoro di tesi si colloca in questo ambito: il lavoro si è concentrato
sulla validazione metrologica di un sistema di visione in grado di rilevare in tempo reale la
presenza di persone e oggetti in un area di lavoro, determinandone la loro posizione nello
spazio. L’attività è stata svolta presso il Laboratorio di Sistemi di Visione per la Meccatronica
del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale dell’Università degli Studi di Brescia.
Il lavoro si è concentrato sulla validazione metrologica del sistema denominato OpenPTrack,
un sistema basato su piattaforma ROS e librerie OpenCV e PCL in grado di effettuare in tempo
reale il riconoscimento e il tracking di persone e oggetti mediante telecamere a tempo di volo.
Per validare il sistema, il lavoro è stato suddiviso in quattro fasi principali:
1) Fase di Set-up
2) Calibrazione
3) Validazione degli algoritmi di Human Detection
4) Validazione degli algoritmi di Object Detection

x

La tesi è organizzata nel seguente modo:
-

Capitolo 1: viene analizzato lo stato dell’arte degli attuali sistemi di collaborazione
uomo-robot e vengono descritti in dettaglio gli obiettivi finali del lavoro di tesi.
Verranno descritte applicazioni che utilizzano la realtà aumentata per fornire supporto
all’operatore, algoritmi per il riconoscimento dell’interazione tra uomo e robot e
algoritmi in cui oltre il riconoscimento, viene calcolata anche l’interazione tra uomo e
robot, accennando a progetti come ad esempio il SafetyEye e VALERI. Oltre allo stato
dell’arte, il capitolo riporta una breve introduzione alle telecamere Time of Flight;

-

Capitolo 2: riporta la descrizione del sistema di riconoscimento uomo-robot che è stato
caratterizzato, illustrando le principali piattaforme utilizzate per il suo corretto
funzionamento;

-

Capitolo 3: vengono descritte le procedure adottate per la fase di caratterizzazione del
sistema, descrivendo sia la parte di allestimento dell’area di misura, sia le tecniche
utilizzate per valutare le performance degli algoritmi di riconoscimento;

-

Capitolo 4: riporta i risultati ottenuti dalle prove sperimentali effettuate. Il capitolo
contiene numerosi grafici utilizzati per analizzare il comportamento del sitema; in
termini di affidabilità, accuratezza e ripetibilità;

-

Capitolo 5: vengono presentate le conclusioni del lavoro di validazione del sistema.

xi

Capitolo 1
Stato dell’arte e obiettivi della tesi
1.1

Stato dell'arte

Quando uomini e dispositivi robotici condividono lo stesso spazio di lavoro, il primo problema
da affrontare è la sicurezza: risulta necessario eliminare o quantomeno ridurre al minimo i danni
causati all'uomo in caso di collisione con il robot. Il metodo più classico per fare ciò è creare
barriere fisiche tra utente e dispositivo robotico che impediscono ogni contatto tra i due. Questo
approccio però risulta limitante con la diffusione sempre maggiore di robot collaborativi, robot
che per definizione devono interagire con l’operatore umano.
In questo caso, una delle strategie adottate è quella di realizzare dispositivi robotici aventi
pesi ridotti e che possano raggiungere velocità limitate, in modo da ottenere minori momenti di
inerzia, e quindi minore energia trasmessa in caso di urto. Lo svantaggio di questa soluzione
risiede nel fatto che robot così costruiti, garantiscono trasporto di carichi massimi ridotti [1].
Per questo motivo si è pensato di migliorare questa soluzione dotando i dispositivi robotici di
"intelligenza”: il robot conosce in ogni momento l'esatta posizione dell'operatore e adotta
strategie di sicurezza in modo da non recare danni all’operatore.
Uno dei metodi più utilizzati per riconoscere l’ambiente nel quale il dispositivo robotico è
posizionato (e quindi anche la presenza/assenza di operatori) è attraverso i sistemi di visione
[2]. Riconoscere l’ambiente esterno significa capire quali oggetti (compreso l’uomo) lo
compongono e misurare le varie interazioni tra di essi (distanze, velocità, intenzioni, etc.).
Spesso i sistemi di visione classici vengono affiancati da trasduttori basati su diverse
tecnologie che possono essere usati per la determinazione degli oggetti nell'ambiente di lavoro.
Questi includono sensori di prossimità, scanner laser, telecamere a tempo di volo, oppure una
combinazione tra essi [3]. Fra queste tipologie di sensori le telecamere a tempo di volo (Time
of Flight, ToF) rappresentano una delle soluzioni più utilizzate, grazie anche alla loro diffusione
sempre più in crescita.
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Una telecamera a tempo di volo è uno strumento di misura che permette di stimare in tempo
reale la distanza tra la telecamera e gli oggetti presenti nella scena inquadrata, misurando il
tempo che occorre ad un impulso luminoso per percorrere il tragitto telecamera-oggettotelecamera (Figura 1.1).

Figura 1.1: Principio di funzionamento di una telecamera a tempo di volo

La ToF camera più comune ed utilizzata, grazie soprattutto alle sue ottime caratteristiche in
termini di prestazioni e costo, è sicuramente la Microsoft Kinect [4] (nella sua seconda
versione), una telecamera a tempo di volo a basso costo, che produce informazioni 3D
dell'ambiente circostante.
Le ToF camera sono di solito equipaggiate con una ulteriore telecamera RGB, in modo da
poter combinare l'informazione di distanza con l’informazione di colore dell’intero ambiente
inquadrato. In questi dispositivi a ogni pixel dell'immagine RGB (bidimensionale) è associata
la distanza dell'oggetto (profondità) ripreso dal pixel stesso lungo il raggio di proiezione
dell'impulso luminoso, ottenendo appunto un'immagine denominata RGB-D. Ovviamente in
caso di occlusioni (dato che l’impulso luminoso non riesce a colpire l’oggetto) non è possibile
avere un’informazione di distanza.

Per ridurre questi problemi è possibile ricorrere ad

acquisizioni multiple, derivanti da più immagini RGB-D, prese da punti di vista differenti,
oppure aumentare il numero simultaneo di dispositivi così da aumentare la zona osservata da
ciascuna.
In letteratura sono presenti numerose applicazioni che sfruttano telecamere ToF e telecamere
RGB per gestire sistemi uomo-robot. Di seguito vengono presentate alcune di queste
applicazioni. Per ognuna verranno mostrati pregi, difetti ed eventuali similitudini. Le
applicazioni che verranno presentate si suddividono in tre macro-categorie:
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1) Supporto tramite realtà aumentata (par .1.1.1): presenta una serie di applicazioni in cui
viene utilizzata la realtà aumentata per semplificare il lavoro dell'operatore.
2) Riconoscimento iterazione (par. 1.1.2): mostra delle applicazioni in cui viene
riconosciuta l'interazione tra il dispositivo robotico e l'uomo.
3) Calcolo della distanza uomo-robot (par. 1.1.3): propone invece delle applicazioni in
cui viene calcolata l'effettiva distanza uomo-robot.
Mente nel primo gruppo le telecamere ToF vengono utilizzate solo come supporto
all’interazione uomo-robot, nel secondo e terzo gruppo vengono utilizzate anche come sistemi
di sicurezza.

1.1.1

Supporto tramite realtà aumentata

Questa prima categoria comprende le applicazioni che utilizzano la realtà aumentata per fornire
un supporto all'operatore che interagisce con il dispositivo robotico.
In [5] ad esempio, il dispositivo robotico ha il compito di assistere l’operatore nello
svolgimento delle attività di assemblaggio. Il sistema di visione è in grado di riconoscere gli
oggetti e gli utensili presenti sul banco di lavoro e di fornire, tramite una proiezione su schermo,
il nome degli oggetti riconosciuti e le istruzioni utili per l’operatore. In questo caso il dispositivo
robotico assiste generalmente l'operatore solo per le operazioni più critiche. In Figura 1.2 si può
vedere un esempio di funzionamento: viene riconosciuto l'utensile da utilizzare (Tool 1) e le
parti dell'oggetto da assemblare (Object 1 ed Object 2) e in un secondo momento vengono
visualizzate le istruzioni di montaggio.

Figura 1.2: Esempio d’uso della realtà aumentata [5]
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In [6] viene descritta un'altra applicazione in cui la realtà aumentata assiste l'operatore durante
compiti d'assemblaggio. In questo caso gli oggetti reali vengono prima modellizzati in 3D e poi
sovrapposti agli oggetti reali inquadrati dalla telecamera, mostrandone la loro posizione e i vari
passaggi per completare l'operazione di assemblaggio, come mostrato in Figura 1.3. Oltre alle
informazioni riguardanti le varie operazioni da seguire, vengono mostrate anche informazioni
di sicurezza (Figura 1.3b): in verde viene visualizzato il volume della zona di lavoro dove
l’operatore può svolgere in piena sicurezza il suo compito; in rosso viene visualizzato invece il
volume di lavoro del dispositivo robotico.

(a)

(b)

Figura 1.3: Esempio d’uso della realtà aumentata [6]. (a) I modelli 3D vengono sovrapposti agli oggetti reali. (b) Volume
di sicurezza (verde) e volume di lavoro del robot (rosso)

1.1.2

Riconoscimento interazione

In questa categoria sono presentate le applicazioni in cui viene riconosciuta l'eventuale
interazione tra l'uomo e dispositivo robotico. In [7], viene descritto uno spazio di lavoro
collaborativo uomo-robot per tipiche applicazioni di avvitamento. L’area di lavoro viene
controllata attraverso l’uso di due telecamere RGB ed un proiettore. Quest’ultimo si occupa di
proiettare una linea a bande (gialle e rosse) che delimita l'area di lavoro del robot. Tale area
cambia in base al movimento che sta eseguendo il dispositivo robotico. Le telecamere vengono
utilizzate per riconoscere l'eventuale violazione (linea spezzata) della zona di lavoro del robot.
In questo caso il movimento del robot viene arrestato in modo da evitare il contatto con
l'operatore. In Figura 1.4a, ad esempio, si nota il dispositivo robotico impegnato in
un'operazione d'avvitamento (l'area di lavoro del robot è delimitata dalla linea con bande rosse
e gialle), mentre in Figura 1.4b si nota il riconoscimento dell'interazione uomo-robot (la linea
è diventata di colore rosso) con successivo arresto del robot.
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(a)

(b)

Figura 1.4: Esempio di riconoscimento interazione [7]. (a) Area di lavoro del robot con robot in movimento (linea
tratteggiata). (b) Riconoscimento iterazione uomo-robot (linea rossa) e arresto del robot

In [8] viene descritto il progetto VALERI, un robot mobile che opera in modo autonomo e che
si muove in maniera indipendente nei reparti di produzione, studiato per il settore aerospaziale
e per l’applicazione ed ispezione del sigillante su pezzi di grandi dimensioni. Questo dispositivo
può lavorare a fianco di ingegneri e tecnici grazie all’utilizzo di sensori di posizione e di
profondità, di telecamere a livelli di grigio e di una telecamera ToF. I sensori permettono di
creare un’area di lavoro dinamica ed una zona di sicurezza che separa il robot dall’operatore.
In Figura 1.5a è visibile il dispositivo utilizzato dal robot per creare la zona di lavoro virtuale,
dove al centro vi è posizionata una telecamera ToF e ai vertici vi sono tre telecamere a livelli
di grigio. In Figura 1.5b è mostrato invece l'intero robot mobile VALERI.

(a)

(b)

Figura 1.5: Robot mobile VALERI [8]. (a) Dispositivo per creare l'area di lavoro dinamica. (b) Vista laterale del robot
mobile VALERI.

1.5

Un ulteriore esempio di interazione uomo-robot è presentato in [9], dove viene proposto un
sistema di sicurezza uomo-robot utilizzabile nel caso di dispositivi robotici di grandi dimensioni
e alta capacità di carico. Si tratta di un tappeto tattile che riconosce la posizione dell'utente,
unito ad un sistema di visualizzazione che proietta direttamente sull’area di lavoro le
informazioni più rilevanti per l’operatore. In Figura 1.6 si può notare il tappeto tattile: sono
visibili con colorazioni diverse le differenti aree di sicurezza che cambiano in base alla
posizione ed alla velocità del robot, mentre il colore bianco contraddistingue la posizione
dell'uomo.

Figura 1.6: Esempio dell'utilizzo del tappeto tattile presentato in [9]

In [10] e [11] viene descritto il dispositivo SafetyEye (Figura 1.7a), un sistema di sicurezza che
pone delle barriere virtuali attorno al robot o all'isola robotizzata. Tre telecamere a colori,
disposte a triangolo, vengono utilizzate per determinare qualsiasi violazione delle recinzioni
virtuali. Come visibile in Figura 1.7b è possibile identificare due aree distinte attorno all'area
di lavoro; un’area di tipo warning (di colore giallo) per la zona molto vicina all'area di lavoro
del robot, ed un’area di tipo error (di colore rosso) per evidenziare la zona di lavoro del robot.
Il riconoscimento dell'uomo è sviluppato tramite algoritmi di stereo visione. Una limitazione
del sistema è rappresentata dalla staticità delle recinzioni virtuali che impediscono di seguire il
movimento del robot in modo da creare un volume dinamico di sicurezza.
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(a)

(b)

Figura 1.7: (a) Dispositivo SafetyEye. (b) Esempio di installazione del dispositivo in un'isola robotizzata

1.1.3

Calcolo della distanza uomo-robot

In quest'ultima categoria vengono presentate le applicazioni in cui, oltre al riconoscimento
dell'interazione uomo-robot, viene calcolata la distanza effettiva tra l'operatore ed il dispositivo
robotico.
In [12], si propone un metodo per il calcolo della distanza uomo-robot, in cui l’uomo ed il robot
sono semplificati tramite forme geometriche base (cilindri). La distanza minima tra i due
soggetti viene calcolata attraverso una procedura completamente analitica ed ottimizzando la
velocità di calcolo mediante il metodo di fattorizzazione QR [13]. L’efficienza e la velocità di
calcolo della minima distanza esistente tra uomo e robot sono di vitale importanza per la
realizzazione di una zona di lavoro collaborativa e rappresenta l’input principale di qualsiasi
algoritmo di “collision avoidance”. In Figura 1.8 sono visibili le modellizzazioni effettuate sia
per l'uomo (Figura 1.8a) sia per il dispositivo robotico (Figura 1.8b), al fine di calcolare la
minima distanza esistente tra essi.

(a)

(b)

Figura 1.8: Rappresentazione semplificata dell'operatore (a) e del robot (b) descritte in [12]
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In [14] vengono utilizzate due telecamere Microsoft Kinect v1, per sorvegliare l'area di lavoro
condivisa tra uomo e robot ed evitare le collisioni con oggetti sconosciuti. Come prima
operazione gli oggetti statici e noti vengono rimossi dalla scena per migliorare l'efficienza del
riconoscimento degli oggetti in movimento nell'area monitorata. Il robot viene monitorato
attraverso l'uso di due MS Kinect v1 e ricostruito utilizzando un modello CAD 3D. Per riuscire
ad implementare il riconoscimento delle collisioni ed evitarle, viene analizzata la distanza tra il
modello 3D del robot e la nuvola di punti 3D dell'oggetto dinamico non conosciuto. In Figura
1.9 è rappresentato lo schema dell'algoritmo di sicurezza sviluppato, affiancato dalle relative
elaborazioni dell'immagine effettuate ad ogni passaggio.

Figura 1.9: Schema dell'algoritmo utilizzato in [14]

Diversamente, in [2], vengono utilizzate due telecamere Microsoft Kinect v1 per monitorare
l'area di lavoro del robot e calcolare la distanza tra alcuni punti d'interesse posti sul robot ed un
oggetto in movimento. Creando una relazione tra lo spazio cartesiano del robot e il depth space
delle telecamere. Quest'ultimo viene suddiviso tramite una griglia (Figura 1.10a), che riduce
drasticamente la quantità di punti da utilizzare, migliorando così la velocità di elaborazione. La
distanza calcolata risulta essere la distanza tra i punti d'interesse del robot e la casella della
griglia occupata dall'oggetto in movimento (Figura 1.10b).
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(a)

(b)

Figura 1.10: Esempio di depth grid (a) e valutazione della distanza uomo- robot (b) utilizzate in [2].

1.2

Obiettivi del lavoro di tesi

Il presente lavoro di tesi è stato svolto presso il Laboratorio di Sistemi di Visione per la
Meccatronica del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale dell’Università degli
Studi di Brescia. Il lavoro si è concentrato sulla validazione metrologica del sistema denominato
OpenPTrack [15], un sistema basato su piattaforma ROS e librerie OpenCV e PCL in grado di
effettuare in tempo reale il riconoscimento e il tracking di persone e oggetti mediante telecamere
a tempo di volo. Per validare il sistema, il lavoro è stato suddiviso in quattro fasi principali:
1) Fase di Set-up
2) Calibrazione
3) Validazione degli algoritmi di Human Detection
4) Validazione degli algoritmi di Object Detection
Inizialmente, le telecamere a tempo di volo sono state poste su un treppiede professionale agli
angoli di una stanza di dimensione 6x4 m. Successivamente sono stati disposti uniformemente
sul pavimento 31 marker numerati da utilizzare come riferimento per la validazione del sistema.
Al fine di migliorare le performance di riconoscimento e rendere più accurata la stima della
posizione baricentrale sia dell’uomo, sia dell’oggetto da riconoscere; il sensore RGB e il
sensore IR di ogni telecamera a tempo di volo è stato calibrato intrinsecamente. Per definire un
sistema di riferimento di misura comune ai due Kinect è stata poi effettuata una calibrazione
estrinseca di entrambi i sensori. Una volta conclusa la calibrazione si sono svolte le ultime due
fasi del lavoro che hanno previsto la validazione degli algoritmi di Human Detection e Object
Detection, tramite dei target scelti appositamente (Figura 1.11).
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Per validare gli algoritmi di Human Detection è stato realizzato un apposito target di misura,
montando la parte superiore di un manichino (provvisto di testa e braccia) su un supporto rigido
dotato di ruote (Figura 1.11a). Il manichino è stato poi posizionato in corrispondenza di ogni
marker, variandone il suo orientamento rispetto ai Kinect (sono state considerate quattro
direzioni diverse) in modo da determinare l’eventuale dipendenza dell’algoritmo
dall’orientamento del manichino. Ad ogni orientamento è stata effettuata una acquisizione di
30 secondi, al fine di valutare il comportamento del sistema nel tempo.
La validazione degli algoritmi di Object Detection ha previsto la realizzazione di un totem a
tre bracci posto sullo stesso supporto rigido del manichino. Il totem è stato posizionato in
corrispondenza di ogni marker di riferimento al fine di valutare l’accuratezza del sistema in
relazione alla posizione dell’oggetto, al colore dell’oggetto e alle sue dimensioni. Per fare ciò
sono state eseguite quattro diverse prove, equipaggiando il totem come segue:
1) Totem equipaggiato con tre sfere di diametro 20 cm (Figura 1.11b)
2) Totem equipaggiato con tre sfere di diametro 16 cm (Figura 1.11c)
3) Totem equipaggiato con tre sfere di diametro 10 cm (Figura 1.11d)
4) Totem equipaggiato con tre sfere dello stesso colore e diversa dimensione.
I primi tre equipaggiamenti hanno previsto una sfera colorata di rosso, una di verde e una di blu
(Figura 1.11b, Figura 1.11c e Figura 1.11d). Nel quarto equipaggiamento invece, il totem è
stato equipaggiato con sfere dello stesso colore e diametro differente (20, 16 e 10 cm) come
mostrato in Figura 1.11e. Contrariamente a quanto fatto per l’Human Detection, non avendo
un’informazione affidabile della posizione reale delle tre sfere, si è scelto di valutare la capacità
dell’algoritmo a rilevare correttamente la loro mutua distanza tra le sfere. Anche in questo caso,
per ciascuna posizione, è stata effettuata una acquisizione di 30 secondi.
Infine, per valutare i dati ottenuti dalle acquisizioni, le performance del sistema sono state
valutate tramite lo studio di diversi parametri in termini di: affidabilità, accuratezza e ripetibilità
di misura.
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(a)

(b)

(d)

(e)

(c)

Figura 1.11: Vengono mostrati alcuni frame acquisiti da un Kinect delle 5 prove svolte per validare gli algoritmi di
riconoscimento uomo e oggetto. (a) Manichino utilizzato come target di misura per la caratterizzazione degli algoritmi di
Human Detection. (b) Equipaggiamento con sfere da 200 mm, (c) sfere da 160 mm, (d) sfere da 100 mm ed (e) sfere dello
stesso colore e diverse dimensioni usati per caratterizzare l’algoritmo di Object Detection.
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Capitolo 2
Descrizione del Sistema OpenPTrack
Il seguente capitolo, dopo una breve descrizione del sistema OpenPTrack, illustra le piattaforme
hardware e software che compongono il sistema, introducendo le telecamere utilizzate e le
procedure fornite per calibrare l’intero sistema ottico. Infine verranno descritti anche gli
algoritmi principali utilizzati per identificare le persone e gli oggetti.

2.1

OpenPTrack

OpenPtrack è un sistema open source realizzato presso l’Università di Padova in collaborazione
con l’UCLA (Università di Los Angeles). Il sistema, lanciato nel 2013 e realizzato con librerie
open source come: PCL (Point Cloud Library), OpenCV (Open source Computer Vision) e
ROS (Robot Operating System) nasce come supporto per applicazioni nel campo
dell'istruzione, dell'arte e della cultura. Grazie a queste librerie e a numerosi algoritmi allo stato
dell’arte, sfrutta le informazioni di colore e di profondità derivanti da telecamere a tempo di
volo per rilevare e tracciare persone e oggetti in tempo reale. Il sistema è in grado di funzionare
con array di telecamere senza subire un degrado di prestazioni grazie a una logica distribuita:
ogni telecamera funziona localmente su un PC dedicato (client) analizzando in locale le
immagini acquisite; le elaborazioni di ogni client vengono poi trattate da un PC-Server. Nel
presente lavoro di tesi verrà utilizzata invece una logica centralizzata (tutte le telecamere
saranno collegate allo stesso PC) grazie a una scheda hardware dedicata e descritta nel seguito
del capitolo. Il sistema supporta attualmente numerosi sensori 3D, quali: il Kinect-v1, il Kinectv2 e il sensore SwissRanger 4500. In Figura 2.1 vi è il logo di OpenPTrack.

Figura 2.1: Logo OpenPTrack
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2.2

Piattaforma Hardware

I requisiti minimi per l’utilizzo del sistema OpenPTrack sono: un hardware x86 compatibile
con sistema operativo Linux e con meta-sistema operativo ROS. I creatori di OpenPTrack
suggeriscono un processore dotato di CPU i7 con almeno 8 GB di RAM, sconsigliando l'utilizzo
di hardware precedenti all’anno 2011. CPU più veloci, possono significare prestazioni di
tracciamento migliori e possono anche consentire l’utilizzo di più telecamere per lo stesso
computer senza degradare le prestazioni di riconoscimento.
Per il presente lavoro di tesi è stato utilizzato un PC avente un processore i7 con 16GB di
RAM e scheda video Nvidia GT 630. Sul PC è stato installato il sistema operativo Ubuntu 16.04
LTS x86 e la piattaforma ROS Kinetic. In questo modo è stato possibile garantire buone
prestazioni di funzionamento per l’intero sistema (in termini di velocità di acquisizione e
elaborazione delle immagini). Unitamente ad esso sono state utilizzate anche due telecamere
Microsoft Kinect One (Kinect v2), dotate di tecnologia Time Of Flight (TOF) e una scheda
dedicata a 4 bus indipendenti per gestire i dati derivanti da ogni Kinect (come descritto in
seguito).

2.3

Piattaforma Software

Di seguito saranno descritte brevemente le caratteristiche delle principali librerie software e
pacchetti di importanza centrale utilizzati all’interno di OpenPTrack. Verranno quindi introdotti
concetti base di ROS, OpenCV e PCL unitamente al pacchetto Rosbag utilizzato per
memorizzare il le prestazioni del sistema nel tempo.

2.3.1

ROS (Robot Operating System)

Il sistema ROS (Robot Operating System) [16] è un framework open source creato per lo
sviluppo di applicazioni software nel campo della robotica, strutturato per essere modulare e
dotato di più di 3000 pacchetti di interfacciamento e analisi. Il core del sistema ROS è un
middleware, costituito da un elemento di coordinazione (chiamato ROS Master) presso il quale
si registrano i vari moduli attivi, detti “nodi”. I nodi possono essere dedicati alla gestione
sensoristica o semplicemente pensati per assolvere specifiche funzioni logiche e di calcolo.
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Mediante l’uso di messaggi standard, i nodi possono comunicare tra di loro o con il master. Lo
scambio avviene asincronamente tramite l’uso di specifici registri chiamati topic, composti da
una stringa che identifica simbolicamente il luogo di scambio tra due o più nodi interconnessi.
L’uso di topic permette di velocizzare la comunicazione dei messaggi che contengono una
struttura dati di tipo primitivo (Int, Float, Double, Bool) o array. Per scambiare messaggi tra i
nodi, esistono anche i service. I service si basano sull’interazione Request/Reply, dove la
comunicazione avviene inviando un messaggio correttamente formattato contenente i campi di
richiesta e i campi di risposta.
ROS può inoltre contare su un buon numero di strumenti di diagnosi e debug del codice
sviluppato. Tra questi vi è il visualizzatore RViz, che tramite un’interfaccia grafica permette di
visualizzare i dati provenienti dai sensori, sistemi di riferimento e modelli tridimensionali; e
Rosbag, che tramite una stringa di codice permette di memorizzare il contenuto di uno o più
topic. Infine, tramite il sistema ROS è possibile l’integrazione nativa di librerie software opensource come OpenCV e PCL, utilizzate all’interno di OpenPTrack per la parte di computer
vision. In Figura 2.2 vi è il logo del Framework ROS.

Figura 2.2: Logo di ROS

2.3.2

Librerie principali di OpenPTrack

Le librerie PCL e OpenCV sono utilizzate dal sistema OpenPTrack per il riconoscimento di
persone e oggetti. La prima viene utilizzata per l’analisi di nuvole di punti; la seconda per
l’analisi delle immagini RGB.
PCL [17], acronimo di Point Cloud Library è un progetto open-source, compilabile e
distribuibile su Linux, Mac OS X, Windows, Android e iOS. La libreria PCL contiene numerosi
algoritmi allo stato dell’arte per la gestione e l’analisi di nuvole di punti (filtraggio, calcolo di
feature, registrazione, segmentazione, etc.). Questi algoritmi possono essere usati ad esempio
per visualizzare e unire nuvole di punti 3D, filtrare dati rumorosi, segmentare parti di una scena
2.3

o estrarre punti chiave per riconoscere oggetti in base al loro forma geometrica. Tali
funzionalità, insieme a molte altre, sono alla base di qualsiasi algoritmo di visione 3D. Infine,
la libreria PCL contiene una serie di funzioni minori che possono essere compilate
separatamente su piattaforme con capacità computazionale ridotta. La Figura 2.3a presenta il
logo del progetto.
OpenCV [18], ovvero Open Source Computer Vision è invece un insieme di librerie
software progettate per offrire un'infrastruttura comune per applicazioni di visione artificiale.
Le librerie OpenCV offrono una serie di ottimizzazioni per sfruttare al meglio le piattaforme
multi-core e l'accelerazione hardware, consentendo lo sviluppo di applicazioni di visione realtime. Le librerie OpenCV consentono: il rilevamento e l'identificazione degli oggetti, la
classificazione delle parti del corpo e la creazione di nuvole di punti tridimensionali mediante
immagini derivanti da telecamere stereo o a tempo di volo. OpenCV, come PCL, è compilato e
distribuito su Linux, MacOS, Windows e Android. Anch’esso contiene una serie di funzioni
minori che possono essere compilate separatamente su piattaforme con capacità
computazionale ridotta. La Figura 2.3b mostra il logo di OpenCV.

(a)

(b)

Figura 2.3: (a) Logo di PCL. (b) Logo di OpenCV
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Le telecamere a tempo di volo: Kinect v2

Il sistema di visione utilizzato durante le prove di acquisizione è composto da due dispositivi
Kinect di seconda generazione conosciuti come Kinect v2 (o Kinect One) visibili in Figura 2.4.
Il Kinect v2 è in grado di acquisire immagini, nuvole di punti e audio, grazie alla presenza di
diversi sensori: un sensore RGB, un sensore a infrarossi e un array di microfoni. La telecamera
Kinect v2 è utilizzata in molti settori grazie alle sue buone prestazioni metrologiche e al suo
prezzo ridotto. Grazie al suo sensore di profondità è in grado di acquisire nuvole di punti 3D
colorate ad una frequenza massima di 30Hz anche con scarsa illuminazione.

[ IR Camera + IR Emitters ]

Figura 2.4: Immagine del Kinect v2, utilizzata per la caratterizzazione di OpenPTrack.

Il dispositivo acquisisce immagini RGB e di profondità grazie a due sensori: un sensore a colori
(RGB Camera) e un sensore ad infrarossi (3D DEPTH Sensor). Il sensore di profondità è basato
su tecnologia Time-of-Flight: tre led posti al centro del Kinect emettono una luce pulsata
nell’infrarosso; quest’ultima, colpendo gli oggetto della scena, torna al sensore di profondità
che ne calcola il tempo impiegato e elabora in tempo reale le informazioni di profondità di
ciascun oggetto inquadrato ricostruendo la scena tridimensionale. Tramite il sensore Kinect è
possibile acquisire tre diverse tipologie di immagini (Figura 2.5):
-

Le prime due immagini (Infrared Data e Depthmap in Figura 2.5) derivano dal sensore
a infrarosso (3D DEPTH Sensor). Queste immagini hanno una risoluzione di 512x424
e un campo visivo (FOV, field of view) di 70° x 60°. Il sensore IR permette di ottenere
informazioni 3D dell’ambiente circostante ad una frequenza massima di 30 Hz e con
un'accuratezza dell'1% della distanza misurata [4].
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-

La terza immagine (Color Image in Figura 2.5) deriva dal sensore RGB e permette di
acquisire video ad alta risoluzione 1920x1080, con una frequenza massima di 30 Hz.

I valori di profondità (memorizzati nella matrice di pixel del sensore Depth) unitamente alle
coordinate bidimensionali dell’immagine 2D e alle informazioni di colore (ottenute con il
sensore RGB) consentono di ottenere nuvole di punti 3D colorate (per ogni pixel è presente sia
l’informazione XYZ che l’informazione RGB). Per fare questo è necessario eseguire una
mappatura tra i pixel del sensore RGB e i pixel del sensore Depth, in modo da associare a ogni
pixel di profondità il suo corrispettivo colore. In questo modo si otterrà un immagine
denominata RGB-D, da cui si possono estrarre le informazioni di profondita (X, Y, Z) e di
colore (R, G, B) dell’intero spazio inquadrato.

Figura 2.5: Rappresentazione schematica dei dati in output dal Kinect v2 e procedura di generazione della pointcloud.

Tutte queste caratteristiche, rappresentano un notevole salto di qulità rispetto al precedente
Kinect v1, sia per quanto riguarda il sensore di Depth che il sensore RGB. Nella Tabella 2.1
sono descritte le caratteristiche principali del dispositivo MS Kinect v2, comparate con il suo
predecessore Kinect v1:

2.6

Kinect for Windows V1

Kinect for Windows V2

DEPTH
Risoluzione Depth

320 x 240

512 x 424

Range Depth (m)

0,8 – 4

0,5 – 5

RGB
Risoluzione immagine

640 x 480 @ 30 fps

1920 x 1080 @ 30 fps

Tipo di immagine

Colore

Colore / Infrarosso

ALTRO
Errore

Quadratico

Circa costante

Crosstalk

Si

No

Sensibilità alla
luce visibile

No

No

Sensibilità alla
luce infrarossa

Alta

Bassa

Tecnologia utilizzata

Luce strutturata
(Prime Sense Light Coding)

Tempo di volo
(ToF)

Field of View (FoV)

57° / 43°

70° / 60°

Array di microfoni

Si

Si

Tabella 2.1: Caratteristiche tecniche dei dispositivi Kinect

Come si può notare dalla tabella 2.1, la prima generazione di Microsoft Kinect (Kinect v1)
sfrutta un sensore a luce strutturata per la stima della profondità e una telecamera RGB per
l'acquisizione del colore. I principali problemi legati all'utilizzo di questa telecamera derivano
dagli errori di stima ad alta profondità e da possibili interferenze (crosstalk) che si vengono a
creare quando più sensori proiettano la propria luce strutturata sulla medesima scena. Inoltre,
la stima della profondità del Kinect v1 degrada fortemente in presenza di luce infrarossa
(essendo molto più sensibile rispetto al sensore DEPTH del Kinect v2). Per questi motivi, il
Kinect v2 risulta più adatto in scenari con più telecamere, sia per il minore errore di stima della
profondità (quasi costante, circa 1% della distanza) sia per la minor dipendeza di interferenza
tra più sensori.
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La telecamera Kinect v2 può essere utilizzata tramite l’SDK ufficiale fornito dalla Microsoft
(funzionante solo per sistemi operativi Windows 8 e Windows 10) o utilizzando la libreria
gratuita Libfreenect, che permette l’utilizzo di questo dispositivo anche per sistemi linux [19].
La libreria Libfreenect include la maggior parte delle funzioni presenti nell'SDK ufficiale di
Microsoft e aggiunge anche la possibilità di lavorare con più Kinect v2 in contemporanea sullo
stesso calcolatore (funzione non presente nell’SDK di Windows). Per il funzionamento del
sistema OpenPTrack verrà utilizzata la libreria Libfreenect.
Il dispositivo, trasmettendo una grossa mole di dati, richiede inoltre un collegamento USB
3.0 e un bus con velocità di trasferimento di almeno 5.0 Gbps. Per questa ragione, nel presente
lavoro di tesi, avendo a disposizione un computer che possiede un bus comune per tutte le
periferiche usb 3.0, si è scelto di utilizzare una scheda USB 3.0 PCI Express a 4 porte e 4 bus
PEXUSB3S44V che consente di aggiungere quattro porte USB 3.0 da 5 Gbps dedicate e
indipendenti tra loro. Questa architettura, trasferendo i dati al computer tramite quattro bus
indipendenti, migliora le prestazioni delle USB 3.0 garantendo traferimenti fino al 70% più
veloci rispetto a USB 3.0 convenzionali e riducendo i colli di bottiglia che si verificano per i
bus comuni [20]. In questo modo è stato possibile utilizzare i sensori Kinect v2 in
contemporanea, mantenendo le prestazioni di acquisizione elevate. In Figura 2.6 vi è un
immagine della scheda adottata.

Figura 2.6: Scheda USB 3.0 PCI Express a 4 porte PEXUSB3S44V
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2.5

Procedure di calibrazione

OpenPTrack fornisce tre procedure di calibrazione delle telecamere:
1. Una calibrazione intrinseca (par. 2.5.1)
2. Una calibrazione estrinseca (par. 2.5.2)
3. Una calibrazione di rifinitura (par 2.5.3)
La prima viene utilizzata per correggere le distorsioni ottiche indotte dalle lenti e allineare le
informazioni di profondità con le informazioni di colore. La seconda viene utilizzata per riferire
le misure dei Kinect rispetto ad un sistema di riferimento globale e la terza per ottimizzare i
parametri stimati della calibrazione estrinseca. Nei paragrafi successivi verrà descritta in
dettaglio ogni procedura.

2.5.1

La calibrazione intrinseca delle telecamere

Per ottenere un sistema di visione accurato, con informazioni di colore e profondità tra loro
allineate e corrette da eventuali distorsioni ottiche indotte dalle lenti della telecamera stessa, è
necessario calibrare intrinsecamente i sensori ottici. A tal fine, bisogna conoscere i parametri
intrinseci di ogni sensore (RGB e IR), vale a dire la lunghezza focale, il centro dell’immagine,
il fattore di distorsione radiale e la posizione reciproca del sensore Depth e del sensore RGB.
Per ricavare questi parametri la procedura di calibrazione intrinseca prevede l’acquisizione di
un master di geometria nota (nel caso in esame, una scacchiera) che viene posizionato nella
scena inquadrata in diverse posizioni e con differenti angolazioni. Per chiarire meglio questo
aspetto in Figura 2.7 vengono mostrati alcuni fotogrammi della procedura di calibrazione
intrinseca del sensore RGB (Figura 2.7a) e del sensore IR (Figura 2.7b) unitamente a un
fotogramma derivante dalla calibrazione RGB+IR (Figura 2.7c) per l’allineamento tra
l’informazione di colore e profondità. In Figura 2.7 è possibile visualizzare inoltre il master di
calibrazione (pattern colorato) da cui gli algoritmi deducono, utilizzando le informazioni note
della sua geometria, la relazione tra scena digitale (pixel) e spazio reale. Il master utilizzato per
la calibrazione intrinseca è costituito da una scacchiera 7x6 avente lato di ogni quadrato pari a
12 cm. L’asimmetria della scacchiera permette all’algoritmo di riconoscere i suoi assi di
riferimento (visibili sempre in Figura 2.7): l’asse X (colorato di rosso) è posto in corrispondenza
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degli incroci che iniziano e terminano con il medesimo colore, l’asse Y (colorato di verde) per
gli incroci che iniziano e terminano con colore differente.

(a)

(b)

(c)

Figura 2.7: Procedura di calibrazione intrinseca. Vengono mostrati alcuni fotogrammi della procedura di calibrazione del
sensore RGB (a), IR (b) e RGB+IR (c). Il master di calibrazione è una scacchiera 7x6 avente lato di ogni quadrato pari a 12
cm.
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2.5.2

La calibrazione estrinseca delle telecamere

La calibrazione estrinseca è necessaria quando vengono utilizzati due o più sensori Kinect in
contemporanea e si ha la necessità di determinare la posizione reciproca di ogni telecamera
rispetto alle altre ed eventualmente rispetto a un sistema di riferimento globale. La calibrazione
estrinseca è necessaria in quanto ogni sensore acquisisce la nuvola di punti 3D rispetto al
proprio sistema di riferimento. Per un’analisi globale risulta quindi necessario trasformare ogni
punto acquisito rispetto ad un sistema di riferimento comune a tutti i sensori. La calibrazione
estrinseca è necessaria ad esempio quando si vuole monitorare una scena da diverse angolazioni
per poi sovrapporle l’una all’altra e ricostruire tridimensionalmente l’intero campo inquadrato;
riducendo le occlusioni e migliorando il rilevamento di persone e oggetti.
In Figura 2.8 è visibile una rappresentazione 3D dell’ambiente di misura. Per capire meglio
questo concetto: Wd è il sistema di riferimento globale a cui si vuole rivolgere la misura (posto
ad esempio a livello del pavimento e di colore verde), in blu sono invece raffigurati i sistemi di
riferimento di ogni Kinect, indicati con le lettere 𝑘1 𝑒 𝑘2 .

(1)

(2)

Figura 2.8: Schematizzazione del risultato dalla calibrazione estrinseca
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A differenza della precedente calibrazione intrinseca, la calibrazione estrinseca coinvolge
contemporaneamente tutti i sensori presenti nella scena: essa viene utilizzata per determinare
le matrici di rototraslazione di ogni telecamera rispetto al sistema di riferimento globale Wd.
Ogni matrice di rototraslazione ha una dimensione di 4x4 e contiene sia i parametri di rotazione
sia i parametri di traslazione della telecamera rispetto a Wd o rispetto ad un’altra telecamera.
Ciò significa che, presa ad esempio come telecamere di riferimento il Kinect k1, ogni punto
acquisito dal Kinect k2 (indicato con 𝑃𝑘2 ) verrà espresso nel sistema di riferimento del Kinect
k1 tramite il prodotto tra 𝑃𝑘2 e la matrice di rototraslazione (𝑅𝑇𝑘2), freccia numero (1) in Figura
2.8.
𝑃𝑘1 = 𝑅𝑇𝑘2 ∗ 𝑃𝑘2

(2.1)

Questa prima parte viene svolta posizionando il master in varie posizioni nella stanza, con vari
orientamenti.
Successivamente il master viene posizionato sul pavimento in modo da stimare la matrice di
rototraslazione del Kinect k1 (𝑅𝑇𝑘1) rispetto al sistema di riferimento globale Wd. Questa
seconda fase è espressa dalla relazione seguente e illustrata in Figura 2.8 con la freccia numero
2.
𝑃𝑊𝑑 = 𝑅𝑇𝑘1 ∗ 𝑃𝑘1

(2.2)

In questo modo è possibile rototraslare ogni punto 3D acquisito da ogni Kinect rispetto al
sistema di riferimento globale Wd.
Grazie alla forma asimmetrica del master, l’algoritmo sarà in grado di stimare gli assi del
nuovo sistema di riferimento Wd; (l’asse X corrisponde al lato più lungo della scacchiera
mentre l’asse Y al lato più corto). Conclusa questa fase, l’algoritmo salverà i dati delle matrici
di rototraslazione, rivolgendo le misure effettuate da ogni Kinect al sistema di riferimento
globale Wd.
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2.5.3

Rifinitura della calibrazione

Per perfezionare la calibrazione estrinseca appena descritta, OpenPTrack fornisce un ulteriore
Tool di calibrazione denominato calibrazione di rifinitura. Il Tool non prevede alcun master di
calibrazione ma semplicemente la presenza di una persona che cammini all’interno dell’area di
misura. Ogni telecamera stima la traiettoria della persona e la suddivide in punti aventi
un’informazione temporale, così da associare a ogni punto della traiettoria la coordinata del
tempo: trasformando la coordinata di ogni punto (𝑥, 𝑦, 𝑧) nella coordinata (𝑥, 𝑦, 𝑡). L’algoritmo
di rifinitura ottimizza la calibrazione allineando ottimamente la traiettoria di ogni telecamera
con le altre: ogni punto stimato avente il medesimo tempo verrà allineato in modo da allineare
tutte le traiettorie e ottimizzare a sua volta i parametri estrinseci di ogni Kinect (Figura 2.9b).

(a)

(b)

Figura 2.9: Effetti della calibrazione di rifinitura. (a) Traiettorie stimate dai due Kinect non allineate. (b) Traiettorie stimate
dai due Kinect allineate.

In Figura 2.9 è rappresentata questa procedura: in Figura 2.9a sono presenti due traiettorie non
allineate, in Figura 2.9b sono presenti le medesime due traiettorie dopo la rifinitura. Si nota
come l’allineamento migliora notevolmente.
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2.6

Algoritmi di Human Detection

In Figura 2.10 è un presente un diagramma di flusso che descrive la logica degli algoritmi di
Human Detection, usati per identificare le persone e restituire una stima della loro posizione
baricentrale nello spazio tridimensionale. L’algoritmo si basa sull’analisi delle immagini
RGB-D derivanti da ogni Kinect.

RGB-D Data

Voxel Grid Filter

Ground Plane Removal

3D clustering

People detection

Detection

Baricentro
uomo (x, y, z)

Figura 2.10: Diagramma di flusso sintetizzato per il riconoscimento di persone

Come si può vedere dalla Figura 2.10, le informazioni RGB-D derivanti dai Kinect vengono
pre-elaborate tramite una clusterizzazione della nuvola di punti; ciò significa che la nuvola di
punti viene suddivisa in una griglia e i punti presenti all’interno di ogni riquadro vengono
approssimati ad un singolo punto (Voxel Grid Filter). Questo filtro permette di ridurre la densità
dei punti acquisiti dalla Kinect v2, in modo da ridurre notevolmente il carico computazionale
degli algoritmi ed aumentare la velocità di elaborazione. Una volta ottenuta la nuova nuvola di
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punti, i coefficienti del piano sulla quale appoggia l’uomo (stimati durante la calibrazione
estrinseca oppure tramite una procedura manuale) vengono utilizzati per eliminare tutti i punti
appartenenti al background (background removal) e tramite una segmentazione di quest’ultimi,
viene clusterizzata l’intera persona [21] (3D clustering) determinando la posizione baricentrale
della stessa nello spazio.

2.7

Algoritmi di Object Detection

In Figura 2.11 è mostrato un diagramma di flusso che sintetizza la logica seguita dagli algoritmi
di Object Detection per riconoscere un oggetto nella scena e determinarne il suo baricentro
nello spazio. Anche in questo caso l’algoritmo elabora l’immagine RGB-D acquisita da ogni
Kinect.

RGB-D Data RGB-D Data

ROI

ROI

of interest)
(Region (Region
of interest)

Informazioni:
Informazioni:
•Tonalità
•Tonalità colore
colore
•Saturazione
•Saturazione colore
colore

Riconoscimento oggetto per:
Oggetto
Oggetto occluso?
occluso?

• Tolleranza di qualità
•Tolleranza di densità

Riconoscimento oggetto per:
•Informazione di Profondità
•Informazione 2D

Detection
Detection

Figura 2.11: Diagramma di flusso sintetizzato per il riconoscimento di oggetti
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Una volta che il sistema viene avviato, l’algoritmo fornisce un Tool per selezionare, tramite una
ROI (Region of interest), l’oggetto che si vuole rilevare nello spazio inquadrato. Una volta
acquisita la ROI, l’algoritmo memorizza sia l’informazione di tonalità sia l’informazione di
saturazione del colore dei pixel contenuti in essa. L’algoritmo poi ricerca le stesse informazioni
di colore all’interno della scena. Durante l’acquisizione, l’algoritmo sfrutta anche
l’informazione di profondità dell’oggetto e le sue coordinate 2D. Questa informazione viene
aggiornata continuamente attraverso un aggiornamento online che permette di seguire l’oggetto
nello spazio (𝑥1 , 𝑦1 , 𝑧1 ) senza confonderlo con un altro oggetto di colore simile che si trova in
un punto di coordinate differenti (𝑥2 , 𝑦2 , 𝑧2 ).
Nel caso in cui l’oggetto venisse occluso parzialmente, l’informazione di profondità cessa
di esistere (poiché l’oggetto non è più identificato correttamente). In questo caso vengono
definite delle tolleranze di qualità e di densità di pixel: se l’oggetto parzialmente occluso
presenta tonalità e saturazione di colore entro specifici range (tolleranza di qualità) rispetto
all’oggetto di riferimento, l’algoritmo si aspetta che l’oggetto identificato è l’oggetto
parzialmente occluso. Per una maggior robustezza, prima di elaborarne le informazioni del suo
baricentro, viene utilizzato anche il numero di pixel corrispondenti al colore: se il numero di
pixel risulta superiore o inferiore (entro determinati range) al numero di pixel dell’oggetto di
riferimento, quest’ultimo non viene riconosciuto. Per un maggior approfondimento si faccia
riferimento a [22].
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Capitolo 3
La caratterizzazione di OpenPTrack
3.1

Introduzione

In questo capitolo viene descritto il processo di set-up del sistema OpenPTrack per il
riconoscimento di persone e di oggetti. Il capitolo riporta la procedura utilizzata per effettuare
la caratterizzazione metrologica del sistema, così come gli indici utilizzati per la valutazione
delle performance dello stesso nel riconoscimento di persone e oggetti.
-

La Figura 3.1 mostra in modo schematico la procedura sperimentale utilizzata durante
la fase di set-up del sistema;

-

La Figura 3.2 mostra invece la procedura sperimentale utilizzata per valutare le
prestazioni degli algoritmi di Human Detection;

-

La Figura 3.3 infine, rappresenta in modo schematico la procedura sperimentale
utilizzata per valutare le prestazioni degli algoritmi di Object Detection.

Ogni schema a blocchi verrà descritto più dettagliatamente all’interno del presente capitolo.

3.1

SCELTA DELLO SPAZIO
DI MISURA

POSIZIONAMENTO DEL
KINECT SX

POSIZIONAMENTO DEL
KINECT DX

CALIBRAZIONE
CALIBRAZIONE
INTRINSECA
INTRINSECA DEI
DEI SENSORI
SENSORI
OTTICI
OTTICI

SENSORE RGB

SENSORE IR

RGB+IR
(SYNC)

ELIMINAZIONE
ELIMINAZIONE
ELIMINAZIONE
DEI
DEIDEI
FALSI
FALSI
FALSI
POSITIVI
POSITIVI
POSITIVI

OTTIMIZZAZIONE DEI
PARAMETRI INTRINSECI

CALIBRAZIONE
ESTRINSECA DEI KINECT
E
DEFINIZIONE DEL
SISTEMA DI RIFERIMENTO
GLOBALE

DISPOSIZIONE DEI
MARKER RISPETTO AL
SRG

Figura 3.1: Schema a blocchi della
procedura di set-up

3.2

STRATEGIA DI MISURA
PER L'HUMAN DETECTION

SCELTA DEL TARGET DI
MISURA

POSIZIONAMENTO DEL
TARGET IN
CORRISPONDENZA DEL
MARKER

ACQUISIZIONE DEL
TARGET DI MISURA IN:

ORIENTAMENTO:

ORIENTAMENTO:

ORIENTAMENTO:

ORIENTAMENTO:

+X

+Y

-X

-Y

IDENTIFICAZIONE
IDENTIFICAZIONE
IDENTIFICAZIONE
DEI VERI
DEI
POSITIVI
DEI VERI
VERI
POSITIVI
POSITIVI

DEFINIZIONE DEI
PARAMETRI PER LA MISURA
DELLE PERFORMANCE

METRICA:

CALCOLO DELLO
SCARTO MEDIO
(errX, errY,errZ)

CALCOLO DELLA
RIPETIBILITA' DEL
SISTEMA

MOTA & MOTP

GRAFICO A
BARRE

GRAFICO
ELLITTICO

GRAFICO A
BARRE

GRAFICO
ELLITTICO

AREOGRAMMA

GRAFICO A
BARRE

Figura 3.2: Schema a blocchi della procedura di caratterizzazione degli algoritmi di Human Detection

3.3

STRATEGIA DI MISURA
PER L'OBJECT DETECTION

SCELTA DEL TARGET DI
MISURA

TRE SFERE DELLO
STESSO COLORE E DI
DIAMETRO

COLORE DIFFERENTE

10-16-20 cm

(R-G-B)

TRE SFERE DI

TRE SFERE DI
DIAMETRO 10 cm

TRE SFERE DI
DIAMETRO 16 cm

TRE SFERE DI
DIAMETRO 20 cm

POSIZIONAMENTO
DEL TARGET IN
CORRISPONDENZA
DEL MARKER

ACQUISIZIONE DEL
TARGET DI MISURA

IDENTIFICAZIONE
DEI VERI POSITIVI

DEFINIZIONE DEI
PARAMETRI PER LA
MISURA DELLE
PERFORMANCE

CALCOLO DELLO
SCARTO MEDIO

METRICA:
MOTA & MOTP

AREOGRAMMA

GRAFICO A
BARRE

(errD12, errD23,
errD31)

GRAFICO A
BARRE

CALCOLO DELLA
RIPETIBILITA' DI
STIMA

GRAFICO A
BARRE

Figura 3.3: Schema a blocchi della procedura di caratterizzazione degli algoritmi di Object Detection

3.4

3.2

Fase di set-up del sistema

Il set-up del sistema è stato svolto seguendo le seguenti fasi:
1) Scelta dello spazio di lavoro e posizionamento dei sensori;
2) Calibrazione intrinseca delle telecamere Kinect;
3) Calibrazione estrinseca delle telecamere Kinect;
4) Disposizione dei marker di misura nelle posizioni di riferimento scelte.

3.2.1

Scelta dello spazio di lavoro e posizionamento dei sensori

La caratterizzazione del sistema OpenPTrack è stata effettuata presso il laboratorio di Sistemi
di Visione per la Meccatronica, all’interno del dipartimento di Ingegneria Meccanica e
Industriale dell’Università degli Studi di Brescia.
La procedura di caratterizzazione è stata svolta all’interno di una stanza avente dimensione
6x4x3 m, in modo da sfruttare l’intero range di misura dei Kinect. I due Kinect (montati
ciascuno su un treppiede professionale) sono stati posizionati in modo da coprire
completamente il range di misura (scena). Il loro orientamento così definito, permette di
garantire che gli oggetti presenti nella scena siano ripresi da almeno un Kinect. Il campo di vista
(Field of View: FOV) di ogni Kinect è rappresentato in Figura 3.4.

(a)

(b)

Figura 3.4: Scena inquadrata (FOV) del Kinect sinistro (a) e del Kinect destro (b).
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Riassumendo, i criteri usati per definire il campo di vista utile sono i seguenti:
-

I due Kinect devono avere una parte di FOV comune;

-

I target di misura, utilizzati per la caratterizzazione degli algoritmi di riconoscimento
(uomo e oggetto), devono essere completamente visibili in tutti i punti utili da almeno
un Kinect.

Una volta posizionati i due Kinect, si è proceduto con la calibrazione intrinseca di ognuno.

3.2.2

Calibrazione intrinseca delle telecamere Kinect

La procedura di calibrazione intrinseca descritta al paragrafo 2.5.1 è stata eseguita su ogni
Kinect separatamente, in modo da stimare i parametri intrinseci dei sensori stessi. Per far ciò è
stato utilizzato il master di calibrazione di Figura 3.5, costituito da una scacchiera 7x6 avente
lato di ogni quadrato pari a 12 cm. Il numero degli incroci (identificati dalle intersezioni dei
quadrati neri e sottolineati da una croce in Figura 3.5) è invece di 6x5; questa informazione
viene utilizzata dall’algoritmo di calibrazione per identificare la scacchiera e i suoi assi di
riferimento (x, y).

X

WD

Y

Y

Figura 3.5: Master di calibrazione. Scacchiera 7x6 avente lato di ogni quadrato di 12 cm.

Una volta posizionati i Kinect si è proceduto con la calibrazione intrinseca delle telecamere. Il
master di taratura è stato posizionato in diversi punti del FOV e, per ogni posizione, ne è stato
variato l’orientamento rispetto al Kinect da calibrare. Come descritto nello schema a blocchi di
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Figura 3.1, la procedura di calibrazione ha l’obiettivo di calcolare e correggere le distorsioni
ottiche del sensore RGB e del sensore IR, così come determinare la posizione reciproca di
entrambi i sensori al fine di allineare le informazioni di colore e di profondità per ogni pixel.
La procedura di calibrazione intrinseca di ogni Kinect è quindi strutturata come segue:
-

Calibrazione intrinseca del sensore RGB;

-

Calibrazione intrinseca del sensore IR;

-

Calibrazione RGB+IR.

Per ciascuna fase, il master è stato posizionato in 200 diverse posizioni, per un totale di 600
immagini di calibrazione per ogni Kinect. Per ogni immagine, l’algoritmo di calibrazione stima
i parametri intrinseci, salvandoli in un file avente estensione “.yaml”. La scelta di utilizzare 200
frame è stata fatta in modo da avere un buon compromesso tra una buona qualità di calibrazione
e un ragionevole tempo di lavoro. Un esempio di file yaml associato ad ogni immagine acquisita
è mostrato in Figura 3.6.

(a)

(b)

Figura 3.6: Esempio di file yaml ottenuto per una singola immagine di calibrazione. (a) Struttura file ottenuta con
calibrazione RGB e calibrazione IR. (b) Struttura file ottenuta con calibrazione RGB+IR
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Per ottenere una buona calibrazione è stato necessario eliminare dalle 600 immagini acquisite
quelle in cui il master di calibrazione non è stato riconosciuto correttamente. È stata quindi
eseguita una procedura manuale di eliminazione di tali immagini.
Per chiarire meglio questo aspetto si faccia riferimento alla Figura 3.7, la quale mostra un
esempio di riconoscimento corretto e uno di riconoscimento scorretto del master di
calibrazione. In Figura 3.7a tutte le intersezioni della scacchiera di calibrazione (6x5) sono state
individuate correttamente, mentre in Figura 3.7b la stima risulta errata. Al fine di garantire una
calibrazione corretta dei parametri intrinseci, i file caratterizzati da una identificazione errata
sono stati eliminati.

(a)

(b)

Figura 3.7: Identificazione del master durante la calibrazione intrinseca. (a) Esempio di identificazione avvenuta
correttamente per tutte le intersezioni del master. (b) Esempio di identificazione scorretta.

L’eliminazione è stata fatta manualmente controllando la qualità del riconoscimento frame per
frame ed eliminando quelli che presentano errori, unitamente al rispettivo file yaml contente i
parametri intrinseci stimati della singola immagine. In questo modo, la stima dei parametri
intrinseci è stata ottimizzata. Infine, la calibrazione crea un file di calibrazione complessivo
(con estensione yaml) contenente i parametri intrinseci ottimizzati.
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3.2.3

Calibrazione estrinseca delle telecamere Kinect

La calibrazione estrinseca serve per determinare la posizione reciproca dei due Kinect in termini
di posizione e orientamento. Tale procedura (descritta dettagliatamente nel paragrafo 3.2.3)
viene quindi effettuata contemporaneamente con i due Kinect. La calibrazione estrinseca è stata
effettuata posizionando lo stesso master di calibrazione (utilizzato per la calibrazione intrinseca
di Figura 3.5) nel FOV dei Kinect. Le posizioni del master sono state scelte in modo da coprire
l’intero volume di misura. In ogni posizione, il sistema calcola i parametri estrinseci e produce
una stima della matrice di rototraslazione 𝑅𝑇𝑘2. Il numero di acquisizioni varia a seconda del
volume del campo inquadrato; nel caso in esame sono state acquisite 150 immagini, che sono
risultate necessarie per coprire l’intera scena inquadrata garantendo una buona qualità di
calibrazione.
Una volta stimata 𝑅𝑇𝑘2 si è proceduto con la stima 𝑅𝑇𝑘1 posizionando il master sul
pavimento (come descritto nel paragrafo 2.5.2). Tale posizionamento ha una duplice funzione:
permette sia il calcolo della matrice di rototraslazione 𝑅𝑇𝑘1 sia la stima della posizione e
dell’orientamento del sistema di riferimento globale Wd rispetto al sistema di riferimento delle
telecamere. Ogni misura effettuata dal sistema sarà quindi ora riferita al sistema Wd.
Tramite una procedura manuale, gli assi del sistema di riferimento globale Wd sono stati poi
orientati in modo che l’asse X risultasse rivolto verso i Kinect e l’asse Z rivolto verso l’alto. In
Figura 3.8 viene mostrata la terna del sistema di riferimento globale 𝑊𝐷 ottenuta:

Figura 3.8: Sistema di riferimento globale Wd posto sul pavimento: asse X (rosso) rivolto verso i
Kinect e asse Z (blu) rivolto verso l’alto.
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3.2.4

Disposizione dei marker di misura

La caratterizzazione del sistema è stata fatta posizionando dei marker in 31 diverse posizioni
all’interno dell’area di lavoro. Tali posizioni sono state considerate come riferimento per la
valutazione delle performance di misura. I marker di misura sono stati disposti come mostrato
schematicamente in Figura 3.9. In questa figura gli assi (𝑋, 𝑌) sono gli assi del sistema di
riferimento globale Wd descritto precedentemente. In rosso e in blu sono state rappresentate le
posizioni dei Kinect con il rispettivo FOV. Le distanze radiali a step di 500 mm sono state
rappresentate tramite delle circonferenze aventi centro in corrispondenza di ogni Kinect. L’asse
ottico è stato invece evidenziato con una retta tratteggiata. Le distanze radiali corrispondenti a
2500 mm sono presentate mediante linee spesse, per evidenziare tre diverse zone di
performance: la zona vicina al Kinect sinistro, la zona centrale e la zona vicina al Kinect destro.
I punti numerati da 1 a 31 identificano i marker di riferimento (𝑥𝑅𝐼𝐹 , 𝑦𝑅𝐼𝐹 ) posizionati sul
pavimento. Le loro posizioni sono riportate in tabella 3.1.
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Figura 3.9: Rappresentazione schematica, con vista dall'alto, dell'intera area di misura
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Marker n°

𝐱 𝐑𝐈𝐅 [mm]

𝐲𝐑𝐈𝐅 [mm]

Marker n°

𝐱 𝐑𝐈𝐅 [mm]

𝐲𝐑𝐈𝐅 [mm]

1

2385

-1040

17

445

320

2

1937

-1420

18

360

1150

3

1335

-1940

19

210

1905

4

2010

-665

20

585

850

5

1260

-1265

21

1040

575

6

810

-1787

22

662

1605

7

737

-1642

23

2165

87

8

1340

-740

24

1112

1225

9

1710

-252

25

1565

772

10

740

-1042

26

1335

1680

11

510

-1340

27

1940

1072

12

1336

5

28

2462

540

13

585

-435

29

2610

1150

14

290

-890

30

2005

1527

15

0

0

31

2085

1940

16

740

0

Tabella 3.1: Coordinate dei marker di riferimento in (x, y) rispetto al sistema di riferimento globale Wd suddividi per colore
in base alla loro zona di appartenenza.

Le posizioni riportate in tabella 3.1 sono state misurate tramite un metro avente risoluzione
pari a 1 mm. In Figura 3.10 viene mostrata la fase di misura del marker numero {2} rispetto al
sistema di riferimento globale Wd.

Figura 3.10: Misura della posizione reale del Marker nelle coordinate (x, y)
rispetto all’origine del sistema di riferimento globale Wd.
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3.3

Valutazione delle prestazioni degli algoritmi di Human
Detection

Le prestazioni degli algoritmi di Human Detection sono state valutate (come descritto nello
schema di Figura 3.2) seguendo le seguenti fasi:
1) Scelta del target di misura;
2) Acquisizione del target di misura negli orientamenti {+X, +Y, -X e -Y};
3) Identificazione dei veri positivi;
4) Definizione dei parametri per la misura delle performance.

3.3.1

Scelta del target di misura

Per valutare l’affidabilità dell’algoritmo nel riconoscere una persona e misurarne la posizione
nello spazio, si è scelto di non utilizzare una persona reale in quanto essa è soggetta a
oscillazioni che pregiudicano la corretta stima della posizione di riferimento del suo baricentro.
Per questa ragione si è scelto di utilizzare come target di misura il manichino mostrato in Figura
3.11. Il manichino utilizzato ha una altezza di 180 cm e una larghezza di 60 cm.

Figura 3.11: Target di misura utilizzato per la
validazione degli algoritmi di Human Detection.
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Il manichino utilizzato possiede solo la parte superiore del corpo: grazie all’utilizzo di un
supporto rigido dotato di ruote è stato possibile muoverlo e posizionarlo in corrispondenza dei
marker di riferimento. Per un posizionamento corretto, il supporto rigido è stato dotato di una
barra filettata ortogonale al pavimento, lungo l’asse longitudinale del manichino (Figura 3.12).

Figura 3.12: Barra filettata usata per allineare correttamente
l’asse longitudinale del manichino al centro del marker

Il manichino così costruito è stato posizionato in corrispondenza di ogni marker di riferimento
per ogni set di acquisizioni (descritte nel paragrafo successivo).

3.3.2

Acquisizione del target di misura negli orientamenti {+X,
+Y, -X e -Y}

La procedura di acquisizione dei dati è stata realizzata posizionando il manichino in
corrispondenza di ogni marker di riferimento. Per ogni marker, i Kinect hanno acquisito la
posizione del manichino per 30 secondi, per un numero di frame totale compreso fra i 100 e
120. In corrispondenza di ogni posizione del marker, il manichino è stato orientato secondo gli
orientamenti {+X, +Y, -X e -Y} al fine di valutare quantitativamente il comportamento del
sistema in base all’orientamento assunto dal manichino rispetto all’inquadratura del sistema
ottico.
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Per poter osservare il comportamento del sistema nel tempo e valutarne le performance è stato
necessario utilizzare il pacchetto ROS denominato Rosbag [23]. Rosbag è un pacchetto
software per la registrazione e la riproduzione di messaggi scambiati tra i nodi di una rete ROS.
Rosbag consente di estrapolare specifici dati in uscita dagli algoritmi di riconoscimento e di
memorizzarli in un file avente estensione .bag. Per ogni posizione ed orientamento del
manichino sono state registrate le informazioni riguardo la scena inquadrata dai due Kinect e i
dati derivanti dagli algoritmi di Human Detection. In particolare, in tabella 3.2 sono indicati i
messaggi registrati durante l’acquisizione della posizione del manichino. È stato scelto di
immagazzinare solo le informazioni riportate per minimizzare il carico computazionale
dell’intero sistema.
Topic:

Contenuto:

/Kinect2_sx/rgb_lowres/image

Immagini RGB del Kinect di sinistra

/Kinect2_dx/rgb_lowres/image

Immagini RGB del Kinect di destra

/detector/markers_array

Coordinate (x, y, z) del baricentro stimato

Tabella 3.2: Messaggi registrati con il pacchetto rosbag per ogni posizione e orientamento del manichino.

I dati ottenuti per ciascun orientamento sono stati quindi memorizzati in un file avente
estensione .bag, nominato secondo il seguente standard:
Hd_p <n. marker>_ X <coord. x> Y <coord. y>_ O<orientamento>.bag
Hd sta per HumanDetection, p indica il numero del marker di riferimento della prova (secondo
la tabella 3.1), X e Y sono le coordinate di riferimento del marker considerato (espresse in
millimetri) e O indica l’orientamento del manichino. Il numero di orientamento va da 01 a 04
che rispettivamente coincide agli orientamenti {+X, +Y, -X e -Y}. Ad esempio, considerando
la prova fatta in corrispondenza del marker numero {16} e orientamento +X, presente in tabella
3.1, il file è salvato come: Hd_ p16X0740Y+0000_O01. In Figura 3.13 viene mostrato un
esempio di frame acquisito nei quattro orientamenti per la posizione numero {16}.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 3.13: In figura vengono mostrati gli orientamenti assunti dal manichino per la posizione corrispondente al marker
numero {16}. (a) Orientamento:1 (+X), (b) orientamento:2 (+Y), (c) orientamento:3 (-X) e (d) orientamento:4 (-Y).

3.3.3

Identificazione dei veri positivi

L’algoritmo di riconoscimento restituisce nello spazio la posizione del baricentro del
manichino. Tale posizione viene considerata attendibile solo se non risulta troppo distante dalla
posizione di riferimento del manichino [24]. Le posizioni che verificano questa condizione sono
considerati ‘veri positivi’; al contrario, si parla di falsi positivi, quando il manichino è stato
individuato ma la misura della posizione risulta oltre un valore massimo impostato lungo l’asse
X, Y e Z. Tali valori sono stati scelti empiricamente valutando le dimensioni del manichino
stesso e i risultati ottenuti tramite l’algoritmo di riconoscimento.
Al fine di distinguere le misure attendibili da quelle anomale, una volta terminate tutte le
acquisizioni sono stati elaborati i file acquisiti realizzando un codice in MATLAB in grado di
leggere il contenuto dei file salvati per ogni prova, distinguendo le 31 posizioni e i 4
orientamenti. A ogni misura è associata l’informazione inerente al numero della prova e
all’orientamento, unitamente all’informazione della posizione reale (𝑥𝑅𝐼𝐹 , 𝑦𝑅𝐼𝐹 , 𝑧𝑅𝐼𝐹 ) e stimata
(𝑥𝑚 , 𝑦𝑚 , 𝑧𝑚 ) del manichino su ogni frame e le rispettive immagini acquisite dai Kinect.
Successivamente per identificare i veri positivi è stato calcolato, per tutti i frame di tutte le 124
prove, lo scarto tra la posizione baricentrale stimata del manichino e la sua posizione di
riferimento lungo l’asse X, Y e Z: (𝑥𝑚 − 𝑥𝑅𝐼𝐹 ), (𝑦𝑚 − 𝑦𝑅𝐼𝐹 ) e (𝑧𝑚 − 𝑧𝑅𝐼𝐹 ). Il manichino,
essendo sprovvisto di gambe, rende impossibile la definizione di un riferimento per l’altezza
baricentrale del manichino (𝑧𝑅𝐼𝐹 ). Per tale ragione, per fissare un riferimento di misura lungo
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l’asse Z è stata utilizzata l’altezza baricentrale mediamente stimata dal sistema. Essa è risultata
pari a 833 mm. Pertanto, nel seguito, si porrà 𝑧𝑅𝐼𝐹 = 833 mm. L’istogramma degli scarti tra
misure reali e stimate lungo l’asse X presenta un lobo principale in corrispondenza
dell’intervallo di misura tra -300 mm e 300 mm e outlier al di sotto dei -1700 mm.
L’istogramma degli scarti tra misure reali e stimate lungo l’asse Y, presenta invece un lobo
principale in corrispondenza dell’intervallo di misura tra -200 mm e 240 mm e outlier al di
sopra dei 4500 mm. Infine, l’istogramma degli scarti tra misure reali e stimate lungo l’asse Z
mostra un lobo principale in corrispondenza dell’intervallo di misura tra -100 e 120 mm. La
Figura 3.14 riporta gli istogrammi degli scarti così ottenuti.
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(a)

(b)

(c)
Figura 3.14: (a) Istogramma delle distanze tra misure reali e stimate lungo l’asse X. (b) Istogramma delle distanze tra
misure reali e stimate lungo l’asse Y. (c) Istogramma delle distanze tra misure reali e stimate lungo l’asse Z.
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Asse longitudinale

Asse
trasversale

(a)

(b)

Figura 3.15: Rappresentazione schematica del margine di accettabilità di misura. (a) Range delle misure valide lungo l'asse
trasversale e longitudinale del manichino; (b) Range delle misure valide lungo l'asse trasversale con vista laterale.

Per definire il range di misura lungo gli assi X, Y e Z, per ogni istogramma sono state definite
due soglie, in modo da includere solo i veri positivi.
In Figura 3.14 le soglie scelte sono rappresentate da due linee verticali tratteggiate. Le soglie
sono state così definite:
-

Asse X: soglia (1) pari a -300 mm, soglia (2) pari a 300 mm;

-

Asse Y: soglia (1) pari a -300 mm, soglia (2) pari a 300 mm;

-

Asse Z: soglia (1) pari a -300 mm, soglia (2) pari a 300 mm.

Così facendo è stato possibile definire una sfera costruita attorno al baricentro reale del
manichino (avente raggio pari alla soglia imposta) tale per cui tutte le misure che rientrano nel
volume della sfera stessa sono considerate attendibili (veri positivi), mentre fuori dalla sfera
sono considerate misure non accettabili (falsi positivi).
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In Figura 3.15 è illustrata una rappresentazione schematica di quanto descritto con evidenziati
gli assi longitudinali e trasversali dell’uomo e i relativi range di accettabilità.
In questo modo è possibile suddividere le posizioni misurate del baricentro in tre gruppi:
-

Veri positivi: il sistema al frame t ha restituito una misura della posizione baricentrale
del manichino interna alle soglie definite (misura considerata valida);

-

Falsi positivi: il sistema al frame t ha restituito una misura della posizione baricentrale
del manichino esterna al range definito dalle soglie (misura considerata non valida);

-

Misses: se il sistema, al frame t, non ha restituito alcuna misura della posizione
baricentrale del manichino, nonostante quest’ultimo fosse presente nella scena.

3.3.4

Definizione dei parametri per la misura delle performance

Definire opportuni parametri in grado di valutare le performance degli algoritmi di Human
Detection risulta necessario per valutare l’affidabilità di questi algoritmi a rilevare e stimare la
posizione del manichino nello spazio. A tal proposito, sono stati definiti i seguenti parametri
-

MOTA, Multiple Object Tracking Accuracy [24]:
𝒕=𝒏𝒇𝒓𝒂𝒎𝒆

𝑀𝑂𝑇𝐴𝑛 = 1 −

∑𝒕=𝟏

(𝑚𝑡 +𝑓𝑝𝑡 )

∑𝑡 𝑔𝑡

(3.1)

Nella relazione 3.1, 𝑚𝑡 𝑒 𝑓𝑝𝑡 sono rispettivamente il numero di misses e falsi positivi al
tempo di acquisizione (𝑡), 𝑛 corrisponde al numero della posizione in esame, 𝑛𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒
corrisponde al numero totale di frame della prova e 𝑔𝑡 corrisponde al numero totale di manichini
presenti nella scena in ogni frame. Per il caso in esame, essendo il manichino utilizzato l’unico
ad essere presente nella scena ed essendo presente in ogni frame acquisito, il valore di 𝑔𝑡
corrisponde al numero di frame effettuati per la singola posizione 𝑛. MOTA fornisce, di fatto,
una misura dell’abilità del sistema a rilevare il manichino all’interno del campo inquadrato,
indipendentemente dall’accuratezza con cui viene stimato il suo baricentro.
-

(𝑒𝑟𝑟𝑥 , 𝑒𝑟𝑟𝑦 , 𝑒𝑟𝑟𝑧 ): scarto medio (distanza) tra la posizione baricentrale stimata del
manichino (𝑥𝑚 , 𝑦𝑚 , 𝑧𝑚 ) e la posizione considerata come riferimento (𝑥𝑅𝐼𝐹 , 𝑦𝑅𝐼𝐹 , 𝑧𝑅𝐼𝐹 )
lungo gli assi X, Y e Z. Questa informazione risulta utile a valutare se il sistema
commette un errore mediamente più alto a seconda dell’ubicazione e dell’orientamento
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assunto dal manichino all’interno della scena.
𝒕=𝒏

𝒆𝒓𝒓𝒙 =
𝒆𝒓𝒓𝒚 =

{

-

𝒆𝒓𝒓𝒛 =

∑𝒕=𝟏𝒇𝒓𝒂𝒎𝒆 (𝒙𝒕𝒎 − 𝒙𝑹𝑰𝑭 )
𝒏𝒇𝒓𝒂𝒎𝒆
𝒕=𝒏𝒇𝒓𝒂𝒎𝒆 𝒕
∑𝒕=𝟏
(𝒚𝒎 −

𝒚𝑹𝑰𝑭 )

𝒏𝒇𝒓𝒂𝒎𝒆
𝒕=𝒏
∑𝒕=𝟏 𝒇𝒓𝒂𝒎𝒆 (𝒛𝒕𝒎

(3.2)

− 𝒛𝑹𝑰𝑭 )

𝒏𝒇𝒓𝒂𝒎𝒆

(σx , σy , σz ): variabilità degli scarti, al fine di valutare la ripetibilità del sistema lungo
gli assi X, Y e Z:
𝒕=𝒏

∑𝒕=𝟏 𝒇𝒓𝒂𝒎𝒆 (𝒙𝒕𝒎 − 𝒙𝑹𝑰𝑭 )𝟐
𝝈𝒙 = √
𝒏𝒇𝒓𝒂𝒎𝒆
𝒕=𝒏

𝝈𝒚 = √

∑𝒕=𝟏 𝒇𝒓𝒂𝒎𝒆(𝒚𝒕𝒎 − 𝒚𝑹𝑰𝑭 )𝟐
𝒏𝒇𝒓𝒂𝒎𝒆

(3.3)

𝒕=𝒏

∑𝒕=𝟏 𝒇𝒓𝒂𝒎𝒆 (𝒛𝒕𝒎 − 𝒛𝑹𝑰𝑭 )𝟐
√
𝝈𝒛 =
𝒏𝒇𝒓𝒂𝒎𝒆 − 𝟏
{

In (3.3) 𝜎𝑥 , 𝜎𝑦 𝑒 𝜎𝑧 sono le deviazioni standard degli scarti calcolate rispettivamente
lungo gli assi X, Y e Z; 𝑛𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒 corrisponde al numero totale di frame della rispettiva
acquisizione.
-

MOTP, Multiple Object Tracking Precision [24]:
𝒕=𝒏𝒇𝒓𝒂𝒎𝒆

𝑀𝑂𝑇𝑃𝑛 =

∑𝒕=𝟏

(𝑑𝑡 )

∑𝑡 𝑐𝑡

(3.4)

Nella (3.4) 𝑑𝑡 è la distanza euclidea degli scarti al frame t in X, Y e Z calcolata nel
seguente modo:
𝑡
𝑡
𝑡
𝑑𝑡 = √(𝑥𝑚
− 𝑥𝑅𝐼𝐹 )2 + (𝑦𝑚
− 𝑦𝑅𝐼𝐹 )2 + (𝑧𝑚
− 𝑧𝑅𝐼𝐹 )2

(3.5)

Il parametro 𝑐𝑡 della (3.4) è il numero totale di veri positivi della singola prova 𝑛;
𝑛 corrisponde al numero della posizione in esame e t rappresenta il frame t-esimo.
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Diversamente dal MOTA, il MOTP valuta l’accuratezza con cui il baricentro del
manichino è stato stimato dal sistema, indipendentemente dall’abilità dell’algoritmo a
rilevarlo nella scena.

3.4

Valutazione delle prestazioni degli algoritmi di Object
Detection

Le prestazioni degli algoritmi di Object Detection sono state valutate (come descritto nello
schema di Figura 3.3) seguendo le seguenti fasi:
1) Scelta del target di misura;
2) Acquisizione del target di misura;
3) Identificazione dei veri positivi;
4) Definizione dei parametri per la misura delle performance.

3.4.1 Scelta del target di misura
Le performance degli algoritmi di Object Detection, concepiti per riconoscere gli oggetti in
base alle informazioni di colore, sono state valutate in base a:
-

Accuratezza di misura;

-

Dipendenza dal colore dell’oggetto;

-

Dipendenza dalla dimensione dell’oggetto.

A tal scopo sono state utilizzate nove sfere di polistirolo suddivise in tre gruppi in base al loro
diametro:
-

Tre sfere da 200 mm;

-

Tre sfere da 160 mm;

-

Tre sfere da 100 mm.

Ogni gruppo è stato colorato di un colore diverso (rosso, verde e blu) tramite una vernice spray
opaca. Per il montaggio delle sfere è stata costruita la struttura di Figura 3.16 avente tre bracci
di lunghezza 50 cm, e alloggiamenti con disposizioni differenti nello spazio. La struttura è stata
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posta sullo stesso supporto rigido a tre ruote utilizzato per il manichino, in modo da poter essere
posizionata in corrispondenza dei marker di riferimento. Il target di misura ha un’altezza di 180
cm e una larghezza di 120 cm.
Diversamente da quanto compiuto per lo Human Detection, non avendo un’informazione
attendibile della posizione reale delle tre sfere rispetto al sistema di riferimento Wd, si è scelto
di valutare l’abilità del sistema a stimare correttamente la mutua distanza tra le tre sfere, ovvero
la distanza D12, D23 e D31. In Figura 3.16 viene mostrata la struttura del totem equipaggiata
con tre sfere di colore differente di diametro 200 mm, con disegnate le distanze appena descritte.

Figura 3.16: Target di misura utilizzato per la caratterizzazione degli
algoritmi di Object Detection. Il target presenta 3 alloggiamenti con
disposizione differente nello spazio a cui vengono montate tramite una
vite le sfere di polistirolo, colorate con vernice spray opaca [altezza: 180
cm, lunghezza braccia: 50 cm].

3.4.2 Acquisizione del target di misura
Per valutare quantitativamente il comportamento del sistema a riconoscere gli oggetti e
stimarne la loro posizione nello spazio in base al colore e alla dimensione, si è scelto di eseguire
le seguenti prove (Figura 3.17):
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1) Totem equipaggiato con tre sfere di diametro 200 mm e ciascuna colorata diversamente
con i seguenti colori: rosso, verde e blu (Figura 3.17a);
2) Totem equipaggiato con tre sfere di diametro 160 mm e ciascuna colorata diversamente
con i seguenti colori: rosso, verde e blu (Figura 3.17b);
3) Totem equipaggiato con tre sfere di diametro 100 mm e ciascuna colorata diversamente
tra i seguenti colori: rosso, verde e blu (Figura 3.17c);
4) Totem equipaggiato con tre sfere di colore verde e diametro di 200, 160 e 100 mm
(Figura 3.17d).

(a)

(b)

(c)

Figura 3.17: Nelle figure viene mostrato il totem a tre equipaggiamenti
posizionato in corrispondenza del marker numero {16}. Le immagini
corrispondono alle 4 prove eseguite per valutare gli algoritmi di Object
Detection:
(a) Totem equipaggiato con tre sfere di diametro 200 mm e ciascuna
colorata diversamente tra i seguenti colori: rosso, verde e blu.
(b) Totem equipaggiato con tre sfere di diametro 160 mm e ciascuna
colorata diversamente tra i seguenti colori: rosso, verde e blu.
(c) Totem equipaggiato con tre sfere di diametro 100 mm e ciascuna
colorata diversamente tra i seguenti colori: rosso, verde e blu.
(d) Totem equipaggiato con tre sfere di colore verde e diametro di 200,
160 e 100 mm disposte dal più piccolo al più grande.

(d)
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Le prove sono state eseguite in successione. Prima di procedere con le acquisizioni per ogni
prova sono stati acquisiti i colori di riferimento per garantire un’identificazione ottimale delle
tre sfere. A tal proposito, tramite un Tool fornito dal sistema OpenPTrack, sono stati selezionati
tramite una ROI i colori di ciascuna sfera e, per ciascuna selezione è stato associato un nome
di riferimento (ID). L’algoritmo utilizzerà le informazioni di colore contenute in queste ROI
come colori di riferimento, in modo da identificare (tramite il proprio ID) solo le sfere aventi
uno specifico codice colore, tralasciando gli altri oggetti. Si è scelto di utilizzare colori molto
accesi in modo da minimizzare gli errori di riconoscimento. La procedura di definizione dei
colori è stata ripetuta per ogni Kinect. In Figura 3.18 viene rappresentata, in modo schematico,
l’operazione appena descritta.

ROI (3):
ID: Sfera Blu

ROI (2):
ID: Sfera Verde

ROI (1):
ID: Sfera Rossa

Figura 3.18: Operazione di definizione del colore per ciascuna sfera presente nella scena. Ogni sfera presenta su di
essa una ROI (rettangolo rosso) a cui viene associato un ID.

Successivamente, come per lo Human Detection, si è proceduto con l’acquisizione dei dati
tramite rosbag [23], posizionando il totem in corrispondenza dei marker di riferimento descritti
in tabella 3.1. Per ogni posizione sono state registrate per 30 secondi le informazioni della scena
inquadrata dai due Kinect e i dati derivanti dagli algoritmi di Object Detection. In particolare,
in tabella 3.3 sono indicati i messaggi registrati durante l’acquisizione del totem. Anche in
questo caso è stato scelto di immagazzinare solo le informazioni riportate in tabella 3.3 in modo
da minimizzare il carico computazionale dell’intero sistema.
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Topic:

Contenuto:

/Kinect2_sx/rgb_lowres/image

Immagini RGB del Kinect sinistro.

/Kinect2_dx/rgb_lowres/image

Immagini RGB del Kinect destro.

/detector/Object_markers_array

Coordinate (x, y, z) del baricentro stimato

/tracker/Object_markers_array

ID di ogni sfera.

Tabella 3.3: Topic specificati memorizzati tramite pacchetto rosbag.

I dati ottenuti da ciascun posizione e allestimento sono stati quindi memorizzati in un file di
estensione .bag, nominato secondo il seguente standard:
Od_p <n. marker>_ X <coord. x> Y <coord. y>_ S<n. sfera>_<diametro-sfera>.bag
Od sta per Object Detection, p indica il numero del marker di riferimento della prova (secondo
la tabella 3.1), X e Y sono le coordinate di riferimento del marker considerato (espresse in
millimetri) e S indica il numero della sfera seguito dal corrispettivo diametro espresso in
millimetri. Il numero della sfera va da 01 a 03 che rispettivamente coincide con {200 mm, 160
mm e 100 mm}. Ad esempio, considerando la prova numero 1 ( totem equipaggiato con sfere
di diametro 200 mm ) e con totem posizionato in corrispondenza del marker numero {16}, verrà
salvato un file avente nome: Od_p16X0740Y+0000_S01_200. Per la prova numero quattro
invece, che prevede un equipaggiamento di sfere di diametro differente, viene modificata
l’ultima parte di dicitura, ottenendo:
Od_p <n. marker>_ X <coord. x> Y <coord. y>_ S00.bag
In questo modo risulta più semplice separare le prime tre prove, caratterizzate da
equipaggiamenti dello stesso diametro, dalla quarta prova allestita con diametri differenti.
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3.4.3 Identificazione dei veri positivi
L’algoritmo di riconoscimento degli oggetti restituisce nello spazio la posizione dei centri delle
sfere. Tale posizione viene considerata attendibile solo se la distanza calcolata tra questi centri
non risulta troppo differente rispetto la distanza considerata come riferimento [24]. Le distanze
che verificano questa condizione sono considerati veri positivi; al contrario, si parla di falsi
positivi quando i centri delle sfere sono stati stimati in modo errato, ottenendo distanze oltre il
range definito. In questo caso non è possibile conoscere la posizione reale delle sfere, essendo
queste disposte in punti diversi del totem. Per tale ragione si è scelto di utilizzare come
riferimento la media delle distanze 𝐷12, 𝐷23 𝑒 𝐷31, mediamente stimate dal sistema su tutti i
frame delle 4 prove:
𝒕=𝒏

𝑫𝟏𝟐𝑹𝑰𝑭 =

𝒇𝒓𝒂𝒎𝒆
∑𝒏=𝟏𝟐𝟒
𝑫𝟏𝟐𝒕𝒎 )
𝒏=𝟏 (∑𝒕=𝟏

𝑵
𝒕=𝒏

𝑫𝟐𝟑𝑹𝑰𝑭 =

𝑫𝟑𝟏𝑹𝑰𝑭 =

𝒇𝒓𝒂𝒎𝒆
∑𝒏=𝟏𝟐𝟒
𝑫𝟐𝟑𝒕𝒎 )
𝒏=𝟏 (∑𝒕=𝟏

𝑵

(3.6)

𝒕=𝒏𝒇𝒓𝒂𝒎𝒆
∑𝒏=𝟏𝟐𝟒
𝑫𝟑𝟏𝒕𝒎 )
𝒏=𝟏 (∑𝒕=𝟏

𝑵

Nella relazione 3.6, 𝑛 va da 1 a 124 (corrispondente al numero totale di acquisizioni
effettuate per le 31 posizioni delle 4 prove). 𝑛𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒 è il numero totale di frame della singola
acquisizione 𝑛. N è invece il numero totale di frame per tutte le 124 prove, pari a 12.715 frame
acquisiti.
Allo scopo di definire le distanze di riferimento 𝐷12𝑅𝐼𝐹 , 𝐷23𝑅𝐼𝐹 𝑒 𝐷31𝑅𝐼𝐹 e distinguere le
misure attendibili da quelle anomale, una volta terminate tutte le acquisizioni, sono stati
elaborati i file acquisiti, realizzando un codice in MATLAB in grado di leggere il contenuto dei
file memorizzati durante l’acquisizione e di generare in modo automatico due strutture. Una
prima struttura dati è dedicata agli allestimenti di colore differente, distinguendo le 31 posizioni
assunte dal totem per le 3 dimensioni differenti delle sfere. Una seconda struttura è dedicata
invece all’allestimento con medesimo colore. La prima struttura viene utilizzata per valutare
l’accuratezza dell’algoritmo al variare delle dimensioni dell’oggetto; la seconda per valutare
possibili scambi di identificazione (ID) tra oggetti dello stesso colore, cioè i mismatch.
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A ogni elemento della struttura è associata l’informazione inerente al numero della prova e alle
dimensioni dell’oggetto, unitamente all’informazione delle distanze euclidee tra le coordinate
dei centri stimati delle sfere a ogni frame e le rispettive immagini acquisite dai Kinect. Le
distanze euclidee sono state calcolate a ogni frame come segue:

𝟐

𝟐

𝟐

𝟐

𝟐

𝟐

𝑫𝟏𝟐𝒕𝒎 = √(𝒙𝒕𝟏 − 𝒙𝒕𝟐 )𝒎 + (𝒚𝒕𝟏 − 𝒚𝒕𝟐 )𝒎 + (𝒛𝒕𝟏 − 𝒛𝒕𝟐 )𝒎
𝑫𝟐𝟑𝒕𝒎 = √(𝒙𝒕𝟐 − 𝒙𝒕𝟑 )𝒎 + (𝒚𝒕𝟐 − 𝒚𝒕𝟑 )𝒎 + (𝒛𝒕𝟐 − 𝒛𝒕𝟑 )𝒎
𝟐

𝟐

𝑫𝟑𝟏𝒕𝒎 = √(𝒙𝒕𝟑 − 𝒙𝒕𝟏 )𝒎 + (𝒚𝒕𝟑 − 𝒚𝒕𝟏 )𝒎 + (𝒛𝒕𝟑 − 𝒛𝒕𝟏 )𝒎

(3.7)

𝟐

Nella relazione 3.7, con 𝑖 = 1,2,3, (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖 )𝑚 sono le coordinate, dei centri stimati, relative a
ogni sfera. t indica il t-esimo frame di acquisizione.
Una volta ottenute le distanze misurate da ogni t-esimo frame 𝐷12𝑡𝑚 , 𝐷23𝑡𝑚 e 𝐷31𝑡𝑚 è stata
calcolata la differenza con le distanze di riferimento 𝐷12𝑅𝐼𝐹 , 𝐷23𝑅𝐼𝐹 𝑒 𝐷31𝑅𝐼𝐹 calcolate
all’equazione (3.6). Successivamente sono stati graficati gli scarti tra le distanze euclidee
stimate e quelle di riferimento. L’istogramma degli scarti per la distanza D12 ha un lobo
principale in corrispondenza dell’intervallo di misura tra -60 mm e 60 mm. L’istogramma degli
scarti per la distanza D23 presenta invece un lobo principale in corrispondenza dell’intervallo
di misura tra -20 mm e 50 mm. Infine, l’istogramma degli scarti per la distanza D31 ha un lobo
principale in corrispondenza dell’intervallo di misura tra -35 mm e 35 mm. La Figura 3.19
riporta gli istogrammi ottenuti.
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(a)

(b)

(c)
Figura 3.19: (a) Istogramma degli scarti per la distanza D12. (b) Istogramma degli scarti per la distanza D23. (c)
Istogramma degli scarti per la distanza D31.
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In Figura 3.19 le soglie scelte sono rappresentate da due linee verticali tratteggiate. Le soglie
sono state così definite:
-

D12: soglia (1) pari a -60 mm, soglia (2) pari a 60 mm;

-

D23: soglia (1) pari a -55 mm, soglia (2) pari a 55 mm;

-

D31: soglia (1) pari a -55 mm, soglia (2) pari a 65 mm.

Come si può constatare dalle figure, lo scarto risulta relativamente piccolo rispetto alle
dimensioni delle sfere (circa 50 mm di scarto per sfere con diametro compreso tra i 100 mm e
i 200 mm). Le soglie sono state poste quindi alle code dell’intero andamento, suddividendo i
veri positivi dai falsi positivi. Nel caso in esame, i falsi positivi sono molto meno frequenti, per
questa ragione risultano difficilmente individuabili all’interno dell’istogramma.
Una volta definiti i range di validità è possibile suddividere le distanze stimate in tre gruppi:
-

Veri positivi: il sistema al frame t ha restituito una distanza, per ogni coppia di sfere,
interna al range di misura definito (misura considerata valida);

-

Falsi positivi: il sistema al frame t ha restituito una distanza, per ogni coppia di sfere,
fuori dal range definito (misura considerata non valida);

-

Misses: numero di distanza non stimate al frame t, nonostante le sfere fossero presenti
nella scena;

-

Mismatch: avvengono quando il sistema scambia le caratteristiche di un oggetto per un
altro [24]. Rispetto alla valutazione degli algoritmi di Human Detection, tale parametro
viene ora considerato per la presenza di più oggetti all’interno della scena.

In Figura 3.20 vi è un esempio che descrive il concetto di mismatch, dove le tre sfere
(approssimate rispettivamente con una circonferenza blu associata all’identificazione ℎ1 , un
triangolo rosso associato all’identificazione ℎ2 e un quadrato verde associato invece
all’identificazione ℎ3 ) vengono identificate correttamente al frame t. Al frame (t+3) l’ID di una
sfera viene scambiato con un altro (l’oggetto 𝑜1 viene associato all’identificazione ℎ2 , l’oggetto
𝑜2 viene associato all’identificazione ℎ1 ). Questo scambio è valutato come mismatch. Le due
sfere vengono quindi rispettivamente aggiornate al nuovo ID assegnato dal sistema e non si
ottiene un mismatch fino al momento in cui una sfera non viene nuovamente scambiata e
aggiornata con l’ID di un'altra sfera, come accade al frame (t+5).
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Figura 3.20: Definizione del concetto di Mismatch. 3 forme diverse vengono
identificate al frame t. Al frame t+3 le ipotesi di O2 vengono scambiate con
O1 causando un mismatch. O1 e O2 vengono rispettivamente aggiornate con
la nuova identificazione, quindi non otteniamo un mismatch fintanto che un
oggetto non è ulteriormente scambiato e aggiornato con un altro come
accade al frame t+5.

3.4.4 Definizione dei parametri per la misura delle performance
Definire delle metriche in grado di approfondire l’analisi degli algoritmi di Object Detection,
risulta necessario per valutare l’affidabilità di questi algoritmi a rilevare e stimare la posizione
degli oggetti nello spazio a seconda del loro colore e dimensione. A tal proposito, per tutti i
frame di ogni singola posizione e ripetendo il calcolo per le quattro prove elencate al paragrafo
3.4.2 sono stati valutati i seguenti parametri:
-

MOTA, Multiple Object Tracking Accuracy [24]:
𝒕=𝒏𝒇𝒓𝒂𝒎𝒆

𝑀𝑂𝑇𝐴𝑛 = 1 −

∑𝒕=𝟏

(𝑚𝑡 +𝑓𝑝𝑡 +𝒎𝒎𝒆𝒕 )
∑𝑡 𝑔𝑡

(3.8)

Nella relazione 3.8, 𝑚𝑡 , 𝑓𝑝𝑡 𝑒 𝑚𝑚𝑒𝑡 sono rispettivamente il numero di misses, falsi
positivi e mismatch riferiti al tempo di acquisizione 𝑡 ; 𝑛 è il numero della posizione del
marker, 𝑛𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒 corrisponde al numero totale di frame della prova e 𝑔𝑡 corrisponde
invece al numero di oggetti presenti in tutti i fotogrammi dell’ennesima posizione n;
diversamente da quanto accadeva per lo Human Detection, 𝑔𝑡 corrisponde a tre volte il
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numero di frame, essendoci tre sfere nella scena. MOTA fornisce, di fatto, una misura
dell’abilità del sistema a rilevare le tre sfere all’interno del campo inquadrato,
indipendentemente dall’accuratezza con cui vengono stimati i centri delle sfere.
-

(𝑒𝑟𝑟𝐷12 , 𝑒𝑟𝑟𝐷23 , 𝑒𝑟𝑟𝐷31 ): scarto medio tra le distanze stimate (𝐷12𝑚 , 𝐷23𝑚 , 𝐷31𝑚 ) e
le distanze considerate come riferimento (𝐷12𝑅𝐼𝐹 , 𝐷23𝑅𝐼𝐹 , 𝐷31𝑅𝐼𝐹 ). Questo parametro
permette di ottenere una valutazione riguardo all’accuratezza del sistema a rilevare e
stimare oggetti di dimensioni diverse. Esso è così calcolato:

𝒕=𝒏

𝒆𝒓𝒓𝑫𝟏𝟐 =
𝒆𝒓𝒓𝑫𝟐𝟑 =

{

𝒆𝒓𝒓𝑫𝟑𝟏 =

∑𝒕=𝟏 𝒇𝒓𝒂𝒎𝒆 (𝑫𝟏𝟐𝒕𝒎 − 𝑫𝟏𝟐𝑹𝑰𝑭 )
𝒏𝒇𝒓𝒂𝒎𝒆
𝒕=𝒏𝒇𝒓𝒂𝒎𝒆
∑𝒕=𝟏
(𝑫𝟐𝟑𝒕𝒎 −

𝑫𝟐𝟑𝑹𝑰𝑭 )

𝒏𝒇𝒓𝒂𝒎𝒆
𝒕=𝒏𝒇𝒓𝒂𝒎𝒆
∑𝒕=𝟏
(𝑫𝟑𝟏𝒕𝒎 −

𝑫𝟑𝟏𝑹𝑰𝑭 )

(3.9)

𝒏𝒇𝒓𝒂𝒎𝒆

Nella relazione 3.9, 𝑛𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒 è il numero totale di frame attinenti all’acquisizione della
singola posizione.

-

(σD12 , σD23 , σD31 ): variabilità degli scarti, al fine di valutare la ripetibilità del sistema a
stimare gli oggetti di varie dimensioni. Essi sono così definiti:

𝒕=𝒏

𝝈𝑫𝟏𝟐

∑𝒕=𝟏 𝒇𝒓𝒂𝒎𝒆 (𝑫𝟏𝟐𝒕𝒎 − 𝑫𝟏𝟐𝑹𝑰𝑭 )𝟐
=√
𝒏𝒇𝒓𝒂𝒎𝒆 − 𝟏

𝝈𝑫𝟐𝟑

∑𝒕=𝟏 𝒇𝒓𝒂𝒎𝒆 (𝑫𝟐𝟑𝒕𝒎 − 𝑫𝟐𝟑𝑹𝑰𝑭 )𝟐
√
=
𝒏𝒇𝒓𝒂𝒎𝒆 − 𝟏

𝝈𝑫𝟑𝟏

∑𝒕=𝟏 𝒇𝒓𝒂𝒎𝒆 (𝑫𝟑𝟏𝒕𝒎 − 𝑫𝟑𝟏𝑹𝑰𝑭 )𝟐
√
=
𝒏𝒇𝒓𝒂𝒎𝒆 − 𝟏

𝒕=𝒏

(3.10)

𝒕=𝒏

{

Nella (3.10) 𝜎𝐷12 , 𝜎𝐷23 𝑒 𝜎𝐷31 sono le deviazioni standard degli scarti, calcolate
rispettivamente per le tre distanze. 𝑛𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒 corrisponde al numero totale di frame della
rispettiva acquisizione.
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-

MOTP, Multiple Object Tracking Precision [24]:

𝒕=𝒏𝒇𝒓𝒂𝒎𝒆

𝑀𝑂𝑇𝑃𝑛 =

∑𝒕=𝟏

(𝑑𝑡 )

∑𝑡 𝑐𝑡

(3.11)

Nella relazione (3.11), 𝑑𝑡 è la somma degli scarti al frame t:

𝑑𝑡 = (𝐷12𝑡𝑚 − 𝐷12𝑅𝐼𝐹 ) + (𝐷23𝑡𝑚 − 𝐷23𝑅𝐼𝐹 ) + (𝐷31𝑡𝑚 − 𝐷31𝑅𝐼𝐹 )

(3.12)

Il parametro 𝑐𝑡 è il numero totale di veri positivi della singola prova 𝑛; 𝑛 corrisponde al
numero della posizione in esame e t rappresenta il frame t-esimo. Diversamente da
MOTA, MOTP valuta l’accuratezza globale con cui le reciproche distanze
𝐷12, 𝐷23 𝑒 𝐷31 sono state stimate, indipendentemente dall’abilità dell’algoritmo a
rilevare le tre sfere all’interno della scena inquadrata.
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Capitolo 4
Risultati sperimentali
Il presente capitolo riportata i risultati ottenuti dalla caratterizzazione degli algoritmi di
riconoscimento di persone e oggetti implementati in OpenPTrack. Le performance di tali
algoritmi sono state valutate in termini di:
i.

Affidabilità;

ii.

Accuratezza;

iii.

Ripetibilità.

I risultati ottenuti verranno presentati secondo il seguente ordine:
-

Caratterizzazione degli algoritmi di Human Detection;

-

Caratterizzazione degli algoritmi di Object Detection;
•

Totem equipaggiato da sfere dello stesso diametro;

•

Totem equipaggiato da sfere dello stesso colore.

Per facilitare la lettura del capitolo, la tabella 4.1 riporta i riferimenti ai risultati ottenuti per
ogni parametro studiato nel lavoro di caratterizzazione.

4.1

Tipo
Caratterizzazione

Parametro

Figura

Pagina

MOTA

Figura 4.2 (a, b)

4.6-7

(𝑒𝑟𝑟𝑥 , 𝑒𝑟𝑟𝑦 , 𝑒𝑟𝑟𝑧 )

Figura 4.3 (a, b, c)

4.11

(σx , σy , σz )

Figura 4.4 (a, b, c)

4.20

MOTP

Figura 4.5 (a, b)

4.29

MOTA

Figura 4.6 (a, b)

4.33-34

(𝑒𝑟𝑟𝐷12 , 𝑒𝑟𝑟𝐷23 , 𝑒𝑟𝑟𝐷31 )

Figura 4.7 (a, b, c)

4.39÷41

(σ𝐷12 , σ𝐷23 , σ𝐷31 )

Figura 4.8 (a, b, c)

4.45÷47

MOTP

Figura 4.9 (a, b)

4.51-52

MOTA

Figura 4.6 (c, d)

4.35-36

(𝑒𝑟𝑟𝐷12 , 𝑒𝑟𝑟𝐷23 , 𝑒𝑟𝑟𝐷31 )

Figura 4.7d

4.42

(σ𝐷12 , σ𝐷23 , σ𝐷31 )

Figura 4.8d

4.48

MOTP

Figura 4.9 (c, d)

4.53-54

Human Detection

Object Detection
(Sfere dello
stesso diametro)

Object Detection
(Sfere dello
stesso colore)

Tabella 4.1: Tabella dei riferimenti dei grafici analizzati per la validazione dello Human e Object Detection

Per capire meglio il comportamento del sistema rispetto alle varie posizioni di riferimento,
l’area di lavoro è stata suddivisa in tre zone distinte Figura 4.1
-

Zona 1, misure limitrofi al Kinect di sinistra (zona di color arancio): range da 1 m a 2.5
m per il Kinect di sinistra;

-

Zona 2, misure al centro dell’area di misura (zona verde): range di misura da 2.5 m a 5
m per entrambi i Kinect;

-

Zona 3, misure limitrofi al Kinect di destra (zona azzurra): range da 1 m a 2.5 m per il
Kinect di destra.

4.2

Figura 4.1: Rappresentazione schematica delle tre zone

4.3

4.1

Caratterizzazione degli algoritmi di Human Detection

4.1.1

MOTA

I risultati ottenuti per il parametro MOTA sono rappresentati in Figura 4.2. La Figura 4.2a
rappresenta l’area di lavoro vista dall’alto. Gli assi orizzontali e verticali rappresentano
rispettivamente gli assi (𝑋, 𝑌) del sistema di riferimento globale Wd (rappresentato anch’esso
in figura). In rosso e in blu sono state rappresentate le posizioni dei Kinect con il rispettivo FOV
(rappresentato da due semirette aventi origine in corrispondenza di ogni Kinect). Le distanze
radiali sono state rappresentate a step di 500 mm tramite delle semicirconferenze aventi centro
in corrispondenza di ogni Kinect. Le distanze radiali corrispondenti a 2500 mm sono state
evidenziate in modo da distinguere facilmente le tre diverse zone di performance descritte
precedentemente. L’asse ottico è stato invece evidenziato con una retta tratteggiata. In
corrispondenza di ogni posizione del marker di riferimento (𝑋𝑅𝐼𝐹 , 𝑌𝑅𝐼𝐹 ), numerato da 1 a 31, è
stato rappresentato un cerchio. Ogni cerchio è diviso in quattro sezioni che rappresentano i
quattro orientamenti analizzati {+X, +Y, -X, -Y}. Il colore di ogni sezione rappresenta il valore
di MOTA ottenuto per la singola prova (a destra è presente la relativa scala colore): un valore
alto (colore tendente al giallo) significa che il sistema è stato in grado di rilevare il manichino
per la maggior parte del tempo di acquisizione; al contrario, un valore basso (colore tendente al
blu) indica che il manichino non è stato riconosciuto per la maggior parte del tempo. In questo
modo è possibile quantificare l’affidabilità degli algoritmi di Human Detection a rilevare la
presenza del manichino all’interno della scena a seconda dell’orientamento assunto da
quest’ultimo rispetto ai Kinect. In Figura 4.1, vengono anche evidenziate le posizioni di
riferimento nelle quali un solo Kinect è stato in grado di rilevare il manichino: se il manichino
è visto solo dal Kinect di sinistra la circonferenza presenta un colore rosso, viceversa, se il
manichino è visto solo dal Kinect di destra, la circonferenza presenta un colore blu. Se la
circonferenza è nera allora il manichino è visto da entrambi i Kinect.
La Figura 4.2b riporta gli stessi risultati di Figura 4.2a sotto forma di un grafico a barre. In
ascissa vi è il numero corrispondente alla prova mentre in ordinata è riportata una scala dei
valori di MOTA espressi in percentuale. I risultati di ogni orientamento vengono incolonnati,
per ogni prova, secondo l’orientamento {+X, +Y, -X, -Y}.

4.4

Come si può constatare da entrambi i grafici, le performance di rilevamento del manichino
risultano molto buone per quasi tutte le posizioni e orientamenti. Analizzando le tre zone di
performance è possibile concludere che:
-

Zona 1 (marker: 1÷5): il sistema si comporta molto bene tranne per l’orientamento -Y
del marker {3}; probabilmente perché il marker si trova ai margini del FOV del Kinect
di sinistra e in prossimità del limite di misura per il Kinect di destra (circa 5 m). Il
MOTA medio della zona è del 94%;

-

Zona 2 (marker: 6÷21): le performance del sistema risultano molto alte per la zona di
misura centrale. Si nota un degrado di prestazione per i seguenti marker:
•

Marker {6} orientamento -Y;

•

Marker {7} orientamento +X e -Y;

•

Marker {19} orientamento +Y, -X e -Y.

I marker elencati risultano ai margini del FOV per un Kinect e in prossimità del limite
di misura per il secondo Kinect. Il MOTA medio della zona è del 88.4%;
-

Zona 3 (marker: 23÷31): anche per questa zona le performance risultano molto buone,
si nota un calo di prestazioni in corrispondenza dei seguenti marker:
•

Marker {23} orientamento -Y;

•

Marker {28} orientamento +X;

•

Marker {31} orientamento –X.

Effettuando una media dei valori ottenuti per ogni posizione e orientamento si è ottenuto
un valore di MOTA pari al 90%.
In tabella 4.2 sono riportati i valori ottenuti suddividendoli per zona di misura e orientamento
assunto dal manichino in modo da valutare possibili fattori di influenza.
Orientamento

+X

+Y

-X

-Y

[%]

[%]

[%]

[%]

1

93.3

96.4

95.8

90.6

2

87

92

90.7

83.9

3

88.22

97

93.63

84.28

Zona

Tabella 4.2: Risultati MOTA suddiviso per zone e orientamenti assunti dal manichino

4.5

Figura 4.2 (a): Grafico ad aerogramma di MOTA

4.6

Figura 4.2 (b): Grafico a barre di MOTA

4.7

4.1.2

Scarto medio (𝒆𝒓𝒓𝒙 , 𝒆𝒓𝒓𝒚 , 𝒆𝒓𝒓𝒛 )

I risultati ottenuti per il parametro (𝑒𝑟𝑟𝑥 , 𝑒𝑟𝑟𝑦 , 𝑒𝑟𝑟𝑧 ) sono rappresentati nelle figure 4.3. Le
figure 4.3a, 4.3b, 4.3c e 4.3d rappresentano l’area di lavoro vista dall’alto come descritto nel
paragrafo precedente. In ogni figura i risultati degli scarti lungo l’asse X, Y e Z sono stati
rappresentati attraverso delle ellissi aventi semiassi X e Y pari al valore degli scarti
(rispettivamente di X e Y) e colore pari allo scarto lungo Z. Queste ellissi permettono di valutare
lungo quale asse del sistema di riferimento globale la stima della posizione baricentrale del
manichino risulta più accurata:
-

Un’ellisse avente semiasse verticale più allungato rispetto al semiasse orizzontale (ad
esempio come accade al marker numero {31} della Figura 4.3a) indica che il sistema è
meno accurato nella stima baricentrale del manichino lungo l’asse X del sistema di
riferimento globale Wd;

-

Un’ellisse avente semiasse orizzontale più lungo rispetto al semiasse verticale (ad
esempio come accade al marker numero {23} della Figura 4.3a) indica che il sistema è
meno accurato nella stima baricentrale del manichino lungo l’asse Y.

Il colore dell’ellisse, infine, fornisce un’informazione riguardo la stima baricentrale del
manichino lungo l’asse Z; un valore molto alto o molto basso (rispettivamente di colore
tendente al giallo e al blu) indica che il sistema è meno accurato a stimare correttamente la
posizione baricentrale del manichino; al contrario, un valore tendente a zero (colore tendente al
verde) indica che la stima è molto accurata.
Le Figure 4.3e, 4.3f e 4.3g presentano invece i risultati degli scarti (calcolati in valore
assoluto per una miglior comprensione del grafico) tramite un grafico a barre, rispettivamente
lungo la coordinata X, Y e Z. In ascissa vi è il numero corrispondente alla prova mentre in
ordinata gli scarti ottenuti espressi in millimetri. Per ogni prova, i risultati ottenuti per ogni
orientamento vengono incolonnati secondo l’orientamento {+X, +Y, -X, -Y}.
Come si può constatare dai grafici proposti nelle Figure 4.3a, 4.3b, 4.3c e 4.3d, l’accuratezza
del sistema risulta molto buona per quasi tutte le posizioni e orientamenti assunti dal manichino.
Si nota un piccolo peggioramento dell’accuratezza lungo l’asse X per quelle posizioni che si
estendono ai lati dell’area inquadrata (come ad esempio nei marker numero {3} e {6} (lato
sinistro) o nei marker numero {31} e {24} (lato destro) accentuandosi poi nella zona 3 (zona
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limitrofe al Kinect di destra). Le posizioni centrali con ascissa maggiore di 1300 mm come il
marker {12}, {9} e {23} presentano invece un peggioramento dell’accuratezza lungo l’asse Y.
La Figura 4.3e, relativa allo scarto tra la posizione stimata e la posizione nominale del
manichino lungo l’asse X, mostra un’accuratezza totale in media sotto i 500 mm. Solo le prove
24, 26, 29, 30 e 31 presentano uno scarto superiore. L’accuratezza per queste prove è da
considerarsi comunque molto buona, poiché la colonna rappresenta la somma degli scarti
misurati per i quattro orientamenti ed ogni orientamento presenta al massimo uno scarto di 225
mm, un risultato interno alla circonferenza di un busto umano. Un risultato positivo è stato
ottenuto invece lungo l’asse Y e Z, con scarto mediamente al di sotto dei 500 mm per entrambi
gli assi. Le medie dei valori ottenuti per ogni posizione e orientamento (calcolati in valore e
segno) sono:
-

Scarto medio lungo l’asse X (𝑒𝑟𝑟𝑥 ): -32 mm;

-

Scarto medio lungo l’asse Y (𝑒𝑟𝑟𝑦 ): 46 mm;

-

Scarto medio lungo l’asse Z (𝑒𝑟𝑟𝑧 ): nullo.

Per una analisi più approfondita, nelle tabelle 4.3a, 4.3b e 4.3c vengono riportate le medie dei
valori ottenuti per singola zona di misura e orientamento del manichino, rispettivamente lungo
l’asse X, Y e Z:
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Orientamento

+X

+Y

-X

-Y

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

1

101.85

105,23

73,10

80,81

2

21.98

29,44

-0,86

-1,04

3

107.33

109.35

72.38

58.27

Zona

Tabella 4.3(a): Scarto medio lungo l'asse X (𝑒𝑟𝑟𝑥 ) suddiviso per zone e orientamenti assunti dal manichino

Orientamento

+X

+Y

-X

-Y

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

1

83.90

52.22

44.97

73.56

2

4.36

-25.68

-22.16

-2.68

3

-104.21

-129.10

-147.15

-119.70

Zona

Tabella 4.4(b): Scarto medio lungo l'asse Y (𝑒𝑟𝑟𝑦 ) suddiviso per zone e orientamenti assunti dal manichino

Orientamento

+X

+Y

-X

-Y

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

1

-16.11

7.73

8.85

-7.23

2

-6.67

-5.56

-5.18

-8.33

3

5.37

0.44

17.78

20.11

Zona

Tabella 4.5(c): Scarto medio lungo l'asse Z (𝑒𝑟𝑟𝑧 ) suddiviso per zone e orientamenti assunti dal manichino

4.10

Figura 4.3(a): Grafico ellittico scarto medio per orientamento {+X}

4.11

Figura 4.3(b): Grafico ellittico scarto medio per orientamento {+Y}

4.12

Figura 4.3(c): Grafico ellittico scarto medio per orientamento {-X}

4.13

Figura 4.3(d): Grafico ellittico scarto medio per orientamento {-Y}

4.14

Figura 4.3(e): Grafico a barre dello scarto medio lungo l’asse X

4.15

Figura 4.3(f): Grafico a barre dello scarto medio lungo l’asse Y

4.16

Figura 4.3(g): Grafico a barre dello scarto medio lungo l’asse Z

4.17

4.1.3

Ripetibilità (𝛔𝐱 , 𝛔𝐲 , 𝛔𝐳 )

Una volta valutata l'accuratezza di misura è stato necessario valutare la ripetibilità del sistema,
calcolando la deviazione standard degli scarti lungo gli assi X, Y, Z per ogni orientamento
analizzato. Le Figura 4.4a, 4.4b, 4.4c e 4.4d rappresentano i risultati ottenuti tramite delle ellissi,
le quali permettono di analizzare lungo quale asse la ripetibilità del sistema, a stimare la
posizione baricentrale del manichino, risulta peggiore:
-

Un’ellisse avente semiasse verticale più allungato rispetto al semiasse orizzontale indica
una variabilità di misura più accentuata lungo l’asse X;

-

Un’ellisse avente invece semiasse orizzontale maggiore, indica una variabilità di misura
più accentuata lungo l’asse Y.

All’ellisse viene poi associata un’informazione di colore per indicare la ripetibilità del sistema
lungo l’asse Z; un valore alto (colore tendente al giallo) significa che il sistema presenta una
variabilità più accentuata; al contrario, un valore basso (colore tendente al blu) indica che la
misura del baricentro è meno variabile.
Come si può notare dalle figure, la variabilità nella stima della posizione baricentrale del
manichino è molto contenuta (valori compresi tra 0÷130 mm per tutti i grafici) rispetto all’area
di lavoro (risultando in alcuni casi, inosservabile all’interno della figura). Per questo motivo
sono stati realizzati anche dei grafici a barre che aiutano ad analizzare meglio le performance
del sistema per ogni orientamento. I grafici a barre vengono definiti in Figura 4.4e, 4.4f e 4.4g,
dove per ogni prova viene incolonnata la deviazione standard ottenuta per ogni singolo
orientamento (calcolata in valore assoluto per una miglior comprensione del grafico). Come si
può notare dai grafici a barre, la variabilità totale di misura (somma della variabilità ottenuta
per ogni orientamento) risulta per quasi tutte le prove al di sotto dei 180 mm, con dei picchi di
265 mm e 215 mm in corrispondenza della posizione numero 1 e 30 (Figura 4.4g). Analizzando
ogni singolo orientamento si ottiene un valore massimo di 70 mm.
Effettuando una media dei valori ottenuti per ogni posizione (considerando tutti gli
orientamenti) si sono ottenuti i seguenti risultati:
-

Variabilità di misura lungo l’asse X di 14 mm;

-

Variabilità di misura lungo l’asse Y di 20 mm;

-

Variabilità di misura lungo l’asse Z di 24 mm.
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Per un’analisi più accurata, nelle tabelle 4.4 sono riportate le medie delle deviazioni standard
suddivise per zona di misura e orientamento del manichino lungo l’asse X, Y e Z.

Orientamento

+X

+Y

-X

-Y

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

1

7.57

7.36

7.1

6.55

2

14.44

13.9

14.72

12.29

3

17.23

21.41

20.47

11.34

Zona

Tabella 4.4(a): Deviazione standard media lungo l'asse X (𝜎𝑥 ) suddiviso per zone di misura e orientamento

Orientamento

+X

+Y

-X

-Y

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

1

15.13

16.23

15.38

7.99

2

18.29

25.34

28.67

17.50

3

20.46

20.93

23.78

13.40

Zona

Tabella 4.4(b): Deviazione standard media lungo l'asse Y (𝜎𝑦 ) suddiviso per zone di misura e orientamento

Orientamento

+X

+Y

-X

-Y

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

1

31.94

39.94

41.03

33.92

2

13.82

10.98

16.97

12.33

3

24.96

28.80

26.50

14.04

Zona

Tabella 4.4(c): Deviazione standard media lungo l'asse Z (𝜎𝑧 ) suddivisa per zone di misura e orientamenti del manichino

4.19

Figura 4.4(a): Grafico ellittico della variabilità di misura per orientamento {+X}

4.20

Figura 4.4(b): Grafico ellittico della variabilità di misura per orientamento {+Y}

4.21

Figura 4.4(c): Grafico ellittico della variabilità di misura per orientamento {-X}

4.22

Figura 4.4(d): Grafico ellittico della variabilità di misura per orientamento {-Y}

4.23

Figura 4.4(e): Grafico a barre della variabilità di misura lungo l’asse X

4.24

Figura 4.4(f): Grafico a barre della variabilità di misura lungo l’asse Y

4.25

Figura 4.4(g): Grafico a barre della variabilità di misura lungo l’asse Z

4.26

4.1.4

MOTP

I risultati ottenuti per il parametro MOTP sono rappresentati in Figura 4.5. Come per il
parametro MOTA, viene presentato un grafico ad aerogramma e un grafico a barre. Ogni
cerchio del primo grafico è diviso in quattro sezioni che rappresentano la disposizione del
manichino lungo i quattro orientamenti analizzati {+X, +Y, -X, -Y}. Il colore di ogni sezione
rappresenta il valore di MOTP ottenuto per la singola prova (a destra è presente la relativa scala
colore): un valore alto (colore tendente al giallo) significa che il sistema presenta una
accuratezza peggiore nella stima della posizione baricentrale del manichino per la maggior parte
del tempo di acquisizione; al contrario, un valore basso (colore tendente al blu) indica che la
posizione del manichino è stata stimata bene per la maggior parte del tempo. In questo modo,
attraverso il grafico è possibile quantificare l’accuratezza degli algoritmi di Human Detection
a stimare la posizione baricentrale del manichino all’interno della scena a seconda
dell’orientamento assunto rispetto ai Kinect.
La Figura 4.5b riporta gli stessi risultati di Figura 4.5a sotto forma di un grafico a barre. In
ascissa vi è il numero corrispondente alla prova mentre in ordinata viene riportata una scala dei
valori di MOTP espressi in millimetri. I risultati di ogni orientamento vengono incolonnati, per
ogni prova, secondo l’orientamento {+X, +Y, -X, -Y}. Come si può constatare da entrambi i
grafici, le performance di stima risultano molto buone per quasi tutte le posizioni e orientamenti
assunte dal manichino. Analizzando le tre zone di performance descritte precedentemente, si
ottengono i seguenti risultati:
-

Zona 1 (marker: 1÷5): il sistema si comporta molto bene, con una stima media del
baricentro lungo gli assi X, Y, Z (considerando tutti gli orientamenti) pari a 130 mm
(colore tendente al verde/azzurro);

-

Zona 2 (marker: 6÷21): miglioramento dell’accuratezza con un valore in generale
compreso tra i 50 e 100 mm. Notiamo un degrado di prestazione in corrispondenza dei
marker {19} e {22} e orientamento {–X} (manichino girato di spalle rispetto ai Kinect)
associato a una misura fuori range per il Kinect di sinistra (circa 5 m): l’unico in grado
di rilevare il manichino. Il marker {19} presenta un colore nero dovuto a una mancata
stima del baricentro del manichino. Il MOTP medio della zona è di 80.3 mm;
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-

Zona 3 (marker: 23÷31): presenta una accuratezza peggiore rispetto le altre due zone.
La stima della posizione del manichino è da considerare comunque molto buona dato
che il massimo valore della scala risulta pari a 275 mm. Il decadimento di prestazione è
più accentuato per i marker limitrofi al Kinect di destra con distanza da esso compreso
tra i 1000 e 1500 mm. In questo caso il manichino è prossimo al sensore (il FOV risulta
perciò ristretto) impedendone una corretta stima del baricentro. Il MOTP medio della
zona è di 176 mm.

Le zone soggette a una accuratezza peggiore sono quelle troppo vicine ai Kinect (soggette a
una non completa inquadratura del manichino) o quelle che risultano al di fuori del range di
misura per il Kinect che ne effettua la stima. Come si può constatare anche dalla Figura 4.5b il
massimo valore ottenuto variando l’orientamento del manichino è di 275 mm (marker numero
31 e orientamento +Y), questo valore è da considerare comunque buono se confrontato alle
dimensioni di un busto umano di norma pari a una circonferenza di raggio 300 mm attorno
all’asse longitudinale. Effettuando una media dei valori ottenuti per ogni posizione e
orientamento si è ottenuto un valore medio di MOTP pari 116 mm. Per una analisi più
approfondita, in tabella 4.5 viene riportato il valore medio di MOTP per ogni singola zona e
orientamento assunto dal manichino.

Orientamento

+X

+Y

-X

-Y

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

1

145.63

131.56

108.84

124.54

2

77.56

86.44

82.50

74.65

3

169.30

188.11

184.73

162.08

Zona

Tabella 4.5: Risultati MOTP suddiviso per zone di misura e orientamenti assunti dal manichino
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Figura 4.5(a): Grafico ad aerogramma di MOTP
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Figura 4.5(b): Grafico a istogramma di MOTP
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4.2

Caratterizzazione degli algoritmi di Object Detection

4.2.1

MOTA

I risultati ottenuti per il parametro MOTA usando le sfere delle stesse dimensioni e colore
diverso sono rappresentati in Figura 4.6. La Figura 4.6a rappresenta l’area di lavoro vista
dall’alto. Gli assi orizzontali e verticali rappresentano rispettivamente gli assi (𝑋, 𝑌) del sistema
di riferimento globale Wd (rappresentato anch’esso in figura). In rosso e in blu sono state
rappresentate le posizioni dei Kinect con il rispettivo FOV (rappresentato da due semirette
aventi origine in corrispondenza di ogni Kinect). Le distanze radiali sono state rappresentate a
step di 500 mm tramite delle semicirconferenze aventi centro in corrispondenza di ogni Kinect.
Le distanze radiali corrispondenti a 2500 mm sono state evidenziate in modo da distinguere
facilmente le tre diverse zone di performance descritte precedentemente. L’asse ottico è stato
invece evidenziato con una retta tratteggiata. In corrispondenza di ogni posizione del marker di
riferimento (𝑋𝑅𝐼𝐹 , 𝑌𝑅𝐼𝐹 ), numerate da 1 a 31, è stata rappresentato un cerchio. Ogni cerchio è
diviso in tre sezioni che rappresentano i tre diversi equipaggiamenti del totem (tre sfere da 200
mm, tre sfere da 160 mm e tre sfere da 100 mm). Il colore di ogni sezione rappresenta il valore
di MOTA ottenuto per ogni singolo allestimento (a destra è presente la relativa scala colore):
un valore alto (colore tendente al giallo) significa che il sistema è stato in grado di rilevare
correttamente le distanze tra le sfere (D12, D23 e D31) per la maggior parte del tempo di
acquisizione; al contrario, un valore basso (colore tendente al blu) indica che il sistema non è
stato in grado di rilevare le tre distanze, per la maggior parte del tempo di acquisizione. In
questo modo, attraverso il grafico è possibile quantificare l’affidabilità degli algoritmi di Object
Detection a rilevare la presenza delle tre sfere al variare della loro dimensione.
Come si può constatare dal grafico di Figura 4.6a, le performance di rilevamento delle tre
sfere non risultano ottimali. Si nota un degrado di prestazione per le posizioni ai limiti del FOV
del Kinect di sinistra (marker {3, 6 e 7}) che risultano anche misure fuori range per il Kinect di
destra (circa 5 m); lo stesso accade per le posizioni ai margini del FOV del Kinect di destra
(marker {18, 20, 22, 24, 26 e 31}. Nella zona centrale si nota invece un degrado di affidabilità
a rilevare sfere di diametro di 100 mm (marker {15,17,21}).
Si nota lo stesso andamento in Figura 4.6b che riporta i risultati di Figura 4.6a sotto forma
di un grafico a barre; in ascissa vi è il numero corrispondente alla prova mentre in ordinata
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viene riportata una scala dei valori di MOTA espressi in percentuale. I risultati dei tre
allestimenti del totem vengono incolonnati, per ogni prova, secondo l’equipaggiamento da
{200, 160 e 100 mm}. Dai grafici a barre si nota che per il 35% (11 posizioni su 31) delle
posizioni acquisite si ha un andamento sotto i 200%, causato da un calo di prestazione nel
riconoscere gli oggetti al diminuire delle loro dimensioni. Il MOTA medio risulta:
-

82% per le sfere da 200 mm;

-

68% per le sfere da 160 mm;

-

62% per le sfere da 100 mm.

Viene poi valutata l’affidabilità di rilevamento per le sfere dello stesso colore in Figura 4.6c e
4.6d; in questo caso le sezioni degli aerogrammi rappresentano lo stesso valore. Il valore di
MOTA si abbassa ulteriormente rispetto al caso precedente, con degrado (anche in questo caso)
ai margini del FOV di ogni Kinect. Come si può constatare dalla Figura 4.6d il valore medio di
MOTA risulta circa del 62% e per 9 posizioni si ha un valore di MOTA inferiore al 50% (ciò
significa che le reciproche distanze tra le sfere non sono state rilevate per la maggior parte del
tempo di acquisizione). In tabella 4.6 vengono riportati i risultati di MOTA medi suddivisi per
zona ed equipaggiamento:

MOTA [%]

MOTA [%]

MOTA [%]

MOTA [%]

[Sfere da 200 mm]

[Sfere da 160 mm]

[Sfere da 100 mm]

[Sfere stesso colore]

1

88.55

78.46

84.58

65.97

2

82.63

65.80

54.5

55.5

3

78.72

69.08

64.65

65.71

Zona

Tabella 4.6: Risultati MOTA suddiviso per zone di misura ed equipaggiamenti del totem
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Figura 4.6(a): Grafico a aerogramma MOTA
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Figura 4.6 (b): Grafico a istogramma di MOTA con sfere di dimensione {200, 160 e 100 mm}
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Figura 4.6 (c): Grafico ad aerogramma di MOTA con sfere dello stesso colore
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Figura 4.6 (d): Grafico a istogramma di MOTA con sfere dello stesso colore
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4.2.2

Scarto medio (𝒆𝒓𝒓𝑫𝟏𝟐 , 𝒆𝒓𝒓𝑫𝟐𝟑 , 𝒆𝒓𝒓𝑫𝟑𝟏 )

I risultati ottenuti per il parametro (𝑒𝑟𝑟𝐷12 , 𝑒𝑟𝑟𝐷23 , 𝑒𝑟𝑟𝐷31 ) sono rappresentati nelle figure di
riferimento 4.7 attraverso un grafico a barre. In ascissa vi è il numero corrispondente alla prova
mentre in ordinata vengono riportati i valori degli scarti (calcolati in valore assoluto per una
miglior comprensione del grafico), corrispondenti alle tre distanze, espressi in millimetri. Per
ogni prova, i risultati ottenuti per ogni distanza vengono incolonnati secondo l’ordine proposto
in legenda. Come per il paragrafo precedente, viene proposto anche il grafico relativo
all’equipaggiamento della prova 4 (totem allestito da sfere dello stesso colore) in Figura 4.7d.
Come si può constatare dai grafici proposti nelle figure 4.7a, 4.7b e 4.7c l’accuratezza del
sistema, a stimare correttamente le tre distanze, risultano in generale buone:
-

Sfere da 200 mm: lo scarto medio delle tre distanze sommate risulta mediamente di
26.36 mm (Figura 4.7a) mentre valutando le singole distanze si nota un picco di circa
50 mm in corrispondenza del marker numero {12}. Un’accuratezza molto buona se
confrontata con le misure delle sfere. Effettuando una media dei valori (non assoluti)
ottenuti per ogni posizione, le tre distanze stimate hanno uno scarto medio di 4.63 mm,
con una perdita di informazione di 4 distanze su 93 calcolate per le 31 posizioni;

-

Sfere da 160 mm: lo scarto medio migliora diminuendo le dimensioni dell’oggetto
(Figura 4.7b) con una media tra le tre distanze sommate di 24.57 mm, mentre valutando
le singole distanze notiamo un picco di circa 50 mm in corrispondenza del marker
numero {31}. Un’accuratezza abbastanza buona se confrontata con le dimensioni delle
sfere. Si nota inoltre che, a scapito di un aumento dell’accuratezza al diminuire delle
dimensioni dell’oggetto, si ha una perdita di informazione di 9 distanze su 93 calcolate
per le 31 posizioni. Effettuando una media dei valori (non assoluti) ottenuti per ogni
posizione, le distanze stimate hanno uno scarto medio di circa -4.8 mm;

-

Sfere da 100 mm: lo scarto medio tra le tre distanze sommate scende ulteriormente a 15
mm (Figura 4.7c), con un picco di una singola distanza pari a 30 mm circa in
corrispondenza del marker numero {31}. Anche in questo caso, aumenta l’accuratezza
rispetto alle sfere da 160 mm ma con una perdita maggiore di informazioni, pari a 20
distanze su 93 per tutte le 31 prove effettuate. Mediamente le distanze stimate (non in
valore assoluto) hanno uno scarto di circa 1.8 mm.
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Per l’equipaggiamento dello stesso colore (Figura 4.7d), la somma degli scarti delle tre distanze
è in media di 33 mm con una perdita di informazione pari a 6 distanze su 93 per le 31 prove
effettuate. Si ha un picco massimo per la distanza D31 di 50 mm in corrispondenza del marker
numero {28} e {31}. Effettuando una media in valore e segno, le distanze stimate hanno uno
scarto medio quasi nullo. In tabella 4.7 viene riportato lo scarto medio ottenuto per
l’equipaggiamento da sfere di 200, 160 e 100 mm suddiviso per zone di misura, unitamente ai
risultati ottenuti per l’equipaggiamento con sfere dello stesso colore:

Scarto medio

Scarto medio

Scarto medio

Scarto medio

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[Sfere da 200 mm]

[Sfere da 160 mm]

[Sfere da 100 mm]

[Sfere stesso colore]

1

3.54

-8.22

-0.69

1.34

2

7.4

-2.08

1.90

-4.44

3

-0.31

-7.52

3.58

7.57
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Tabella 4.7: Risultati dello scarto medio suddiviso per zone di misura ed equipaggiamenti del totem

4.38

Figura 4.7 (a): Grafico a istogramma dello scarto medio con sfere da 200 mm
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Figura 4.7 (b): Grafico a istogramma dello scarto medio con sfere da 160 mm
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Figura 4.7 (c): Grafico a istogramma dello scarto medio con sfere da 100 mm

4.41

Figura 4.7 (d): Grafico a istogramma dello scarto medio con sfere dello stesso colore
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4.2.3

Ripetibilità (𝛔𝐃𝟏𝟐 , 𝛔𝐃𝟐𝟑 , 𝛔𝐃𝟑𝟏 )

Una volta valutata l'accuratezza di misura è stato necessario valutare la ripetibilità del sistema,
mostrata in Figura 4.8a, Figura 4.8b e Figura 4.8c. In questo paragrafo viene valutata da
deviazione standard degli scarti con grafici a barre (con valori calcolati in valore assoluto).
Come si può constatare dai grafici proposti nelle figure 4.8 la ripetibilità del sistema risulta
ottima:
-

Sfere da 200 mm: la variabilità di misura delle tre distanze sommate risulta mediamente
di 21.3 mm (Figura 4.8a) mentre valutando le singole distanze si nota un picco di 32.3
mm in corrispondenza del marker numero {1}. La variabilità è molto buona se
confrontata con le misure delle sfere di raggio 100 mm. Effettuando una media dei valori
(non assoluti) ottenuti per ogni posizione, le distanze stimate hanno una variabilità
media di 7 mm, con una perdita di informazione di 2 distanze su 93 calcolate per le 31
posizioni;

-

Sfere da 160 mm: la variabilità di misura delle tre distanze sommate risulta mediamente
di 21.5 mm, mentre valutando le singole distanze notiamo un picco di 29.26 mm in
corrispondenza del marker numero {1}. Una variabilità molto buona se confrontata con
le dimensioni delle sfere. Si nota inoltre che al diminuire delle dimensioni dell’oggetto
si ha una perdita di informazione maggiore, pari a 8 distanze sulle 93 calcolate per le 31
posizioni. Effettuando una media dei valori (non assoluti) ottenuti per ogni posizione,
le distanze stimate hanno una variabilità media di circa 8 mm;

-

Sfere da 100 mm: la variabilità di misura tra le tre distanze sommate scende
ulteriormente a 7 mm (Figura 4.8c), con un picco di una singola distanza pari a 5 mm
circa in corrispondenza del marker numero {16}, risultato ottimo per sfere di raggio di
50 mm. Anche in questo caso, aumenta la ripetibilità rispetto alle sfere da 160 mm ma
con una perdita maggiore di informazioni, pari a 19 distanze su 93 calcolate per le 31
posizioni. Mediamente le distanze stimate (calcolate senza valore assoluto) hanno una
variabilità di circa 3 mm.
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In Figura 4.8d viene proposto invece il grafico relativo all’equipaggiamento della prova 4
(totem allestito da sfere dello stesso colore). La somma degli scarti delle tre distanze è in media
di 20 mm con una perdita di informazione pari a 6 distanze su 93 per le 31 prove effettuate.
Picco massimo per la singola distanza di 30 mm in corrispondenza del marker numero {25}. In
questo caso, le distanze stimate (non in valore assoluto) hanno una variabilità di circa 7 mm. In
tabella 4.8 viene riportato il valore medio della deviazione standard ottenuto per
l’equipaggiamento da sfere di 200 mm, 160 mm e 100 mm suddiviso per zone di misura
unitamente ai risultati ottenuti per l’equipaggiamento con sfere dello stesso colore:

STD-DEV [mm]

STD-DEV [mm]

STD-DEV [mm]

STD-DEV [mm]

[Sfere da 200 mm]

[Sfere da 160 mm]

[Sfere da 100 mm]

[Sfere stesso colore]

1

12.72

11.23

2.02

7.11

2

6.93

7.95

2.54

5.23

3

4.75

5.72

4.27

9.12
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Tabella 4.8: Risultati dello scarto medio suddiviso per zone di misura ed equipaggiamenti del totem
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Figura 4.8 (a): Grafico a istogramma della variabilità di misura con sfere da 200 mm
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Figura 4.8 (b): Grafico a istogramma della variabilità di misura con sfere da 160 mm
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Figura 4.8 (c): Grafico a istogramma della variabilità di misura con sfere da 100 mm
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Figura 4.8 (d): Grafico a istogramma della variabilità di misura con sfere dello stesso colore

4.48

4.2.4

MOTP

I risultati ottenuti per il parametro MOTP sono rappresentati in Figura 4.9. La figura ha la stessa
struttura di Figura 4.6. Il colore di ogni sezione rappresenta il valore di MOTP ottenuto per
ogni singolo allestimento (a destra è presente la relativa scala colore): un valore molto alto o
molto basso (rispettivamente con colore tendente al giallo o al blu) significa che il sistema
presenta una accuratezza peggiore; al contrario, un valore basso (colore tendente al verde)
indica che le tre sfere sono state stimate correttamente per la maggior parte del tempo di
acquisizione. In questo modo, attraverso il grafico, è possibile quantificare l’accuratezza degli
algoritmi di Object Detection a stimare le reciproche distanze tra le tre sfere a seconda della
dimensione dell’oggetto.
La Figura 4.9b riporta gli stessi risultati di Figura 4.9a sotto forma di un grafico a barre. In
ascissa vi è il numero corrispondente alla prova mentre in ordinata viene riportata una scala dei
valori di MOTP espressi in millimetri. I risultati ottenuti per ogni equipaggiamento sono
incolonnati secondo la legenda a lato.
Come si può vedere da entrambi i grafici, le performance risultano molto buone per quasi
tutte le posizioni e allestimenti del totem, ottenendo un valore compreso tra +10 mm e -10 mm
per tutte le prove. Si ha un peggioramento per i seguenti marker:
-

Marker numero {31} per tutti e tre gli allestimenti con un valore negativo di MOTP
(colore blu) pari a -110 mm;

-

Marker numero {12} con un valore di MOTP relativamente alto (colore giallo) per
l’allestimento con tre sfere da 200 mm;

-

Marker numero {19} non ha alcuna informazione riguardo le distanze calcolate per
l’equipaggiamento da sfere di 100 mm (colore nero). Essendo la medesima posizione
fuori dal FOV per il Kinect di destra e fuori range di misura per il Kinect di sinistra
(date anche le dimensioni delle sfere relativamente piccole).

Dal grafico 4.9b si ottiene un valore di MOTP medio pari a 10 mm, con un picco di 120 mm in
corrispondenza del marker numero {31} (come somma dei valori di MOTP per i tre
equipaggiamenti), dove l’allestimento con sfere da 160 mm presenta un valore di MOTP pari a
45 mm; un risultato molto buono considerate le dimensioni delle sfere.
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Allo stesso modo vengono rappresentati i risultati per l’allestimento con tre sfere dello stesso
colore, Figura 4.9c e Figura 4.9d. Le tre sezioni degli aerogrammi rappresentano lo stesso
valore. Rispetto agli allestimenti con sfere di diametro differente, questa prova mostra un
MOTP prevalentemente negativo per quasi tutte le posizioni, si notano valori molto alti per le
zone limitrofi al Kinect di destra. Effettuando una media dei valori (non assoluti) ottenuti per
ogni posizione si è ottenuto un valore di MOTP nullo. In tabella 4.9 vengono riportati i risultati
di MOTP medi suddivisi per zona ed equipaggiamento:

Zona

MOTP [mm]

MOTP [mm]

MOTP [mm]

MOTP [mm]

[Sfere da 200 mm] [Sfere da 160 mm] [Sfere da 100 mm] [Sfere stesso colore]

1

2.87

-9.00

-2.06

0.42

2

7.14

-1.98

1.91

-4.41

3

-3.07

-10.61

1.18

1.76

Tabella 4.9: Risultati MOTP suddiviso per zone di misura ed equipaggiamenti del totem
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Figura 4.9 (a): Grafico a aerogramma di MOTP con sfere di dimensione {200,160 e 100 mm}
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Figura 4.9 (b): Grafico a istogramma di MOTP con sfere di dimensione {200, 160 e 100 mm}
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Figura 4.9 (c): Grafico a aerogramma di MOTP con sfere dello stesso colore
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Figura 4.9 (d): Grafico a barre di MOTP con sfere dello stesso colore
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Capitolo 5
Conclusioni
Il presente lavoro di tesi ha trattato la caratterizzazione metrologica del sistema OpenPTrack,
un sistema in grado di determinare la presenza di persone e oggetti nella scena inquadrata da
telecamere e la loro posizione nello spazio rispetto a un sistema di riferimento globale.
L’obiettivo principale del lavoro è stato quello di validare gli algoritmi di riconoscimento,
valutandoli in termini di affidabilità e accuratezza.
Il lavoro ha previsto quattro fasi principali. In una prima fase sono state poste agli angoli di
una stanza due telecamere a tempo di volo (MS Kinect v2) orientandole in modo da inquadrare
l’intera area di misura. Successivamente nell’area di misura sono stati posti 31 marker numerati
utilizzati come riferimento durante la fase di validazione del sistema.
Nella seconda fase sono stati calibrati i sensori ottici in modo da migliorare sia l’accuratezza
di misura sia le performance di riconoscimento: ciascun Kinect è stato calibrato intrinsecamente
(calibrando il sensore IR e il sensore RGB) per correggere le distorsioni ottiche legate
all’utilizzo di lenti e allineare le informazioni di profondità e di colore della scena inquadrata;
Successivamente, tramite una calibrazione estrinseca, sono state calcolate le posizioni e gli
orientamenti di ciascun Kinect rispetto a un sistema di riferimento globale posto sul pavimento,
in modo da avere tutte le misure coerenti tra di loro.
Nelle ultime due fasi infine, sono stati validati gli algoritmi di riconoscimento: Human
Detection e Object Detection.
-

La validazione degli algoritmi di Human Detection ha previsto come target di misura
un manichino, provvisto solo di testa e braccia e montato su un supporto rigido dotato
di ruote. Il manichino è stato posizionato in corrispondenza di ogni marker di
riferimento variandone il suo orientamento in quattro direzioni differenti rispetto ai
Kinect,

in

modo

da

determinare

l’eventuale

dipendenza

dell’algoritmo

dall’orientamento assunto dallo stesso. Per ogni orientamento è stata effettuata una
acquisizione di 30 secondi.
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Analizzando i risultati si è visto che l’affidabilità dell’algoritmo di Human Detection è molto
alta per l’intera area di misura (MOTA maggiore del 90%): l’algoritmo quindi identifica
correttamente il manichino in tutte le posizioni per tutti gli orientamenti analizzati. Per quanto
riguarda invece l’accuratezza, lo scarto lungo gli assi (X, Y e Z) tra la posizione reale del
manichino e la posizione stimata dal sistema, risulta molto più alto nelle zone limitrofe ai Kinect
(tra i 6 cm e i 12.5 cm) e più basso nella zona centrale (circa 1 cm). La variabilità di misura del
sistema risulta invece minima, restando in media per tutte le zone al di sotto dei 2.5 cm. Dai
valori ottenuti di MOTP si nota inoltre, che per le posizioni stimate e considerate attendibili, la
distanza euclidea varia tra i 12 cm e i 13.5 cm in base all’orientamento assunto dal manichino.
Tale valore risulta minore per la zona centrale (in media pari a 8 cm) e maggiore nelle zone
limitrofe ai Kinect (valori compresi tra i 12 cm e i 17 cm). Tali valori sono comunque molto
buoni se rapportati alla misura di un busto umano (attorno ai 40 cm). Si sottolinea inoltre che i
risultati ottenuti non sono legati completamente all’algoritmo ma sono influenzati
dall’accuratezza del dispositivo ottico che risulta essere pari all’1% del suo range di misura
(quindi compreso tra i 0.5 cm e 5 cm). Per questa ragione, il sistema può essere considerato
valido.
-

Successivamente è stata eseguita la validazione degli algoritmi di Object Detection che
ha previsto invece la realizzazione di un totem a tre bracci posto sullo stesso supporto
rigido usato per il manichino. Al fine di valutare l’accuratezza del sistema in relazione
alla posizione dell’oggetto, al colore dell’oggetto e alle sue dimensioni, il totem è stato
posizionato in corrispondenza di ogni marker di riferimento e, per ogni marker, sono
state eseguite quattro prove diverse equipaggiando il totem come segue:
1) Equipaggiamento con tre sfere di diametro 20 cm e colore diverso;
2) Equipaggiamento con tre sfere di diametro 16 cm e colore diverso;
3) Equipaggiamento con tre sfere di diametro 10 cm e colore diverso;
4) Equipaggiamento con tre sfere dello stesso colore e diversa dimensione (10
cm, 16 cm e 20 cm).
I primi tre equipaggiamenti hanno previsto una sfera colorata di rosso, una di verde e
una di blu.

Contrariamente a quanto fatto per l’Human Detection, non avendo un’informazione affidabile
della posizione reale delle tre sfere, si è di valutare la capacità dell’algoritmo a rilevare
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correttamente la loro mutua distanza; anche in questo caso, per ogni posizione è stata fatta
un’acquisizione di 30 secondi.
Analizzando i dati ottenuti si può riassumere il comportamento del sistema come segue:
-

L’affidabilità degli algoritmi di Object Detection, diminuisce al diminuire delle
dimensioni dell’oggetto. Si nota infatti che per l’intera area di misura, il valore di
MOTA (che quantifica il corretto riconoscimento durante l’intera acquisizione), risulta
in media pari all’83% per le sfere da 20 cm, scendendo al 71% per le sfere da 16 cm
fino ad arrivare al 68% per le sfere da 10 cm; un ulteriore decrescita (62%) si ha anche
per le sfere dello stesso colore. L’affidabilità diminuisce con la lontananza dell’oggetto
dalle telecamere, presentando una percentuale di affidabilità in generale più bassa nella
zona centrale (più accentuata se la dimensione delle sfere è ridotta) e più alta nelle zone
limitrofe ai Kinect;

-

Accuratezza e ripetibilità: i valori mediamente ottenuti riguardanti lo scarto e la
variabilità di misura, risultano invece molto buoni, indipendentemente dalle dimensioni
delle sfere; si nota un valore mediamente al di sotto di 1 cm per entrambi i parametri
calcolati. La buona accuratezza di misura è visibile anche analizzando i valori ottenuti
del parametro MOTP, che risulta anch’esso al di sotto di 1 cm per qualsiasi
equipaggiamento adottato.

Come descritto precedentemente, l’accuratezza di stima è in linea con l’accuratezza delle
telecamere, che risulta essere pari all’1% della distanza tra il sensore e l’oggetto misurato.
In definitiva dato che l’accuratezza risulta molto buona a prescindere delle dimensioni
dell’oggetto è consigliato utilizzare oggetti di dimensione superiore a 20 cm in modo da
garantire una perfetta affidabilità nel riconoscere l’oggetto nel tempo.
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