
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

Corso di Laurea (Laurea Triennale)
in Ingegneria Informatica

Relazione Finale 

Programma per la sperimentazione 
del riconoscimento visivo

di pezzi meccanici

Relatore: Chiar.ma Prof.ssa  Alessandra Flammini

Correlatore: Cesare A. Perani, Responsabile ricerca e              
sviluppo Xplab

Laureando:
Valerio Borelli

Matricola n. 715439

Anno Accademico 2018/2019

Pagine:  37 



Programma per la sperimentazione del riconoscimento visivo di pezzi meccanici

Sommario
1   Introduzione............................................................................................................................................... 3

1.1   Scopo della tesi.................................................................................................................................... 3
2   Stato dell'arte della Visione Artificiale......................................................................................................5
3   TELECAMERA INTEL REALSENSE D435.................................................................................................8
4   POWER-KI................................................................................................................................................. 10

4.1   Cenni sul linguaggio........................................................................................................................... 10
4.1.1   ASSEMBLY e Package...........................................................................................................10
4.1.2   Item principali.......................................................................................................................... 10
4.1.3   Componenti (item secondari)..................................................................................................11
4.1.4   Code........................................................................................................................................ 14
4.1.5   Librerie.................................................................................................................................... 14

4.2   Rimozione del background................................................................................................................. 15
4.2.1   Calcolo della distanza di un oggetto dalla telecamera.............................................................17

5   OpenCV..................................................................................................................................................... 19
5.1   Wrapper per OpenCV........................................................................................................................ 19
5.2   Keypoints e descrittori........................................................................................................................ 21
5.3   Creazione di una libreria tramite il wrapper........................................................................................21

5.3.1   SurfKeyDraw........................................................................................................................... 22
5.3.2   FindDescriptor......................................................................................................................... 23
5.3.3   BruteForce............................................................................................................................... 23
5.3.4   FlannAlgorithm........................................................................................................................ 25

6   RETI NEURALI ......................................................................................................................................... 26
6.1   Reti Neurali su Matlab........................................................................................................................ 26
6.2   Reti Neurali su OpenCV..................................................................................................................... 27

6.2.1   Import della rete neurale in OpenCV.......................................................................................28
7   APPLICATIVI REALIZZATI....................................................................................................................... 30

7.1   Il Software.......................................................................................................................................... 30
7.1.1   gui_main.................................................................................................................................. 30
7.1.2   db_gui...................................................................................................................................... 32
7.1.3   Funzioni ausiliarie.................................................................................................................... 33

8   Risultati ottenuti e conclusioni finali......................................................................................................34
8.1   Primo obiettivo, valutazione della telecamera e del suo funzionamento con OpenCV ......................34
8.2   Secondo obiettivo, implementazione di OpenCV all'interno di POWER-KI........................................34
8.3   Terzo obiettivo, implementazione efficiente del riconoscimento degli oggetti ....................................34
8.4   Sviluppi futuri..................................................................................................................................... 35

9   Bibliografia............................................................................................................................................... 37

Pagina 2 di 37
Relazione Finale

Laureando Valerio Borelli - Anno accademico 2018/2019



Programma per la sperimentazione del riconoscimento visivo di pezzi meccanici

Introduzione

1   Introduzione
Sempre più industrie negli ultimi anni si stanno muovendo  verso l'utilizzo di sistemi
di  Computer  Vision,  ma  spesso  le  soluzioni  proposte  sono  legate  a  software
proprietario  e  a  condizioni  particolari,  come  una peculiare  esposizione  alla  luce,
inoltre le applicazioni utilizzate sono molto costose in termini di risorse.

La  presente  tesi  si  propone  di  studiare  la  possibilità  di  utilizzare,  all'interno
dell'industria,  strumenti  di  Computer  Vision  che  permettano  l'identificazione
automatica di pezzi meccanici.

Nella seguente tesi si utilizzerà un diverso approccio al problema, per cercare una
soluzione  generale  mediante  l'utilizzo  di  POWER-KI,  un  linguaggio  di
programmazione pensato per la realizzazione di applicazioni intelligenti.  Verranno
inoltre usati  una telecamera in  grado di  registrare la profondità  degli  oggetti  e la
libreria OpenCV, incentrata sulla visione artificiale.

La tesi verrà suddivisa in tre parti:

In una  prima parte andremo ad illustrare le caratteristiche della telecamera utilizzata
fornendo  poi  un'introduzione  a  POWER-KI  ed  alle  sue  funzionalità.  In  seguito
descriveremo il procedimento incrementale che è stato utilizzato al fine di sviluppare
il software per testare le potenzialità della telecamera.

Nella  seconda  parte,  invece,  forniremo  una  panoramica  generale  sulla  libreria
OpenCV,  specificando  successivamente  la  sintassi  del  wrapper  e  presentando  le
funzioni realizzate.

Nell'ultima  parte,  dopo  una  panoramica  generale  sulle  reti  neurali,  mostreremo  i
risultati  ottenuti  durante  l'addestramento  di  una  rete  neurale  e  come  essa  è  stata
successivamente implementata in una funzione del wrapper di OpenCV.

1.1   Scopo della tesi

L'obiettivo  che ci  siamo posti  era quello  di  progettare un software che,  mediante
l'ausilio  di  una  telecamera  in  grado  di  registrare  la  profondità  ,  permettesse  di
identificare un oggetto posto davanti alla telecamera. L'idea era quella di permettere
al software di confrontare il pezzo con i dati presenti in un database, per identificarlo.

Per questo fine abbiamo lavorato con POWER-KI, un linguaggio di programmazione
che permette buone velocità in fase di sviluppo, costi ridotti di manutenzione delle
applicazioni,  un  miglioramento  della  qualità  e  la  possibilità  di  implementare
facilmente soluzioni adattative.

Oltre a POWER-KI, sono stati utilizzati il linguaggio C++ e la libreria OpenCV per
lo sviluppo del software di interfaccia con la telecamera.

OpenCV  è  una  libreria  open  source  originariamente  sviluppata  da  Intel  in  C++,
progettata per la visione artificiale in real-time, che permette di lavorare agilmente
sulle immagini acquisite dalla telecamera.

Il codice sviluppato in C++ è stato poi implementato all'interno di power-ki mediante
l'uso di un wrapper, che consente di richiamare all'interno di esso le funzioni scritte
in C++, convertendo i dati in input e i valori di ritorno (necessario poiché power-ki
non possiede dei tipi).
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L'obiettivo iniziale è stato suddiviso in tre punti:

1. Verificare la precisione ed i possibili utilizzi della telecamera Intel realsense
per l'acquisizione di immagini a colori e di profondità, al fine di valutare se e
come essa potesse essere utilizzata realmente.

2. Implementare  OpenCV  all'interno  di  POWER-KI,  al  fine  di  creare  una
struttura stabile che non fosse utile solo per il nostro progetto, ma anche per
chiunque volesse approcciarsi ad OpenCV utilizzando POWER-KI.

3. Valutare i possibili  approcci per permettere il riconoscimento di oggetti  in
maniera efficiente.
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2   Stato dell'arte della Visione Artificiale
La Computer  Vision,  ovvero  l'abilità  di  sistemi  artificiali  intelligenti  di  “vedere”
come noi, è stata soggetto di svariate ricerche per decenni.

La ricerca nel campo della Computer Vision si pone come obiettivo di sviluppare
macchine in grado di automatizzare compiti che richiedono il riconoscimento visivo,
cercando di emulare il sistema visivo umano.

La Computer  Vision è  “la  disciplina  che studia modelli  e metodi  per  abilitare  le
macchine alla comprensione delle informazioni  visuali,  presenti  in immagini fisse
bidimensionali o in sequenze video”, l'obiettivo è quindi non solo quello di emulare
la  visione  umana  per  l'acquisizione  di  immagini,  ma  sopratutto  di  permettere
l'interpretazione da parte della macchina, al fine di consentirle l'elaborazione delle
informazioni acquisite dalle immagini.

Grazie a sistemi ottici sempre più precisi e meno costosi e ad una maggiore capacità
di calcolo dei computer moderni, questa disciplina ha visto un'ampia crescita negli
ultimi anni.

Previsioni  delle  entrate  della  Computer  Vision  nel  mercato  delle
applicazioni,

mercato globale:2015-2022

Per comprendere l'immagine la Computer Vision attua vari processi:

-  Riconoscimento(chiamato Object Recognition): permette di riconoscere e 
fornire informazioni su una o più classi di oggetti specifici, assieme alle 

posizioni 2D o alle pose 3D dell'immagine nella scena.
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-  Identificazione: viene riconosciuta una singola istanza di un oggetto. Per  
esempio l'identificazione di un volto, dell'iride, di un'impronta digitale o di

uno specifico veicolo.

Viene utilizzato per esempio come chiave per i sistemi di sicurezza.

 -  Rilevamento(Detection): I dati dell'immagine vengono letti per ricercare  
specifici attributi in una determinata classe di oggetti (come visi, veicoli o 

pezzi meccanici) in immagini e video digitali.

Esempi di questo possono essere il rilevamento di determinati pattern 
all'interno di una scena, come volti o macchine.

Tuttavia,  il  processo  di  riconoscimento  delle  immagini,  a  causa  del  significativo
aumento  di  dati  che  devono  essere  analizzati,  è  molto  più  complesso  rispetto  al
riconoscimento di altri tipi di informazioni binari; per questo sviluppare sistemi di
Intelligenza Artificiale che possano riconoscere dati visivi è molto complesso.

Un grande passo nel rendere la visione artificiale più vicina a replicare la visione
umana è stata data dall'uso del deep learning e delle reti neurali artificiali.

Infatti  la  visione  artificiale  sta  diventando  anche  migliore  dell'occhio  umano  ad
identificare pattern ricorrenti nelle immagini.

La  visione  artificiale  attualmente  è  alimentata  da  algoritmi  di  deep  learning  che
utilizzano un particolare tipo di reti  neurali,  chiamate CNN (convolutional  neural
network).

Queste reti neurali vengono allenate utilizzando migliaia di immagini di esempio, che
aiutano l'algoritmo a capire e suddividere i pattern contenuti nelle immagini.

Le immagini passate sono analizzate pixel per pixel, per identificare e memorizzare i
pattern.Inoltre  memorizzano  anche  l'output  ideale  che  dovrebbero  dare  per  ogni
immagine in input. Questa memoria viene poi usata dal sistema come riferimento
nell'analisi  di  nuove  immagini;  in  questo  modo  con  ogni  iterazione  il  sistema
migliora la sua capacità di previsione dell'output corretto.

La  visione  artificiale  è  attualmente  utilizzata  in  molti  ambiti  diversi  come:
l'automazione dei processi industriali, nel controllo qualità, nelle applicazioni militari
e aerospaziali, nell'ingegneria edile, nell'industria automobilistica, nelle telecamere di
video-sorveglianza, nelle apparecchiature mediche, nell'industria dell'intrattenimento
e nelle applicazioni mobile e ha molte e diverse applicazioni.

La più famosa è forse quella del riconoscimento facciale, in cui gli algoritmi di deep
learning possono identificare pattern unici per riconoscere il viso di una determinata
persona.

Nell'ambito industriale la visione artificiale è ampiamente utilizzata, poiché sempre
più  fabbriche  si  stanno  spostando  verso  una  produzione  completamente
automatizzata.

In questo settore la visione artificiale può essere usata, per esempio, per controllare
che i prodotti non presentino malformità o difetti, in modo da eliminare la necessità
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di un'ispezione umana.

Nel futuro le reti neurali su cui si appoggia la visione artificiale diverranno sempre
più semplici da trainare, e molto più precise ed accurate.

Il futuro della visione artificiale aprirà la strada a sistemi di intelligenza artificiale
sempre più accurati nell'emulare il comportamento umano.
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3   TELECAMERA INTEL REALSENSE D435
Nel gennaio 2018, Intel ha rilasciato la generazione RealSense RS400 di dispositivi
di  visione  artificiale  tridimensionali  (3D)  basati  sulla  tecnologia  di  stereoscopia
attiva.

La stereoscopia è una tecnica di realizzazione e visione di immagini che fornisce
l'illusione  della  tridimensionalità,  funzionando  in  maniera  analoga  alla  visione
binoculare del sistema visivo umano.

La telecamera vede sia la luce degli infrarossi che la luce naturale, ed esegue una
stereo matching densa in  base alle  features  che vede.  Queste  features per  quanto
riguarda la luce naturale sono caratteristiche visibili, come angoli e bordi, mentre con
la  telecamera  ad  infrarossi  può  rilevare  caratteristiche  artificiali  generate  dal
proiettore.
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In particolare la telecamera Intel RealSense, per calcolare la profondità degli  oggetti,  utilizza la
stereoscopia attiva:  mediante un sistema di otturatori,  blocca la telecamera destra mentre  quella
sinistra  acquisisce  l'immagine,  poi  esegue  lo  stesso  procedimento  acquisendo  l'immagine  della
telecamera  sinistra.  Quest'operazione  avviene  così  rapidamente  che  le  interruzioni  non
interferiscono con la fusione percepita delle due immagini in un'unica immagine tridimensionale (il
segnale temporale che controlla le due fotocamere è sincronizzato con il refresh rate dello schermo a
cui viene collegata la telecamera).
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4   POWER-KI
POWER-KI è  un  linguaggio  di  programmazione  pensato  per  la  realizzazione  di
applicazioni intelligenti, presenta alcune similarità con i linguaggi classici, ma alcune
differenze importanti:

1. gli elementi costitutivi sono suddivisi in dati, codice e flusso

2. gli elementi di esecuzione si suddividono in EXO e MTHD

3. ogni elemento può potenzialmente automodificarsi (riflessività)

4. naturale separazione tra programma ed interfacce utente

4.1   Cenni sul linguaggio

4.1.1   ASSEMBLY e Package

Il codice eseguibile di POWER-KI è racchiuso in unità chiamate ASSEMBLY, una
applicazione può essere costituita da un singolo ASSEMBLY, oppure da un Package.

Un Package è un contenitore che racchiude uno o più ASSEMBLY, le interfacce
grafiche(che possono essere GUI GraphicUserInterface o WUI WebUserInterface), le
risorse(come file o elementi grafici) ed eventuali DLL di WRAP; nel Package viene
automaticamente dichiarato l'ASSEMBLY Main, ovvero quello che viene eseguito al
lancio dell'applicazione.

Un ASSEMBLY può essere visto come una foresta di alberi, in cui ogni albero è un
item che può contenere altri item, inoltre ogni item può possedere degli attributi, a
cui si può assegnare un valore (numerico o non numerico).

4.1.2   Item principali

Esistono  due  tipi  di  item  che  possono  essere  richiamati  nel  codice  come  delle
funzioni: EXO E MTHD (item eseguibili).

Gli  EXO  (executable  object)  sono  simili  alle  funzioni  dei  linguaggi  standard,
possono  venire  definiti  anche  come  EXOsync  per  permettere  di  serializzare  le
chiamate provenienti da thread diversi. Possono avere degli attributi di tipo SET e
GET, per la definizione di valori di input e di ritorno.

I MTHD(metodi) sono equivalenti, ma possono essere definiti sono all'interno di una
VAR o di un EXO.

Inoltre esistono degli item che fungono da contenitori : VAR e GUI (Graphical User
Interface)

Le VAR sono dei veri e propri contenitori, possono contenere anche altre VAR o dei
MTHD, e gli attributi definiti al loro interno sono persistenti.
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Le GUI invece fungono da ponte tra l'ASSEMBLY e le GUI vere e proprie, sono
sostanzialmente delle VAR con alcuni attributi ed elementi predefiniti.

Alla creazione nella GUI viene inserito un metodo trig, che si occupa di ricevere le
interazioni utente provenienti dall'interfaccia utente a cui fa riferimento la GUI.

4.1.3   Componenti (item secondari)

 

All'interno  di  EXO  e  MTHD  possono  essere  definiti  una  serie  di  componenti
secondari.

Un primo gruppo di elementi secondari è rappresentato dagli elementi utilizzati per
controllare il flusso di esecuzione, essi sono:

WHILE
• PRE:  viene  eseguita

incodizionatamente  la  prima  volta
che si entra nel ciclo

• DO:  il  corpo  del  ciclo,  che  viene
eseguito fintanto  che  la
condizione(_COND_) è vera

• DONXT:  viene  eseguito  all'uscita
dal ciclo

 

IF
Se  il  contenuto  della
condizione  è  vero  esegue  il
codice  contenuto  nel  THEN,
altrimenti  esegue  il  codice
contenuto nell'ELSE.
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SWITCH
Nello  SWITCH  deve  essere  indicato  un
simbolo,  il  cui   valore viene ricercato  tra  gli
attributi  associati  ai  case,  e   quando  viene
trovato viene eseguito il case corrispondente. 

 

CALL,GOTO
Direttive  di  esecuzione  che
dirottano il  flusso verso l'etichetta
a cui fanno riferimento, con GOTO
dopo  aver  eseguito  il  chiamato
l'esecuzione prosegue da lì, mentre
con CALL dopo che il chiamato è
stato eseguito l'esecuzione riprende

normalmente. Entrambi sono eseguibili solo verso una etichetta, una etichetta è un
contenitore che può essere destinazione di chiamate.

Le etichette in questione sono di due tipi:

-LBL(label)  normale  etichetta  che  viene
eseguita ogni volta che viene chiamata e
quando viene incontrata normalmente nel
flusso.

-BLK(block) simboleggia un blocco che può essere raggiunto solo mediante CALL e
GOTO, e che viene ignorato dal normale flusso di esecuzione.

TRUE,FALSE,ONERR

Valutano  l'attributo  indicato  e  si
attivano  se  la  condizione  viene
soddisfatta.

I valori considerati come errore da
ONERR sono tutti i valori nulli  o
minori di zero.
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BREAK

Consente l'interruzione di un ciclo WHILE o di uno SWITCH, in caso si
verifichino situazioni di ambiguità possiede un attributo _LEVEL_ per
permettere di indicare il tipo di elemento da interrompere.

END

Termina incodizionatamente l'esecuzione dell'assembly.

Oltre a questi esistono due componenti che servono per richiamare l'esecuzione di
EXO o di MTHD precedentemente definiti:

EXEC, EXECsync

Viene  invocata  l'esecuzione  di  un
EXO  o  di  un  MTHD,  che  può
essere  indicato  direttamente  o
indirettamente (tramite il contenuto
di  un  simbolo  racchiuso  in
parentesi graffe).

EXECsync permette,  in  caso di  accessi  contemporanei  da  parte  di  più  thread,  la
serializzazione degli accessi (ammesso che tutti coloro che lo invocano lo facciamo
con EXECsync).

THREAD
L'esecuzione  dell'EXO  o  del
MTHD  chiamato  avviene  in  un
thread separato.

Permette di assegnare un valore a
due  attributi,  rispettivamente  un
parametro e un valore di ritorno:

_PAR_: 

1. ONCE: il thread viene eseguito solo se non è già in esecuzione

2. ONCE_FOR_CALLER: viene eseguito solo se non è già in esecuzione per lo
stesso thread chiamante

3. SYNC: esecuzione sincrona
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_RSLT_: permette di definire un simbolo in cui salvare il risultato del comando, che
può essere:

1. -10 = errore

2. -1 = fallito

3. 0 = in partenza

4. 1 = partito

4.1.4   Code

Il code è il  componente fondamentale del programma, permette di scrivere codice
con una sintassi simile a C.

Le costanti non numeriche devono essere definite tra doppi apici, oppure nel caso di
stringhe senza spazi precedute dal carattere £.

I commenti possono essere inseriti nel codice scrivendo all'inizio un doppio o triplo
punto esclamativo, e terminano col punto e virgola.

Sono necessarie alcune precisazioni:

• tutte le istruzioni devono terminare con il punto e virgola

• POWER-KI è case insensitive

• i PTR (puntatori) ritornati dalle funzioni devono essere trashati al termine del
loro utilizzo mediante trash(nome_puntatore).

• POWER-KI è 1bsd, ovvero la base degli indici è 1, e non 0 come in C

Si  possono  definire  cicli  WHILE e  IF  anche  all'interno  del  codice,  mediante  la
dicitura

#WHILE(condizione); #IF(condizione);

… ...

#END;                                                  #ELSE;  !!opzionale

...
#END;

4.1.5   Librerie

Le funzioni  presenti  nella  libreria  permettono  di  affrontare  una  vasta  gamma  di
problemi  a  cui  ci  si  può  affacciare.  POWER-KI  possiede  diverse  librerie,  e  la
notazione prevede che,  esclusa la  libreria  di  sistema,  una funzione sia richiamata
mediante la notazione nomeDellaLibreria_nomeDellaFunzione.

Le librerie più importanti  sono: 

1. SYS: funzioni di sistema, sono funzioni di uso generale o che non rientrano
in una particolare libreria;
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2. SYMB: simboli, libreria per l'elaborazione dei simboli;

3. DB: database, libreria che contiene le funzioni per interagire con un database;

4. TREE: alberi, funzioni riflessive che permettono alla libreria di POWER-KI
di modificare se stessa;

5. DOC: documenti, funzioni per creare ed interagire con documenti di tipo .odt;

6. BUF:buffer,  poiché  gli  attributi  di  POWER-KI non  presentano  un  tipo,  i
buffer sono necessari per comunicare con applicazioni esterne;

7. FS: File System, libreria di funzioni per la gestione dei file e delle directory;

8. GUI: graphic user interface, funzioni per la gestione delle interfacce utente;

9. OCV:OpenCV, funzioni di OpenCV incorporate in POWER-KI per acquisire,
analizzare e modificare immagini.

4.2   Rimozione del background

Il primo passo per quanto riguarda l'uso della telecamera Intel Realsense in POWER-
KI è  stata  la  progettazione  di  un  software  che  permettessero  la  rimozione  del
background, sia mediante la telecamera a colori che la telecamera di profondità.

Le funzioni utilizzate sono stato implementate direttamente in power-ki senza l'uso di
un wrapper (tutte le funzioni implementate all'interno di power-ki cominciano con la
sigla OCV).

Il  primo  passo  è  stato  quello  di  verificare  la  precisione  utilizzando  una  singola
immagine per il background e una per il foreground.

Mediante la funzione OCV_VCP(videocapture) si apre il canale con la telecamera,
passando poi il canale creato alla funzione OCV_VCP_RD(read)si può acquisire un
istantanea dalla telecamera (GUI_STREAM permette poi di visualizzare l'immagine
a video).

Una  volta  acquisiti  background  e  foreground  si  può  utilizzare  la  funzione
OCV_BKGRMV(background removal).

La funzione confronta i singoli pixel delle due immagini, se i valori tra i due pixel
nella stessa posizione hanno una distanza inferiore al valore di treshold (valore che
può essere passato nella chiamata della funzione ed indica la distanza minima tra i
due pixel) il corrispondente pixel nella maschera risultante viene posto a 0 (ovvero
viene visualizzato come nero), in caso contrario viene posto ad 1.

Inoltre è possibile definire il  valore di ritorno: mettendo  £frg ci viene ritornata la
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prima  immagine  che  abbiamo  passato  in  chiamata  a  cui  è  già  stata  applicata  la
maschera ottenuta come risultato della funzione, di default o mettendo £mask invece
la  funzione  ritornerà  la  maschera  ottenuta,  composta  da  pixel  neri  (background
rimosso) e bianchi(il foreground).

Tuttavia acquisire un singolo frame per la rimozione del background può produrre
risultati  parzialmente  errati,  per  ovviare  a  questo  problema  sono  passato  ad  un
secondo prototipo, che permettesse l'acquisizione continua del background, in modo
da avere un background più accurato e non dipendente da cambiamenti repentini di
luce.

Il  secondo  prototipo  utilizza  quindi  una  nuova  funzione,
OCV_BKGSUB(background subtractor),  che permette  una sottrazione  progressiva
del background al fine di ottenere un background finale più accurato. In questo modo
si può ottenere una rimozione del background molto più pulita ed apprezzabile.

A questo punto ho sostituito la normale telecamera con quella di profondità, l'utilizzo
della telecamera di profondità permette l'acquisizione di un immagine più pulita e
rimuove il problema delle ombre: utilizzando l'acquisizione di un immagine normale
infatti, nel momento in cui veniva inserito un oggetto davanti al background, esso
andava a generare un'ombra, con la conseguenza che alcuni pixel del background non
venivano  cancellati.  Tuttavia  l'uso  della  telecamera  di  profondità  non  elimina  il
problema del riflesso sugli oggetti metallici (spiegato nel capitolo sulla telecamera).

Infine per ottenere una maschera il più accurata possibile, ho realizzato un software
che registrasse sia l'immagine di profondità che l'immagine a colori, per poi andare a
computare  una  maschera  che  fosse  la  somma  delle  due  maschere,  in  modo  da
ottenere un'immagine finale che fosse il più possibile indipendente da artefatti.

OCV_OP(operation) permette di effettuare vari tipi di operazioni elementari sui pixel
che compongono la matrice dell'immagine; acquisite le due maschere vengono messe
in un AND per computare la maschera finale.

Infine  mediante  OCV_MAT la  maschera  ottenuta  viene  applicata  all'immagine  a
colori di partenza, ottenendo il risultato.
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4.2.1   Calcolo della distanza di un oggetto dalla telecamera

Il secondo passo nella valutazione dell'uso della telecamera Intel Realsense è stato
fatto  verificando  quanto  essa  fosse  effettivamente  precisa  nella  valutazione  della
distanza di un oggetto dalla telecamera, e se da essa si potesse effettivamente ricavare
la distanza tra due oggetti.

In  questa  direzione  sono  ripartito  dagli  esperimenti  fatti  nella  rimozione  del
background,  utilizzando  la  distanza  minima  e  massima  dalla  telecamera  come
parametro  per  la  mia  maschera,  al  fine  di  tenere  solo  gli  oggetti  nella  distanza
compresa tra esse.

Mediante le trackbar le due distanze sono impostabili, in modo da tagliare tutto ciò
che è troppo distante o troppo vicino.
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Successivamente ho implementato la possibilità di vedere a video la distanza dalla
telecamera dell'oggetto a cui si sta puntando. 

Tuttavia,  utilizzando  la  telecamera  in  diversi  ambienti  sarebbe  stato  necessario
impostare di volta in volta i valori minimi e massimi, per ovviare al problema ho reso
automatica  la  computazione  delle  due  distanze:  il  software  analizza  tutti  i  pixel
dell'immagine  all'avvio,  e  salva  il  pixel  più  distante  ed  il  pixel  più  vicino,  per
calibrare  i  valori  delle  trackbar  utilizzando  quelli  rispettivamente  come  valore
massimo e come valore minimo.

Inoltre  è  possibile  ricalibrare  le  distanze  all'occorrenza  dall'interfaccia  utente
mediante il pulsante aggiorna valori.

Infine per valutare la precisione della telecamera ho implementato la possibilità di  
verificare la distanza spaziale tra due punti visti dalla telecamera.
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5   OpenCV
Opencv (Open source Computer  vision)  è  una libreria  per  la  programmazione di
software multipiattaforma, incentrata principalmente sulla computer vision in real-
time e sul machine learning. La libreria è libera ed è stata originariamente sviluppata
dalla Intel.

Essendo interamente scritta in C++, è questo il linguaggio principalmente utilizzato
per sviluppare software con essa,  tuttavia  può essere facilmente utilizzata  in altri
linguaggi  come  Python,  Java,  C  e  Matlab,  e  possiede  inoltre  wrapper  per  altri
linguaggi quali C# e Haskell.

5.1   Wrapper per OpenCV

L'idea era quella di fornire a chiunque volesse scrivere ed utilizzare funzioni della
libreria OpenCV all'interno di power-ki un metodo semplice e veloce.

Il wrapper permette di scrivere le funzioni in C++, sfruttando la libreria OpenCV, e
successivamente importare le funzioni in POWER-KI semplicemente aggiungendo la
dll del progetto scritto in C++ nella stessa directory del progetto di POWER-KI in cui
vogliamo usare quelle funzioni.Un Wrapper è una libreria che consente di tradurre
una libreria  presente in  una interfaccia,  in  un'altra interfaccia  compatibile,  questo
permette  a  codice  che  normalmente  non  potrebbe funzionare  assieme  di  farlo,  e
permette inoltre di programmare cross language (tra diversi linguaggi).

Il wrapper utilizza al suo interno, oltre alla semantica definita da C++ e da OpenCV,
alcune keyword per l'input e l'output dei dati da POWER-KI.

WRP_DCLBEG; Indica l'inizio della sezione in cui input e output sono definiti.

WRP_DCLPAR(typ, parName, Comment);

WRP_DCLPAR_DEF(typ, parName, defValue, Comment);

Sono usati per passare i dati in inpuut.

Impostando come tipo ANY (WRP_DCLPAR(ANY, m);) si possono passare anche
tipi di dati strutturati(come matrici) passandoli come puntatori:

PTR_TO(OCV_PTR)ocv = (OCV_PTR*)m;

Per utilizzarli vanno poi scritti nella forma ocv → mat:

I tipi di parametro passati possono essere solo: I8, U8, I16, U16, I32 int,
U32  unsigned,  I64,  U64,  F32  float,  F64  double,  U_STRG  (stringhe
unicode) , ANY(puntatori). 
Utilizzando WRP_DCLPAR_DEF  è  possibile  specificare  il  valore  di
default del parametro nel caso in cui esso non venga passato in input.
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WRP_DCLRES(typ, resName, Comment);

WRP_DCLRES_AS(typ, resName, stringAs, Comment);

 Sono utilizzati per definire il valore di ritorno, il primo serve per ritornare i dati non

strutturati  ,  mentre  WRP_DCLRES_AS permette  di  ritornare dati  strutturati  sotto
forma di  matrice.  Non è  necessario  definire  il  valore  di  ritorno,  se  per  esempio
vogliamo lavorare su una matrice che diamo come parametro di ingresso, le funzioni
del wrapper che lavorano sulla matrice modificheranno la matrice senza la necessità
di ritornarla come output della funzione.

Si  possono dichiarare più variabili  come output  della  funzione,  ma solo la  prima
dichiarata verrà passata a POWER-KI.

Per passare l'output  la funzione deve terminare con  WRP_RET_OK; se invece la
funzione termina con WRP_RET_ERR; verrà restituito un NULL.

WRP_DCLEND; Indica la fine della sezione in cui input ed output sono definiti.

WRP_INIT(FuncName );  Deve essere scritto sotto tutte le funzioni, e specifica tutte
le funzioni che possono essere richiamate da POWER-KI attraverso il wrapper, nel
caso in cui nel progetto siano presenti più funzioni devono essere separate da una
virgola.
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5.2   Keypoints e descrittori

I keypoints sono dei “punti di interesse”, ovvero punti  di una immagine che sono
definiti “interessanti”, come essi sono determinati dipende dall'algoritmo che usiamo
per andare ad estrarli dall'immagine.

La principale  caratteristica dei keypoints  è che a prescindere di come l'immagine
venga modificata (ruotata, traslata, distorta per esempio) essi sono invarianti, ovvero
dalla  stessa  immagine  ricaveremo  comunque  gli  stessi  keypoints  (anche  se  in
posizioni diverse).

I keypoints  hanno al  loro  interno  informazioni  sulla  loro  posizione,  e  a  seconda
dell'algoritmo  usato  per  estrarli,  altre  informazioni  generali  come per  esempio  la
vicinanza ad un bordo o il loro orientamento nello spazio.

I keypoints ci forniscono quindi un “riassunto” degli elementi fondamentali di una
immagine, ma da soli non possono essere utilizzati.

Per questo esistono i descrittori: un descrittore viene collegato ad un keypoint da cui
viene  derivato,  ed  è  un  vettore  che  riassume  le  proprietà  del  keypoint  da  cui  è
ricavato.

I descrittori  permettono di confrontrare i keypoints,  assegnando un valore numero
all'area dell'immagine a cui si riferisce il loro keypoint.

I descrittori dovrebbero essere:

1. indipendenti dalla posizione del keypoint da cui sono estratti

2. robusti alle trasformazioni che possono essere applicate alle immagini

3. indipendenti dalla scala usata

I descrittori, essendo vettori di numeri, possono essere confrontati in vari modi(dalla
semplice distanza euclidea a metodi molto più complessi ed in alcuni casi lenti); si
può quindi confrontare i  descrittori  di  due immagini,  al  fine di determinare quali
keypoints sono presenti in entrambe le immagini.

Questo  permette,  per  esempio,  di  verificare  se  un  oggetto  presente  nella  prima
immagine è presente anche nell'altra.

I descrittori di due immagini possono essere confrontati mediante una funzione di
Match, che verifica le somiglianze dei descrittori della prima immagine con quelli
della seconda.

5.3   Creazione di una libreria tramite il wrapper

Mediante  il  wrapper  ho  realizzato  una  serie  di  funzioni  che  permettessero  di
utilizzare  la  libreria  OpenCV al  fine  di  estrarre  i  descrittori  dalle  immagini  che
venivano passate, allo scopo di verificare se si potessero utilizzare i  descrittori  al
posto delle immagini per identificare un oggetto.

Questo perchè un descrittore è una matrice di dimensioni molto ridotte rispetto ad
una immagine, e quindi avrebbe potuto permettere il riconoscimento dell'oggetto in
maniera più veloce e meno dispendiosa.
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5.3.1   SurfKeyDraw

Dando in input un'immagine, la funzione computa i keypoints surf dell'immagine e li
disegna sull'immagine passata in input.
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5.3.2   FindDescriptor

Passando in ingresso un vettore  di  keypoints,  la  funzione  computa  e restituisce  i
descrittori associati.

5.3.3   BruteForce

Date due immagini in ingresso, la funzione computa keypoints e descrittori delle due
immagini, e li utilizza per trovare i match tra le due immagini ( i keypoints presenti
in entrambe le immagini), per poi disegnarli. 
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5.3.4   FlannAlgorithm

Alternativa all'algoritmo di forza bruta, in cui il match tra le due immagini viene fatto
tenendo conto solo dei match con una distanza inferiore a quella di soglia, in modo
da tenere come risultato valido solo i match migliori. L'algoritmo è più accurato, ma
anche più dispendioso in termini di tempo (si passa da meno di 1ms a 2-3 ms) per il
confronto di due immagini.
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6   RETI NEURALI 
Una rete neurale nelle neuroscienze è definita come una rete o un circuito formato da
neuroni. Ad esse si ispirano le reti neurali artificiali, così chiamate perchè vogliono
prendere spunto dal funzionamento delle reti neurali nel nostro cervello.

L'idea è quella di un sistema che impari a svolgere determinati compiti partendo da
alcuni esempi di partenza. Per esempio,nel campo del riconoscimento di immagini,
se diamo in pasto ad una rete neurale delle immagini etichettate con “quadro” e altre
con “non quadro”.La rete potrà essere in grado di riconoscere dei quadri in nuove
immagini  senza  conoscenze  pregresse,  ma  semplicemente  identificando
caratteristiche presenti nelle immagini che le abbiamo dato.

Una rete neurale artificiale  si  basa su una collezione di nodi  connessi  tra di  loro
(neuroni  artificiali),  che  imitano  debolmente  il  comportamento  dei   neuroni  nel
cervello umano, le connessioni tra i nodi funzionano in maniera analoga alle sinapsi
nel cervello umano, trasmettendo segnali agli altri nodi della rete.

I segnali sono numeri reali,  che vanno a comporre gli input di ogni nodo, i quali
genereranno un output mediante funzioni non lineari.

I  nodi  sono  solitamente  raggruppati  in  livelli(layers),  i  quali  possono  generare
trasformazioni  differenti  dei  loro  input.  I  segnali  viaggiano  dal  primo  livello
all'ultimo(quello di output).

L'obiettivo iniziale delle reti neurali artificiali era quello di emulare il comportamento
del cervello umano per risolvere i problemi. Tuttavia l'attenzione si è spostata nel
corso  del  tempo  nella  risoluzione  di  problemi  più  specifici,  come  problemi  di
computer vision,riconoscimento vocale o traduzione automatica.

6.1   Reti Neurali su Matlab

Per sviluppare una rete neurale ho utilizzato matlab, che permette di addestrarla in
maniera semplice. Sviluppando una rete neurale da zero ho riscontrato un problema:
la  precisione  della  rete  non  era  minimamente  sufficiente  (arrivava  al  60%  di
predizione corretta dell'immagine usata per la validazione), con il dataset di prova la
rete sembrava ottima sulla carta, ma passando a dataset più realistici il problema era
evidente.

Ho quindi  optato per un approccio diverso:  ho utilizzato  una rete  già  addestrata,
riaddestrandola per aggiungere ai layer della rete quelli presenti nel mio dataset.

Ho sviluppato diversi test case per poter avere un indice di comparazione, nel farlo
ho utilizzato due diversi dataset:

1. Caltech 101, un dataset che comprende 101 categorie di immagini diverse, e
dalle 40 alle 800 immagini per categoria, con immagini di diversi formati.

2. Linnaeus 5 64X64, 5 categorie di immagini, con all'interno 1200 immagini
per l'addestramento della rete e 400 per la validazione in ogni categoria. Tutte
le immagini sono in formato 64X64.
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Ho  utilizzato  due  diverse  reti  neurali  da  cui  partire:  googlenet  e  squeezenet.
Sostanzialmente squeezenet è più leggera e veloce, ma googlenet, al costo di tempi
maggiori e di un maggior uso di risorse per i  calcoli computazionali, permette una
migliore precisione.

Per  precisione  si  intende  la  percentuale  di  immagini  riconosciute  correttamente
rispetto al numero di confronti effettuati,  dove il numero di confronti dipende dal
numero  di  immagini  usate  per  la  validazione,  dal  numero  ci  cicli  di  validazione
effettuati e dal numero di confronti per ogni ciclo.

RETE 
NEURALE

DATASET TEMPO DI 
ADDESTRAMENTO

PRECISIONE % 
IMMAGINI 
USATE NEL
TRAIN

Addestrata 
da zero

Linnaeus 5 10 minuti 60,00%

Googlenet Caltech 68 minuti 90,56% 70,00%

Squeezenet Linnaeus 5 27,31 minuti 87,60%

Googlenet Linnaeus 5 62,31 minuti 95,00%

Googlenet Caltech 67,51 minuti 93,81% 75,00%

Alla fine dei test ho optato per googlenet, che ha una precisione molto migliore, ed
ho utilizzato il dataset Caltech 101, che è molto più simile al nostro caso reale (in cui
avremo tanti oggetti diversi con un numero limitato di immagini per ciascuno).

A questo punto per esportare la rete trainata da matlab ed importarla in OpenCV ho
utilizzato il formato ONNX(open neural networtk exchange), un formato aperto nato
per garantire l'interoperabilità tra diversi ambienti.

6.2   Reti Neurali su OpenCV

Non è  possibile  (né  si  dovrebbe  cercare  di  farlo)  addestrare  una  rete  neurale  in
OpenCV. OpenCV infatti  permette  di  importare  ed utilizzare  facilmente  una rete
neurale già addestrata, ma è molto più efficiente addestrare la rete neurale usando
librerie o tool specifici esterni ad OpenCV.

Ho quindi realizzato una funzione per importare la rete neurale addestrata su Matlab
in OpenCV, che permettesse di utilizzarla al fine di, data una immagine passata come
input da POWER-KI, di ritornare la classe a cui appartiene quell'immagine con la
relativa percentuale di accuratezza della precisione.
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6.2.1   Import della rete neurale in OpenCV

Vengono definiti input ed output della funzione: da POWER-KI avremo in ingresso
la  matrice  corrispondente  all'immagine  che  vogliamo  identificare,  come  output
invece  avremo  una  stringa  con  all'interno  la  classe  con  cui  è  stata  identificata
l'immagine e la percentuale di precisione della predizione.

Vengono definiti i valori per la costruzione del blob dell'immagine da passare alla
rete neurale, inoltre l'immagine in ingresso viene prima convertita nel caso in cui essa
sia  in  scale  di  grigio,  questo  perchè è fondamentale  per il  riconoscimento  che le
immagini  passate  siano  codificate  con  la  stessa  scala  di  colori  utilizzata  dalle
immagini con cui è stata trainata la rete.

La rete viene caricata, viene creato il blob dell'immagine e passato come input alla
rete, che calcola le probabilità per ogni classe al suo interno.
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L'id della classe con la probabilità maggiore viene estratto dalla rete neurale.

Le classi sono salvate nella rete neurale mediante id(numero identificativo), senza il
nome collegato, per questo i nomi delle classi devono essere estratti dal file che li
contiene.

Il  nome  della  classe  corrispondente  all'id  trovato  viene  estratto  e  salvato  in  una
stringa, assieme alla percentuale corrispondente.

La stringa ottenuta viene passata a POWER-KI.
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7   APPLICATIVI REALIZZATI

Nel corso della tesi sono stati realizzati diveri applicativi in POWER-KI, a scopo di
esempio  porto uno degli  ultimi  sviluppati,  nato per  fornire una valida  alternativa
all'utilizzo delle Reti Neurali (l'idea alla base verrà spiegata negli Sviluppi Futuri,
cap. 8.4) mediante l'utilizzo dei descrittori.

7.1   Il Software

All'avvio il programma esegue il Main, il quale dopo aver caricato la knowledge base
(KB,una base di dati non strutturata) esegue la gui principale in un Thread parallelo

7.1.1   gui_main

Rappresenta  l'interfaccia  principale  del  programma,  permette  all'utente  di  caricare
una immagine tra quelle presenti nel suo computer o di acquisirne una nuova dalla
telecamera, per poi confrontare l'immagine acquisita con quelle presenti nella KB.

Premendo su cerca immagine viene aperta una finestra di Windows che permette di
selezionare un'immagine presente nel proprio computer.
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Premendo su  acquisisci  immagine  invece verrà aperta  una nuova schermata,  per
permettere all'utente di acquisire una nuova immagine direttamente dalla telecamera;
inoltre  è  possibile  acquisire  il  background  e  utilizzarlo  per  rimuovere  lo  sfondo
dall'immagine, in modo da ottenere solo l'oggetto che ci interessa (come spiegato nel
cap 4.2).

In entrambi i casi, una volta acquisita l'immagine verrà visualizzata nel riquadro in
alto a sinistra.

A questo punto, premendo sul pulsante verifica riscontri, il programma verificherà
la somiglianza dell'immagine con tutte quelle presenti nella KB.
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7.1.2   db_gui

Questa interfaccia racchiude le interazioni che vanno a modificare  la KB, permette
di aggiungere nuove immagini a quelle già presenti nel database.

La  sua  funzione  è  speculare  a  quella  dell'interfaccia  principale:  infatti  presenta
anch'essa i due pulsanti acquisisci immagine e cerca immagine, una volta acquisita
l'immagine tuttavia permette di caricarla nel database, assieme al suo tag ed alla sua
descrizione.
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APPLICATIVI REALIZZATI

7.1.3   Funzioni ausiliarie

Ogni volta che una nuova immagine viene aggiunta al database, non deve essere solo
salvata l'immagine ma anche i descrittori collegati all'immagine.

Questo  perchè  ricalcolare  ogni  volta  i  descrittori  di  ogni  singola  immagine
inficierebbe molto sulle prestazioni.

Per questo è stata creata una VAR (vedi cap. 4.1.2) con due funzioni: una per salvare
i descrittori e una per caricarli.

Per  salvare i  descrittori  infatti  la  matrice  che compone  il  descrittore  deve  essere
inserita in un buffer che contenga i dati.

Viene creato un buffer in cui vengono inserite le informazioni per andare a ricostruire
la  matrice  quando  bisognerà  ricaricarla  (numero  di  colonne,  righe,  tipo  e
dimensione).
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8   Risultati ottenuti e conclusioni finali

In questo lavoro di tesi ci si erano prefissi tre obiettivi:

8.1   Primo obiettivo, valutazione della telecamera e del suo 
funzionamento con OpenCV 

Le applicazioni prodotte hanno dimostrato che la telecamera, assieme alle funzioni di
OpenCV, permettono di ottenere buoni risultati: siamo infatti giunti ad una buona
sottrazione del background, sia con il solo utilizzo delle funzioni di OpenCV, sia poi
con l'implementazione della telecamera di profondità.

Inoltre abbiamo verificato la precisione per quanto riguarda la misura della distanza
spaziale  tra  due  oggetti;  la  telecamera  fornisce  una  precisione  nell'ordine  del
centimetro per oggetti posti fino a due metri da essa, è quindi utilizzabile per questo
scopo in ambiti  reali,  purchè non sia richiesta una precisione troppo alta (a causa
dell'emergenza sanitaria non mi è stato possibile effettuare ulteriori test) .

8.2   Secondo obiettivo, implementazione di OpenCV all'interno di 
POWER-KI

L'utilizzo del Wrapper permette la creazione di librerie di funzioni scritte in C++,
permettendo quindi  di  implementare  funzioni  di  OpenCV e di  C++ all'interno di
POWER-KI, andando ad estenderne le potenzialità in maniera semplice e veloce.

Le  funzioni  possono  essere  utilizzate  all'interno  di  POWER-KI  semplicemente
inserendo  la  dll  del  progetto  scritto  in  C++ all'interno  della  stessa  directory del
package di POWER-KI in cui vogliamo utilizzarle.

I risultati ottenuti non solo permettono a chiunque voglia utilizzare POWER-KI di
scrivere agilmente nuove funzioni di libreria in C++, ma aprono anche la strada alla
possibilità di creare nuovi Wrapper da altri linguaggi in futuro.

8.3   Terzo obiettivo, implementazione efficiente del 
riconoscimento degli oggetti 

Tramite  la  rete  neurale,  addestrata  su  Matlab  e  successivamente  importata  in
OpenCV,

siamo riusciti ad arrivare ad un ottimo livello di precisione per quanto riguarda la
predizione  dell'oggetto;  abbiamo  quindi  creato  un  software  che  permettesse  di
acquisire  le  immagini  sia  da  file  che  dalla  telecamera,  per  poi  passarle  alla  rete
neurale e riottenere la predizione.
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La rete neurale permette al sistema di registrare i dati correttamente, tuttavia presenta
un grande problema: l'esternalizzazione della rete neurale addestrata rappresenta una
grossa limitazione.

8.4   Sviluppi futuri

L'idea  era  quella  di  trovare  una  strada  alternativa  all'utilizzo  della  rete  neurale,
utilizzando  una  knowledge  base  (KB),  ovvero  una  base  di  dati  non  strutturata
modificabile in POWER-KI.

Per  farlo  avevamo  creato  un  software  in  POWER-KI  che  salvasse  non  solo  le
immagini, ma anche i descrittori associati ad una immagine, in modo da andare a
identificare l'immagine sulla base dei descrittori salvati nella base di dati; in questo
modo avremmo potuto garantire una maggiore velocità, confrontando i descrittori al
posto delle immagini, e la virtualizzazione che non è possibile avere utilizzando la
rete neurale.

La  logica  è  quella  di  ottenere  i  descrittori  dell'immagine  acquisita,  e  andare  a
confrontarli con quelli di tutte le immagini presenti nel database, per poi restituire i
risultati più probabili al fine di identificare l'oggetto.

 Siamo riusciti a scrivere un algoritmo che permettesse di confrontare correttamente i
descrittori  delle  immagini  e  restituisse  i  risultati  migliori,  utilizzando  il  match
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mediante  l'algoritmo  di  Flann  e  valutando  come  migliore  risultato  quello  con  il
maggior numero di coppie di descrittori dopo che essi. L'algoritmo resta tuttavia al
momento molto impreciso.

Potrebbe essere punto di partenza per lavori futuri valutare come, mediante l'utilizzo
dei descrittori al posto delle immagini, si possa ottenere efficacemente un dataset che
consenta di valutare l'immagine più simile a quella in ingresso senza l'utilizzo di una
Rete Neurale.

Pagina 36 di 37
Relazione Finale

Laureando Valerio Borelli - Anno accademico 2018/2019



Programma per la sperimentazione del riconoscimento visivo di pezzi meccanici

9   Bibliografia

Libri

Cesare A. Perani, POWER-KI a programming languag, XPLAB, Brescia 2012

Adrian Kaeheler, Gary Bradski, Learning OpenCV 3, O'Reilly Media, 2016

Addison-Wesley Masson S.p.A., The C++ programming language – Second Edition, 1991

Tesi

Anna Venere Genova, il riconoscimento facciale nella Computer Vision,Tesi di Laurea, Università 
degli studi di Palermo, 2018

Marco Di Vivo, Ottimizzazione delle prestazioni real time dell'algoritmo SURF di OpenCV su piattaforma 
i.MX51 tramite NEON , Tesi di Laurea Magistrale, Università degli studi di Padova, 2011.

Articoli Online
Philip Montsho, Bridging the reality gap between AI and Industry 4.0.

https://becominghuman.ai/a-summary-of-industry-ready-state-of-the-art-computer-vision-techniques-
a7f2b893de2f 

Forbes, The Present And Future Of Computer Vision.

https://www.forbes.com/sites/cognitiveworld/2019/06/26/the-present-and-future-of-computer-vision/ 

Giovanni Sansoni, Marco Trebeschi, Franco Docchio, State-of-The-Art and Applications of 3D Imaging 
Sensors in Industry, Cultural Heritage, Medicine, and Criminal Investigation.

https://www.mdpi.com/1424-8220/9/1/568/htm 

Sitografia
POWER-KI the programming language for Intelligent Applications

http://www.power-ki.com/ 

OpenCV

https://opencv.org/ 

Intel® RealSense™ Depth Camera D435

https://www.intelrealsense.com/depth-camera-d435/ 

Relazione Finale
Laureando Valerio Borelli - Anno accademico 2018/2019

Pagina 37 di 37

https://becominghuman.ai/a-summary-of-industry-ready-state-of-the-art-computer-vision-techniques-a7f2b893de2f
https://becominghuman.ai/a-summary-of-industry-ready-state-of-the-art-computer-vision-techniques-a7f2b893de2f
https://www.intelrealsense.com/depth-camera-d435/
https://www.intelrealsense.com/depth-camera-d435/
https://opencv.org/
http://www.power-ki.com/
https://www.mdpi.com/1424-8220/9/1/568/htm
https://www.forbes.com/sites/cognitiveworld/2019/06/26/the-present-and-future-of-computer-vision/

	1 Introduzione
	1.1 Scopo della tesi

	2 Stato dell'arte della Visione Artificiale
	3 TELECAMERA INTEL REALSENSE D435
	4 POWER-KI
	4.1 Cenni sul linguaggio
	4.1.1 ASSEMBLY e Package
	4.1.2 Item principali
	4.1.3 Componenti (item secondari)
	4.1.4 Code
	4.1.5 Librerie

	4.2 Rimozione del background
	4.2.1 Calcolo della distanza di un oggetto dalla telecamera


	5 OpenCV
	5.1 Wrapper per OpenCV
	5.2 Keypoints e descrittori
	5.3 Creazione di una libreria tramite il wrapper
	5.3.1 SurfKeyDraw
	5.3.2 FindDescriptor
	5.3.3 BruteForce
	5.3.4 FlannAlgorithm


	6 RETI NEURALI
	6.1 Reti Neurali su Matlab
	6.2 Reti Neurali su OpenCV
	6.2.1 Import della rete neurale in OpenCV


	7 APPLICATIVI REALIZZATI
	7.1 Il Software
	7.1.1 gui_main
	7.1.2 db_gui
	7.1.3 Funzioni ausiliarie


	8 Risultati ottenuti e conclusioni finali
	8.1 Primo obiettivo, valutazione della telecamera e del suo funzionamento con OpenCV
	8.2 Secondo obiettivo, implementazione di OpenCV all'interno di POWER-KI
	8.3 Terzo obiettivo, implementazione efficiente del riconoscimento degli oggetti
	8.4 Sviluppi futuri

	9 Bibliografia

