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Riassunto

Le interfacce uomo-macchina hanno assunto un ruolo di fondamentale im-

portanza nella evoluzione dei sistemi informatici. Le interfacce multimodali uti-

lizzano diverse modalit�a di input, quali il parlato o la gestualit�a, per acquisire

informazioni in un modo pi�u \naturale" rispetto a quelli tradizionali quali mouse

e tastiera. In questa tesi viene analizzata una interfaccia per il riconoscimento di

comandi gestuali in grado di riconoscere ed interpretare un linguaggio gestuale

composto da diverse pose della mano; viene utilizzata una metodologia di ri-

conoscimento basata sull'analisi della proiezione della silhouette della mano in

due dimensioni. Per l'analisi della posa vengono utilizzate feature estratte dai

momenti dell'immagine, che risultano essere invarianti dalle speci�che spaziali

(traslazione, rotazione e scala), e quindi rendono l'analisi indipendente dalle va-

riazioni fra diverse instanziazioni dello stesso gesto, come naturalmente accade

nel mondo reale. Utilizzando questo approccio si evita l'uso di accessori del tipo

\Data Glove", i quali sono poco confortevoli e molto fastidiosi, e inoltre il ri-

conoscimento avviene pressoch�e in tempo reale e in maniera robusta. Vengono

inoltre presentati i risultati derivati da un prototipo, in grado di riconoscere un

linguaggio gestuale composto da sei pose, e viene mostrato come ci�o avvenga in

maniera eÆciente e consistente.
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Capitolo 1

INTRODUZIONE

Viene descritto il lavoro svolto durante la seconda parte del master in Tecnologia

dell'informazione presso il centro Cefriel. Si tratta di realizzare un'interfaccia

per il riconoscimanto di comandi gestuali in grado di riconoscere ed interpretare

comandi impartiti con gesti della mano. Tale sistema deve essere in grado di

analizzare solo comandi statici della mano (ad esempio il pollice sollevato per

dire \si", oppure mostrare il palmo della mano aperto per dire \basta"). Per

far ci�o il sistema deve essere in grado di discriminare fra un determinato set

di pose della mano (che viene chiamato linguaggio). Eventuali linguaggi pi�u

complessi, basati su comandi dinamici della mano (ad esempio l'oscillazione del

dito indice della mano all'ins�u, con il palmo chiuso, indicante il concetto \no"),

possono essere interpretati analizzando, nel tempo, la sequenza di pose statiche

che compongono un comando dinamico.

Sono ancora poche le applicazioni che utilizzano le gestualit�a della mano per

controllare oggetti computerizzati. Diversamente dai tradizionali metodi di in-

terazione che usano strumenti pilotati dalla mano tipo (quali il mouse), questo

stile permette di sfruttare appieno le capacit�a gestuali dell'utente, riducendo, fra

l'altro, il tempo necessario per l'apprendimento.

Il sistema qui descritto �e stato progettato in modo tale che il suo utilizzo risulti

il pi�u naturale possibile, senza che si faccia uso di nessun accessorio supplemen-

tare che costringa l'utente ad \adattarsi" con una interazione non naturale: in

base a questa considerazione si sono scartate a priori tutte quelle soluzioni che

costringono l'utente ad indossare degli \add-on" arti�ciali tipo Data Glove, che

in genere sono poco confortevoli e molto fastidiosi, limitano i movimenti e, fra

l'altro, non sono in grado di fornire la posizione relativa della mano nello spazio.

L'attuale tecnologia di image analysis o�re la possibilit�a di interpretare un

numero suÆciente di gesti, e rende quindi praticabile la realizzazione di un in-

terfaccia per il riconoscimento di gesti mediante tecniche di visione. Queste te-

cniche richiedono l'estrazione di determinate feature dalle immagini che servono

ad identi�care un oggetto; per far ci�o bisogna prima utilizzare delle tecniche di

segmentazione per isolare l'oggetto da riconoscere (nel nostro caso la mano) dalla
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scena dell'immagine.

I possibili campi di applicazione di tale sistema sono molteplici: se diamo

uno sguardo nella Human Computer Interaction (HCI), si pone in un settore

nuovo di tale disciplina, precisamente in quello dell' \Augmented Reality"; in

tale settore, derivato dalla ben pi�u nota Realt�a Virtuale 1, convergono nuovi

studi che mirano ad applicare nei calcolatori paradigmi di interazione tipicamente

umani. Lo scenario attuale mostra applicazioni che cercano di utilizzare l'analisi

di gestualit�a per riconoscere il linguaggio dei sordomuti [KH91] o il linguaggio

dei segni americano (ASL) [E.95]. Altri approcci consistono nel riconoscimento

di speci�ci comandi gestuali \application oriented". Ad esempio in Baudel T.

[TM93] troviamo un modello e un insieme di linee guida per realizzare applicazioni

che permettono ad un utente che sta facendo una presentazione al pubblico di

controllare l'output di un computer tramite comandi gestuali. Nel nostro caso

speci�co, utilizzeremo tale sistema per pilotare un videoregistratore.

Nel seguito questo documento si divider�a in tre parti: nella prima parte ver-

ranno de�nite le speci�che di progetto e un possibile modello di interazione; nella

seconda, molto pi�u tecnica, verr�a trattato pi�u in dettaglio l'implementazione di

un sistema in grado di riconoscere i comandi gestuali. Nell'ultima parte verr�a

descritto il prototipo che �e stato realizzato per controllare un videoregistratore.

1La di�erenza tra Realt�a Virtuale e Augmented Reality sta nel modo in cui viene trattato

il mondo reale. La Realt�a Virtuale immerge l'utente dentro un mondo virtuale che sostituisce

completamente il mondo esterno. Al contrario, l'Augmented Reality lascia che l'utente veda

il mondo intorno ad esso, e aggiunge alla visione del mondo reale la sovrapposizione o la

composizione di oggetti virtuali tridimensionali.
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Capitolo 2

IL MODELLO DI

INTERAZIONE GESTUALE

In questo capitolo verranno date le speci�che che dovr�a soddisfare l'interfaccia

gestuale, e verr�a descritto un possibile modello di interazione 1 fra l'interfaccia e

l'utente.

2.1 Di�erenza tra gesti dinamici e gesti statici

Nella letteratura specializzata non vi �e una de�nizione universale di cosa deve fare

un sistema di riconoscimento di gesti o che cosa sia un gesto. Di conseguenza,

c'�e una forte ambiguit�a sul signi�cato del termine inglese \gesture". In seguito

distingueremo due categorie di gesti: quelli statici e quelli dinamici. Come ge-

sto statico si intende una particolare con�gurazione della mano, tipicamente

una posa, senza un speci�co riferimento per quanto riguarda orientamento, scala

traslazione ecc. e viene rappresentata da una singola immagine. Come gesto di-

namico si intende un movimento della mano, rappresentato da una sequenza di

immagini. Un gesto dinamico �e quindi una sequenza temporale di immagini della

mano; questa pu�o essere decomposta in un insieme �nito di pose statiche della

mano legate fra di loro da relazioni temporali [JER94]. Da ci�o si deduce che un

buon riconoscimento di pose statiche �e importante anche per il riconoscimento

di gesti dinamici. La nostra ricerca verte sul riconoscimento di gesti statici.

Un'ulteriore categoria nei diversi tipi di gesti pu�o essere la gesticolazione, che �e

l'usuale forma (la pi�u naturale) che gli uomini usano durante una conversazione e

che coinvolge, oltre alle pose ed ai movimenti della mano, diverse parti del corpo

[Wex].

1Con il termine \modello di interazione" si intende la modalit�a utilizzata dall'utente per

interagire con l'interfaccia
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Posizione 
Iniziale

Posizione 
FinaleComando

Figura 2.1: il modello di interazione.

2.2 Il modello di interazione

Si propone un modello di interazione derivato da un lavoro proposto da Thomas

Baudel [TM93]. Questo lavoro descrive una modalit�a di interazione che permette

all'utente di interagire con un sistema automatico attraverso gesti, e nello stesso

tempo lo lascia libero di usare i gesti per comunicare con il mondo circostante. Il

modello si basa sul semplice concetto di individuare l'intenzionalit�a dell'utente di

indirizzare un comando gestuale al sistema, e utilizza la nozione di zona attiva.

La zona attiva �e un'area dove vengono riprese le immagini dalla telecamera. I

gesti vengono interpretati solo quando la mano si trova in questa zona. In questo

modo si ha la possibilit�a di de�nire pi�u zone attive e, di conseguenza, di pilotare

pi�u device. Ogni comando o sequenza di comandi gestuali �e descritto da una

posizione iniziale, che fa intuire al sistema che si ha l'intenzione di impartire

un comando, seguito da una o pi�u pose, ovvero un gesto con cui si identi�ca

un preciso comando nel set di quelli de�niti, e una posizione �nale. L'utente

pu�o terminare il comando lasciando la zona attiva oppure mediante una posizione

�nale; in genere si preferisce la prima possibilit�a perch�e �e pi�u naturale, quindi

la posizione �nale viene identi�cata dall'abbandono della mano dalla zona attiva

(Fig. 2.1).

Il riconoscimento di un comando �e quindi costituito da 3 passi:

1. riconoscimento da parte del sistema dell'intenzionalit�a di eseguire un co-

mando, i gesti vengono interpretati solo quando la mano si trova nella zona

attiva. Questo lascia all'utente la libert�a di eseguire qualsiasi gesto e muo-

versi come vuole intorno al mondo circostante, al di fuori della zona attiva.

Inoltre qualsiasi comando deve essere preceduto dalla posizione iniziale. In

questo modo, se inavvertitamente si sposta la mano nella zona attiva, si

evita che il sistema lo interpreti erroneamente come un comando;

2. segmentazione del gesto, ovvero viene estratta dalla scena l'immagine della

mano;

3. classi�cazione, ovvero, viene identi�cato il gesto fra il set dei comandi. I

gesti non riconosciuti vengono ignorati 2.

2Nel prototipo realizzato, al momento, questo controllo non �e stato implementato. Qualun-
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Al �ne di rendere l'utilizzo del sistema consistente e pi�u intuitivo, si impon-

gono due vincoli al set di comandi a disposizione:

1. La posizione iniziale deve essere uguale per tutti i comandi;

2. La posizione �nale sar�a individuata dall'abbandono della mano della zona

attiva.

Un buon feedback da parte del sistema verso utente �e utile [JER94]. Ad

esempio un feedback sintattico, tipo la forma del cursore, potrebbe informare

l'utente sullo stato di riconoscimento del sistema. Oppure un feedback semantico,

tipo il cambio dello stato di un'icona, pu�o rendere visibile all'utente quale �e stato

il comando interpretato dal sistema, e quindi l'azione che si sta eseguendo.

2.3 Scelta del set di comandi gestuali

Vengono seguite le direttive proposte da Thomas Baudel [TM93] per quanto ri-

guarda la scelta dei comandi gestuali del nostro sistema.

Posizione iniziale: La posizione iniziale deve corrispondere ad una inusuale

(ma non innaturale) posizione delle dita e del polso. Per esempio dovrebbe richie-

dere la completa estensione delle dita unite, orientando il palmo della mano in su.

Questa tensione dei muscoli corrisponde alla variazione della tonalit�a di voce che

si pu�o osservare tra una ordinaria conversazione e un ordine imperativo in una

espressione orale. La posizione tesa fa capire l'intenzionalit�a dell'utente di im-

partire un comando in maniera esplicita. Questo permette all'utente di eseguire

movimenti e gesti nel mondo reale, poich�e solo i gesti chiaramente intenzionali

saranno interpretati dal sistema. In maniera opposta, la posizione �nale deve

corrispondere ad una posizione rilassata della mano; questo rispecchia quello che

avviene in natura, quando l'utente abbassa la mano e lascia la zona attiva: i

muscoli del braccio tornano alla posizione iniziale che corrispondono ad un com-

pletamento del comando.

Prevedere azioni veloci: Dovrebbero esistere delle somiglianze tra i paradigmi

di manipolazione diretta e manipolazione remota nel nostro modello di intera-

zione. I gesti devono essere veloci e non devono richiedere un'eccessiva precisione,

al �ne di evitare una inutile fatica.

Fornire la possibilit�a di eseguire un UNDO: Nonostante gli sforzi di implemen-

tare in maniera eÆciente un sistema di riconoscimento di intenzione di comando,

que gesto dato in input al sistema deve necessariamente essere un comando appartenente al

linguaggio prede�nito.

5



�e possibile che il sistema percepisca una intenzione di comando involontaria ed

esegua un comando non voluto. Il set di comandi deve quindi prevedere un co-

mando di UNDO che annulli il comando precedente.

Favorire l'apprendimento: La scelta di un determinato set di comandi deve

essere il risultato di un compromesso fra una selezione di gesti naturali, che

possono essere assimilati immediatamente dall'utente, e il potere espressivo, nel

quale espressioni gestuali pi�u complesse danno all'utente un controllo pi�u eÆciente

sull'applicazione. Naturalmente la nozione di gesti naturali dipende fortemente

dal contesto nel quale i gesti vengono eseguiti, in modo da associare un preciso

signi�cato al movimento della mano. Per migliorare l'usabilit�a del sistema, si deve

scegliere un set di comandi che siano il pi�u naturali possibile. Inoltre tale set deve

essere consistente e non deve contenere comandi che possono creare confusione o

ambiguit�a.

2.4 Vantaggi e svantaggi dell'utilizzo di comandi

gestuali

L'utilizzo di interfacce pilotabili attraverso gesti della mano o�rono i seguenti

vantaggi [TM93]:

� Una interazione pi�u naturale con la macchina: i gesti sono una forma natu-

rale di comunicazione e di facile apprendimento; l'uso di comandi gestuali

per interagire con sistemi computerizzati rende l'approccio con il sistema

pi�u naturale;

� Una interazione pi�u potente ed eÆcace: i sistemi che percepiscono sia la

posizione della mano che il movimento hanno un potere espressivo pi�u alto:

infatti con un unico gesto si potrebbero identi�care e l'oggetto indicato e

l'azione da eseguire su di esso;

� Una interazione diretta: da un punto di vista cognitivo, la mano diventa il

device di input, senza aver bisogno di trasduttori intermedi. L'interazione

uomo-macchina diventa diretta semplicemente assegnando gli adeguati ge-

sti. Teoricamente, �e possibile emulare altri device (ad esempio la tastiera

utilizzando un alfabeto delle dita).

Ma ci sono anche degli svantaggi, alcuni dei quali sono propri della comuni-

cazione gestuale:

� Pi�u fatica: nella comunicazione gestuale vengono coinvolti pi�u muscoli che

nell'interazione con la tastiera o con il parlato; i comandi gestuali devono

6



quindi essere concisi e veloci, in modo da minimizzare la fatica. In parti-

colare, si devono evitare comandi che richiedono una alta precisione per un

periodo di tempo troppo lungo;

� Non self-revealing: l'insieme di gesti che il sistema riconosce deve essere

noto all'utente che intende utilizzarlo. Quindi i comandi gestuali devono

essere semplici, naturali e consistenti. Uno studio preliminare sull'insieme

di gesti che si intende utilizzare �e quindi di primaria importanza per la

buona riuscita del sistema.

Altri svantaggi, ma stavolta dovuti alla mancanza di una adeguata tecnologia

e di tecniche di riconoscimento aÆdabili, sono:

� Sistemi poco confortevoli: le attuali interfacce pilotabili tramite gesti della

mano richiedono l'uso di particolari guanti collegati al computer (Data

Glove). L'utilizzo di telecamere e di tecniche di visione permette di evi-

tare questo inconveniente;

� Sindrome da immersione: molti sistemi captano ogni movimento della

mano. Di conseguenza, ogni gesto viene interpretato dal sistema, anche

quando non si era intenzionati ad impartire un comando. Per porre rime-

dio a questo problema, il sistema deve avere un criterio ben de�nito per

decidere sull'intenzionalit�a del gesto;

� Segmentazione di gesti della mano: i gesti per loro natura sono continui.

Un sistema che deve interpretare i gesti e traslarli in una sequenza di co-

mandi deve avere un modo per segmentare la sequenza continua delle im-

magini, e catturarle in entit�a discrete. Questo processo arti�ciale �e necessa-

riamente approssimato, e introduce degli errori dovuti alla quantizzazione

dell'immagine continua.

2.5 Speci�che da soddisfare

I sistemi comandati da gesti della mano sono accettati come pratica di comuni-

cazione con i computer solo se soddisfano le seguenti caratteristiche [JEJ94]:

� Il riconoscimento deve avvenire in maniera real-time: i sistemi che non

agiscono in tempo reale sono molto utili per l'analisi, ma inadeguati come

interfaccia componente di uno strumento di interazione uomo-macchina;

� La discriminazione fra un vocabolario di gesti deve essere eÆciente: ogni

istanziazione di gesto deve avere delle caratteristiche uniche che lo distin-

guano dagli altri;

7



� Deve esistere un feedback continuo all'utente durante la composizione del

gesto: l'utente ha la necessit�a di un feedback da parte del sistema che lo

aiuti e lo segua nella composizione del gesto;

� Il sistema deve essere \non intrusivo": niente guanti o device strani dov-

ranno essere indossati dall'utente.

2.6 Possibili campi di applicazione

Il nostro prototipo di interfaccia basato sul riconoscimento visuale di un linguag-

gio gestuale, pu�o essere applicato ad un vasto numero di applicazioni:

� Disegno di interfacce multimodali: nelle interfacce in cui l'interazione con

l'utente si basa solo sul riconoscimento vocale di un comando, �e diÆcile

distinguere tra comandi indirizzati al sistema e espressioni rivolte a qual-

cun'altro. L'interpretazione dell'immagine fornita dal nostro modello pu�o

essere usata per rilevare l'intenzionalit�a di un comando vocale. La combi-

nazione di comandi gestuali con comandi vocali permette di realizzare un

sistema pi�u aÆdabile di un'altro costruito solo con un tipo di comando:

il linguaggio parlato completa il sistema o�rendo la possibilit�a di de�nire

nozioni astratte, la gestualit�a completa il sistema o�rendo la possibilit�a di

esprimere informazioni geometriche;

� Controllo di unit�a domestiche : come progetto a lungo termine, potremmo

pensare di controllare device domestici o di uÆcio a distanza: si pu�o pensare

ad un insieme di telecamere connesse ad un controllore centralizzato, posto

a catturare ogni comando, e riconoscere l'intento di usare ogni device tipo

TV, hi-�, segreteria telefonica ecc. Questo eviterebbe pure l'inconveniente

dell'utilizzo di telecomandi, che sono sempre ingombranti, poco manegge-

voli, e ... non si trovano mai quando servono;

� Utilizzo in \information-point": un'applicazione molto utile di tali sistemi

potrebbe essere quella di sfogliare le pagine di un information-point tramite

gesti. L'approccio pi�u naturale e stimolante dei comandi gestuali piuttosto

che della classica tastiera (perennemente guasta), riuscirebbe a coinvolgere

un numero maggiore di persone;

� Controllo di strumenti per presentazioni: mediante l'uso di gestualit�a, un

utente che sta eseguendo una presentazione pu�o controllare la proiezione

di diapositive o di slides in modo naturale; inoltre viene lasciato libero di

concentrarsi sulla presentazione perch�e non deve far uso di telecomandi o

tastiere;

� Applicazioni di telepresenza: sono gi�a stati utilizzati comandi gestuali per

controllare in maniera remota un robot [KHK+94].
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Capitolo 3

IL RICONOSCITORE DI

COMANDI GESTUALI

In questo capitolo viene descritta l'implementazione dell'interfaccia di comandi

gestuali, basata sul riconoscimento della proiezione in 2D della silhouette della

mano. Vengono utilizzati la normalizzazione dell'immagine e i momenti di

Zernike [KH90a] [KH90b] [TC88] per rendere indipendente il riconoscimento da

fattori spaziali quali traslazione, rotazione e scala.

3.1 L'image analysis

Il problema del riconoscimento della posa della mano, in seguito alle premesse

fatte nel capitolo precedente, viene a�rontato mediante tecniche di image ana-

lysis. In particolare, il problema pu�o essere inquadrato come un tipico caso di

pattern recognition; ovvero, speci�cando un limitato set di classi, che identi�-

chiamo con l'insieme campione delle pose della mano, bisogna stabilire a quale

classe appartiene un campione da riconoscere.

L'uso del calcolatore come strumento atto ad interpretare le immagini, in

qualche modo rilevate e digitalizzate, �e un'applicazione relativamente recente.

Possiamo distinguere le discipline che si occupano del trattamento delle imma-

gini a seconda del tipo di dati che si hanno in ingresso ed in uscita: produrre

immagini a partire da una descrizione ad alto livello �e compito della computer

graphics, mentre con il termine di image processing ci si riferisce alla tra-

sformazione di immagini in altre immagini che, in qualche modo, sono pi�u utili

delle prime. L'attivit�a di interpretazione ed analisi di immagini si presenta invece

logicamente e praticamente pi�u complessa; infatti l'immagine �e disponibile sem-

plicemente come una tavola di valori di grigio (i livelli di grigio, formulati in una

matrice di pixel), con l'aggiunta di eventuali disturbi provocati dagli strumenti di

rilevamento. Di solito l'attivit�a di interpretazione di una immagine �e inuenzata

dalla tipologia dell'immagine da riconoscere, di conseguenza l'attivit�a di scelta
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e messa a punto di algoritmi di riconoscimento deve tener conto della tipologia

dell'oggetto da riconoscere. Produrre una descrizione a partire da una immagine

�e compito dell'image analysis 1. Di enorme aiuto per le applicazioni di image

analysis �e l'estrazione di features a partire dalle immagini, con le quali pu�o es-

sere data una descrizione e una interpretazione di una scena. Ad esempio, un

sistema di riconoscimento posto a distinguere oggetti geometrici piani, pu�o uti-

lizzare come feature l'area, il perimetro, la lunghezza delle diagonali principali,

ecc.

In generale un'immagine �e una funzione continua bidimensionale che associa

ad una scena la sua rappresentazione. Ad esempio una fotogra�a in bianco e

nero (monocromatica) pu�o essere associata ad una funzione f(x; y), il valore che

questa funzione assume in un punto individua il tono di grigio dell'immagine

in quel punto. Il processo di conversione di un'immagine analogica (come �e in

natura) ad una digitale, adatta ad essere elaborata dal calcolatore, �e detto di-

gitalizzazione. Con questa tecnica ad ogni pixel viene associato un valore, che

corrisponde generalmente al valor medio di grigio nell'area corrispondente (quan-

tizzazione). L'attivit�a di interpretazione di immagini digitali ha come scopo

stabilire una relazione fra le strutture presenti in una immagine e gli oggetti pre-

senti nella scena reale. Meglio si pu�o de�nire dicendo che, stabilito un insieme di

classi, l'interpretazione �e una regola che assegna ad una forma una classe, quando

questa soddisfa una certa descrizione.

3.2 Studi analoghi

Numerosi studi sono stati svolti, mostrando come l'uso della telecamera possa

essere di aiuto come strumento non intrusivo per percepire le gestualit�a della

mano. Comunque, aÆnch�e queste tecniche possano essere eÆcaci, devono essere

veloci e robuste, e non sempre si �e riusciti a raggiungere entrambi gli obiettivi.

Inoltre la maggior parte dei lavori costringono l'utente ad interagire con il sistema

mediante Data Glove. Vediamone alcuni:

Presso il laboratorio Olivetti ricerca di Cambridge (UK), Tony Heap [HS95]

ha sviluppato un sistema capace di riconoscere le gestualit�a e di tracciare il mo-

vimento della mano (nella terminologia tecnica \hand tracking") in maniera real-

time, ed eÆciente anche in presenza di rumore e di luminosit�a variabile. Utilizza

un modello detto: \smart snakes" per il tracking, e algoritmi genetici per la ri-

cerca iniziale della mano in una immagine. Tuttavia il sistema trattato �e capace

di riconoscere gesti della mano solo a palmo aperto, e la capacit�a di discriminare

1Le discipline sopra elencate, computer graphics, image processing e image analysis, non

sono in realt�a nettamente distinte tra loro. La loro separazione ha ragioni prevelentemente

storiche. Esse tendono a fondersi, man mano che si estendono le conoscenze in ciascun campo

di ricerca.

10



fra di�erenti gesti della mano �e limitata. Inoltre l'uso di algoritmi genetici per

individuare la mano nella scena necessita di un alto costo computazionale, anche

quando la mano non �e presente nella scena.

Thomas Baudel [TM93] illustra un'applicazione che usa comandi gestuali per

controllare un computer durante una presentazione. Vi �e un'interessante stu-

dio circa un modello di interazione fra l'interfaccia e l'utente, e viene sugge-

rita una notazione iconica per illustrare i vari comandi gestuali all'utente �nale.

L'applicazione, comunque, fa uso di un Data Glove e non vi �e nessun riferimento

ad una versione visuale della applicazione.

J. Davis e M. Shah [DS93]presentano un metodo per il riconoscimento delle

gestualit�a utilizzando una macchina a stati �niti per tracciare la traiettoria delle

dita. Comunque, viene richiesto che l'utente utilizzi uno speciale guanto marcato

sulle dita.

T. Freeman e M. Roth [FR95] presso la Mitsubishi Electric Research Labs

a Cambridge (USA) hanno presentato un metodo che si basa sull'analisi di un

istogramma chiamato \orientation histogram" che per natura �e invariante per

traslazione; l'orientation histogram �e un istogramma che misura la direzione del

gradiente intensit�a in tutta l'immagine. Con una leggera modi�ca, questo isto-

gramma degli orientamenti viene trasformato in un vettore di feature che rappre-

sentano il gesto della mano. L'approccio usato �e semplice e molto veloce. Inoltre

il metodo funziona solo se nella scena visuale la mano �e in primo piano e occupa

la porzione maggiore dell'immagine. Alla �ne del documento, alcune prove mo-

strano che le feature estratte da questo istogramma NON sono perfette dal punto

di vista dell'invarianza per luminosit�a.

3.3 La soluzione adottata

Numerosi sforzi sono stati fatti cercando di formulare il problema in maniera tale

da dare una descrizione completa, in 3 dimensioni della posa della mano [MK93].

Queste soluzioni, per�o, richiedono un hardware speciale e un notevole costo com-

putazionale. D'altro canto si pu�o dimostrare che, per numerose applicazioni, una

completa descrizione tridimensionale non �e necessaria, e il riconoscimento di un

determinato pattern della mano pu�o essere risolto in maniera pi�u semplice. Dun-

que quando un modello completo in 3D non �e necessario, pu�o essere ricavato per

ogni posa un modello astratto pi�u ridotto, e si pu�o addestrare il riconoscitore su

questo modello.

La soluzione qui proposta opera su un modello ridotto della mano. Viene

stimata la posa della mano dalla silhouette dell'immagine in 2D, in modo tale

che sia insensibile alla posizione relativa assunta nello spazio, sia in traslazione
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che in rotazione 2. In questo modo, il sistema di riconoscimento avr�a in input

la sequenza di immagini, e in output avr�a la sequenza di pose ricavate dalle

immagini.

3.4 La teoria dei momenti

Una funzionalit�a chiave nei sistemi di image analysis �e il riconoscimento auto-

matico di un oggetto in una scena, indipendentemente dalla sua posizione, di-

mensione e orientamento. I momenti e funzioni di momenti sono stati utilizzati

per ricavare feature in numerose applicazioni per il riconoscimento di pattern in

immagini bidimensionali. Hu [Hu61] �e stato il primo ad introdurre i momenti in-

varianti gi�a nel 1961. Utilizzando una combinazione lineare di momenti regolari,

ha derivato un insieme di momenti invarianti i quali hanno la propriet�a di essere

invarianti per traslazione, rotazione e scala. Queste feature catturano informa-

zioni globali sull'immagine, cio�e vanno applicati sull'intera immagine. Feature

estratte mediante altri metodi, quali ad esempio i descrittori di Fourier 3 [Jai],

vengono applicati esclusivamente al perimetro dell'oggetto da riconoscere.

Momenti Regolari

I momenti regolari (oppure chiamati generici) mpq di ordine (p + q) vengono

de�niti come [Hu61]

mpq =

Z
1

1

Z
1

1

x
p
y
q
f(x; y)dxdy (3:1)

dove p; q = 0; 1; 2; :::;1 e f(x; y) �e la funzione continua rappresentante l'intensit�a

dell'immagine al punto x; y. Per immagini digitali l'integrale viene sostituito dalla

sommatoria, e mpq diventa

mpq =
X
x

X
y

x
p
y
q
f(x; y):

I momenti centrali �pq vengono invece de�niti da

�pq =

Z
1

1

Z
1

1

(x� �x)p(y � �y)qf(x; y)dxdy (3:2)

2Per alcune applicazioni, insieme ad un determinato gesto devono essere ricavate anche delle

informazioni spaziali (esempio il dito indice che punta in una direzione). In questo caso, �e

suÆciente inserire nel riconoscitore una fase intermedia che estragga le informazioni spaziali

necessarie.
3I descrittori di Fourier vengono utilizzati nelle immagini per dare una descrizione del con-

torno di un oggetto. Possono essere usati per il riconoscimento di forme, indipendentemente

dalla loro dimensione e orientamento.
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dove
p; q = 0; 1; 2; :::;1

�x = m10

m00

; �y = m01

m00

:

I valori �x e �y sono, in pratica, le coordinate del centroide dell'immagine. Mediante

la combinazione lineare di momenti si possono derivare parecchie funzioni non

lineari che sono invarianti per traslazione, scala e rotazione. Questi vengono

chiamati momenti invarianti [Rei93]. Ad esempio, le seguenti sono invarianti per

traslazione e rotazione

 1 = �20 + �02

 2 = (�20 � �02) + 4�211
 3 = (�03 � 3�12)

2 + (3�21 � �03)
2

Le feature illustrate sopra possono essere applicate sia sulle immagini binarie

che su quelle a livelli di grigio. Nel caso in cui si applichino ad immagini a

livelli di grigio bisogna assicurarsi che la super�cie analizzata rietta la luce in

modo uniforme. Le immagini binarizzate invece non so�rono questi problemi. In

entrambi i casi, comunque, si assume che la regione che rappresenta l'oggetto da

analizzare sia stata estratta dalla scena e che lo sfondo abbia intensit�a zero.

L'utilizzo dei momenti regolari nel campo del pattern recognition �e stato sug-

gerito dal seguente [Jai]

Teorema: l'insieme in�nito di momenti mp;q p; q = 0; 1; :::;1 determina univo-

camente f(x; y) e viceversa.

Ci�o signi�ca che i momenti sono adatti a rappresentare in maniera univoca una

determinata immagine. Il teorema pu�o essere dimostrato mediante l'espansione

in serie di potenze della trasformata di Fourier di f(x; y). Per una trattazione

completa, consultare [Jai].

Momenti ortogonali: i momenti di Zernike

I momenti regolari possono essere visti come la proiezione della funzione f(x; y)

nella base xpyq. Sfortunatamente la base xpyq non �e ortogonale, di conseguenza

vi �e un certo grado di ridondanza nell'informazione contenuta fra mp;q diversi.

Teague [Tea80] ha suggerito l'uso di momenti ortogonali, basati sulla teoria

di polinomi ortogonali per ovviare al problema associato con i momenti regolari,

ed ha introdotto i momenti di Zernike, che consentono di ricavare momenti

invarianti indipendenti in maniera semplice, �no ad un ordine arbitrario. Questi

momenti hanno la propriet�a di essere invarianti per rotazione, quindi il valore

ricavato dai momenti applicati ad una immagine, ed alla stessa ma ruotata, non
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varia. Inoltre la propriet�a di ortogonalit�a ci permette di distinguere fra le classi

degli oggetti da riconoscere, utilizzando un numero limitato di feature.

I momenti di Zernike, di ordine n e ripetizione m, vengono de�niti in coordi-

nate polari come

Znm =
n+ 1

�

Z 2�

0

Z
1

0
[Vnm(r; �)]

�
f(rcos�; rsin�)rdrd�

dove n = 0; 1; :::::: e m valore intero che soddisfa la condizione

n� jmj = pari; jmj � n

il simbolo � denota il coniugato-complesso. I polinomi di Zernike

Vnm(r; �) = Rnm(r) exp(im�) (3:3)

sono un insieme completo di funzioni ortogonali a valori complessi all'interno del

cerchio unitario x2 + y
2
� 1 e vengono de�niti come

Rnm =

(n�jmj)=2X
s=0

(�1)s
(n� s)!

s!(
n+jmj

2
� s)!(

n�jmj

2
� s)!

r
n=2�s

Questi polinomi sono ortogonali, in quanto soddisfano

n+ 1

�

Z 2�

0

Z
1

0
[Vnm(r; �)]

�
Vpq(r; �)drd� =

(
1 se n = p e m = q

0 altrimenti

I momenti di Zernike sono la proiezione della funzione dell'immagine f in questa

base ortogonale.

Per le immagini digitali, gli integrali sono sostituiti da sommatorie, otten-

dendo

Znm =
n+ 1

�

X
x

X
y

[Vnm(r; �)]
�
f(rcos�; rsin�) (3:4)

Per calcolare i momenti di Zernike di una immagine, il centro dell'immagine

viene preso come l'origine, e le coordinate dei pixel vengono mappate all'interno

del cerchio unitario x2 + y
2
� 1. Quei pixel che si trovano all'esterno del cerchio

unitario non verranno usati nel calcolo.

In [KH90b] vi �e dimostrato come i momenti di Zernike possiedono la propriet�a

di essere invarianti per rotazione. Considerando i momenti di Zenike di una
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determinata immagine e quelli della stessa immagine ruotata di un angolo �,

questi di�eriscono solamente di un fattore di fase

Z
0

nm
= Znm exp (�il�)

e quindi il modulo jZnmj pu�o essere considerato come una feature dell'immagine

da analizzare

Fi = jZnmj: (3:5)

Al variare di n e m abbiamo quindi un set in�nito di feature che possono essere

utilizzate per descrivere una determinata immagine.

In [Zer34] viene inoltre dimostrato come una funzione discreta f(x; y) per la

quale i momenti di Zernike coincidono esattamente con quelli di f(x; y) �no ad

un dato ordine nmax, pu�o essere espresse nella forma

f(x; y) =
nmaxX
n=0

ZnmVnm(r; �)

�E interessante notare che, per nmax che tende ad in�nito, f(x; y) approssima

f(x; y). Quindi dai momenti di una immagine possiamo riscostruire la stessa.

Questo ci garantisce che �e suÆciente utilizzare feature derivate solamente dai

momenti di Zernike per descrivere (e quindi riconoscere) una immagine. Inoltre

i momenti di Zernike vengono applicati sull'intera silhoutte dell'immagine, diver-

samente da quanto fatto dai descrittori di Fourier che, sfruttando solo il contorno

dell'immagine, sono pi�u sensibili alla qualit�a dell'immagine.

Momenti di pseudo-Zernike

Un'altro insieme di polinomi ortogonali che ha propriet�a analoghe a quelle dei

polinomi di Zernike �e stato ricavato da A. Bathia e E. Wolf [BW54]. Questo

insieme di polinomi, chiamati polinomi di pseudo-Zernike, di�eriscono da quelli

di Zernike solo dai polinomi radiali, de�niti da

Rnm =

n�jmjX
s=0

(�1)s
(2n+ 1� s)!

s!(n + jmj+ 1� s)!(n� jmj � s)!
r
n�s (3:6)

dove n = 0; 1; 2; ::::: e m assume valori interi con jmj � n solamente.

C. Teh [TC88] ha dimostrato che i momenti ricavati dai polinomi di pseudo-

Zernike sono meno sensibili alle immagini a�ette da rumore di quanto lo siano i

momenti di Zernike.
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Sequenze Video

ClassificazioneNormalizzazionePreprocessing
Features

Estrazione

Figura 3.1: schema del processo di riconoscimento.

3.5 Il processo di riconoscimento

Il processo di riconoscimento di un comando gestuale si pu�o riassumere in 4 fasi

[HSJ95], schematizzati in Fig. 3.1:

1. preprocessing a basso livello dell'immagine. Questa fase include alcune

elaborazioni preliminarie necessarie per il buon funzionamento del ricono-

scitore. Bisogna segmentare la regione da riconoscere (quindi la mano) dallo

sfondo dell'immagine, rispetto ad una o pi�u propriet�a discriminanti, quali

ad esempio l'intensit�a del tono di grigio, e da questa ricavarne l'immagine bi-

narizzata della silhouette della mano. L'immagine binarizzata dovr�a quindi

essere delimitata al polso;

2. dopo che l'immagine �e stata binarizzata e delimitata al polso, questa deve

essere normalizzata rispetto a traslazione e scala. La normalizza-

zione per traslazione pu�o essere ottenuta traslando l'immagine in modo tale

che il centroide dell'oggetto rappresentante la mano coincida con il centro

dell'immagine. La normalizzazione per scala viene ottenuta de�nendo una

mappatura dell'immagine in modo tale che l'area dell'oggetto sia vincolata

ad un valore �ssato;

3. estrazione di feature discriminanti dall'immagine normalizzata che

siano in grado di discrimininare fra le varie pose di un vocabolario pre-

de�nito. Le feature estratte forniscono una descrizione dell'immagine che

verr�a utilizzata per il riconoscimento;

4. classi�cazione. �E un processo di decisione in cui vengono applicate delle

regole che, attraverso la descrizione data dalle feature dell'immagine, clas-

si�cano la posa all'interno del linguaggio pre�ssato. Questo avviene attra-

verso il confronto della descrizione con dei modelli. Il processo �e necessa-

riamente probabilistico, e l'approssimanzione �e dovuta alla quantizzazione

dell'immagine reale, agli algoritmi di descrizione, e alla natura �sica dei fe-

nomeni su cui �e basato il rilevamento (ad esempio le variazioni dell'intensit�a

luminosa).
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3.6 Preprocessing

In questa fase vengono eseguite le seguenti elaborazioni sulle immagini catturate

dalla telecamera:

1. applicazione di opportuni �ltri per eliminare una parte di rumore

dall'immagine. Ad esempio si potrebbero utilizzare tecniche basate su ope-

razioni sul livello di grigio dei pixel che coinvolgono anche i pixel vicini. Un

operatore che viene usato per ridurre il rumore sulle immagini �e il seguente

[Tam95] [Jai]:

g(x; y) =
1

N

X
(k;l)2W

f(k; l) (3:7)

dove f(k; l) �e l'immagine originale, W �e l'intorno considerato, e N �e il

numero di pixel dell'intorno. Questa operazione riduce molti e�etti indotti

dal rumore, e viene chiamato operatore di media locale, in quanto ha l'e�etto

di \annegare" un pixel nel suo contorno. Infatti, supponiamo che una

immagine sia data come [Jai]:

f(x; y) = u(x; y) + �(x; y)

dove �(x; y) �e la componente dell'immagine che rappresenta il rumore, sup-

ponendo che abbia media zero e varianza �2. Applicando l'operatore di

media locale all'immagine rumorosa otteniamo:

g(x; y) =
1

N

X
(k;l)2W

u(k; l) + �(x; y)

dove �(x; y) �e il risultato dell'operazione di �ltraggio eseguita sulla parte

che rappresenta il rumore �(x; y). Pu�o essere dimostrato [Jai] che �(x; y)

ha media zero e varianza �2=N . Poich�e l'eÆcacia del rumore pu�o essere

stimata dalla misura della varianza, da questo si deduce che l'e�etto indotto

dal rumore viene ridotto di un fattore N 4. L'operatore di media locale pu�o

essere applicato come convoluzione dell'immagine con una maschera di pesi.

Per ogni riferimento consultare [Jai] oppure [Tam95].

2. segmentare la mano dallo sfondo e delimitarla al polso. Per calcolare

i momenti, le funzioni mostrate nel par.3.4 vengono applicate sull'intera im-

magine. La presenza di uno sfondo o un'estensione del braccio molto lunga

4In realt�a l'operatore genera anche una leggera sfuocatura sull'immagine, per questo motivo

il fattore N dovr�a assumere un valore molto piccolo.
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pu�o quindi inuenzare pesantemente i valori derivati dai momenti. Viene

quindi isolata la mano dal resto dell'immagine in modo tale che il ricono-

scimento sia insensibile allo sfondo presente nella scena; inoltre l'immagine

della mano viene troncata al polso per avere una rappresentazione della

mano che non dipenda dal braccio.

3. binarizzare l'immagine segmentata. Come accennato nel par.3.4, i mo-

menti di una immagine possono essere applicati sia sulle immagini binarie

che su quelle a livelli di grigio. Per gli scopi che ci siamo proposti, ovvero

il riconoscimento della posa della mano, �e suÆciente analizzare l'immagine

binarizzata, in quanto il valore di grigio di un determinato pixel non ci porta

nessuna informazione utile al �ne del riconoscimento; anzi, ci si porrebbe in

una situazione di dipendenza dalla luminosit�a che viene riessa dalla mano.

Nel prototipo realizzato la fase di segmentazione dell'immagine �e stata sem-

pli�cata imponendo che:

1. lo sfondo della zona attiva sia colorato in maniera uniforme, in particolare

deve essere scuro. In questo modo �e possibile ottenere una buona segmen-

tazione della mano semplicemente determinando dinamicamente la soglia

in base all'istogramma dei grigi dell'immagine;

2. viene richiesto che l'utente indossi una striscia nera al polso, in modo che

il processo di segmentazione della mano al polso venga facilitato 5.

3.7 Normalizzazione per scala e traslazione

Per ottenere la normalizzazione per scala e per traslazione della sequenza di im-

magini riportate dalla telecamera, verranno utilizzati, nell'immagine binarizzata,

i momenti regolari descritti dalla formula (3.1). L'invarianza per traslazione si

pu�o ottenere traslando l'immagine in modo tale che i momenti del primo ordine,

m01 e m10 siano entrambi uguali a zero [Rei93]. Questo pu�o essere fatto tra-

sformando l'immagine originale f(x; y) in una nuova: f(x+ x
0
; y + y

0), dove x0 e

y
0 sono le coordinate del centroide dell'immagine originale, che possonno essere

derivate da

x
0 = m10

m00

; y
0 = m01

m00

:

In altre parole, l'e�etto di questa operazione �e quello di spostare il centroide

5Il problema di delimitare l'immagine al polso �e un fattore critico, e ancora non ben risolto,

nel campo delle interfacce di comandi gestuali basate sulla visione. In questo lavoro ci si

�e concentrati maggiormente nella fase del riconoscimento, tralasciando i dettagli per quanto

riguarda una segmentazione pi�u idonea al problema.
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dell'immagine all'origine del sistema di riferimento. L'invarianza per scala viene

raggiunta mediante lo zoom dell'immagine, ingrandendola o riducendola in modo

tale che il suo momento m00 sia uguale ad un prederminato valore � [Rei93].

Otterremo la normalizzazione per scala trasformando l'immagine f(x; y) in una

nuova ottenuta da f(x=�; y=�), con

� =

s
�

m00

:

L'e�etto di questa operazione �e invece quello di mappare l'immagine in modo tale

che l'area dell'immagine sia portata ad un valore pre�ssato �.

3.8 L'estrazione di feature dai momenti dell'im-

magine

Per quanto riguarda il riconoscimento di immagini, la teoria dei momenti ci for-

nisce un interessante supporto nei problemi di pattern recognition [Jai] [Rei93].

Questi, essendo invarianti ad alcune trasformazioni lineari, possono essere utiliz-

zati per classi�care una determinata posa della mano. Utilizzando N momenti,

per esempio, un'immagine pu�o essere rappresentata come un punto in uno spazio

vettoriale ad N dimensioni. Quindi un problema di pattern recognition viene

convertito in un problema decisionale standard.

3.8.1 AÆdabilit�a dei momenti

Nel campo del riconoscimento di immagini, i momenti di Zernike sono stati uti-

lizzati con successo per riconoscere una serie di caratteri scritti a mano [KH90b],

ottenento risultati veramente buoni con un fattore di riconoscimento che arrivava

�no al 99%. Teh e Chin [TC88] hanno esaminato la sensibilit�a al rumore e la

ridondanza delle informazioni di vari momenti. Essi sono giunti alla conclusione

che i momenti di ordine pi�u alto sono pi�u sensibili al rumore (Fig. 3.2), ma

nello stesso tempo sono i componenti riconoscitivi pi�u cruciali, specialmente se si

tratta di riconoscere oggetti che di�eriscono di poco. D'altro canto, l'utilizzo di

momenti di ordine troppo elevato pu�o peggiorare il riconoscimento, a causa della

alta sensibilit�a al rumore, piuttosto che migliorarlo. Questo fattore di conitto

generalmente pone un limite sul numero ottimo di momenti necessari in un pro-

blema di riconoscimento. Essi hanno inoltre mostrato come i momenti ortogonali

(Zernike e pseudo-Zernike) sono migliori di altri tipi di momenti in termini di

ridondanza dell'informazione e di capacit�a discriminatoria.
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Figura 3.2: confronto del rapporto segnale/rumore fra di�erenti momenti. Come

si pu�o vedere, i momenti di ordine pi�u alto sono pi�u sensibili al rumore presente

nelle immagini, e i momenti di pseudo-Zernike sono meno a�etti da rumore di

quanto lo siano quelli di Zernike.

3.8.2 Scelta del set di feature

Utilizzando i momenti di Zernike e pseudo-Zernike, possiamo sfruttare l'ortogonali-

t�a di questi momenti per ricavare facilmente un criterio di selezione delle feature;

in base a questo criterio individueremo le feature da utilizzare per il nostro rico-

noscitore gestuale. Utilizzeremo il concetto di distanza interclasse e intraclasse

[vau90]. In condizioni ideali, all'interno di una certa classe, le feature assume-

ranno sempre lo stesso valore (quindi con varianza zero). Questo valore pu�o essere

ricavato sperimentalmente come il valore medio determinato dopo una serie di

prove. In realt�a non sar�a mai cosi: i valori oscillano a causa del campionamento

dell'immagine e del rumore sempre presente nelle sequenze video riprese da una

telecamera. La capacit�a discriminatoria � di una data feature sar�a proporzionale

alla distanza fra le medie di ogni feature (distanza interclasse), e inversamente

proporzionale alla varianza dei valori assunti da ogni feature(distanza intraclasse);

questa pu�o essere espressa da [HSJ95]:

�i =
V arj(EiFij)

Ej(V ariFij)
(3:8)

dove Fij rappresenta l'i-mo momento della j-ma classe. La statistica interna �e

calcolata sui valori di training di ogni classe, e quella esterna �e calcolata sui va-

lori interni. Questa quantit�a viene calcolata su tutte le feature, �no ad un certo
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valore. Le feature che forniranno i valori pi�u alti di �i saranno utilizzati dal

riconoscitore. Bisogna dire che questo valore non sempre rispecchia fedelmente

la capacit�a discriminatoria assoluta di una determinata feature, in quanto, per

alcune coppie di classi, pu�o assumere un valore molto alto, mascherando il con-

tributo riportato da altre coppie di classi. Per evitare ci�o, l'equazione (3.8) verr�a

calcolata per tutte le coppie di classi distinte, e le migliori feature che scaturiranno

da ogni valutazione andranno a far parte del riconositore.

3.8.3 Estrazione delle feature dall'immagine

Dalle considerazioni formulate nel paragrafo 3.4, si �e scelto di utilizzare le fea-

ture ricavati dai momenti di pseudo-Zernike per implementare il nostro sistema.

Quindi verr�a applicata l'equazione (3.4) ad ogni frame della sequenza di immagini

normalizzate per estrarne le feature. Nell'interfaccia che andremmo a realizzare

vogliamo che il riconoscimento avvenga pressoch�e in tempo reale, senza dover

utilizzare nessun tipo di hardware dedicato. Quindi dobbiamo essere sicuri che

il calcolo delle feature avvenga in maniera veloce. La soluzione �e quella di calco-

lare preventivamente, in o�-line, le basi complesse per ogni momento utilizzato,

quindi i valori di (3.3), in quanto questi valori non dipendono dall'immagine da

analizzare, ma solo dalle feature utilizzate 6. L'estrazione di feature dall'immagine

viene cos�� ridotta ad una serie di moltiplicazioni sulle immagini: l'immagine da

analizzare, preventivamente normalizzata, moltiplicata per le basi complesse di

Zernike derivate da 3.3. L'immagine ricavata dal prodotto verr�a sommata pixel

per pixel, ottenendo il valore della feature (Fig. 3.3).

3.9 Classi�cazione

Questa �e l'ultima fase del nostro processo di riconoscimento. Dopo aver estratto

le feature bisogna classi�care la posa descritta dall'immagine all'interno di un

vocabolario prede�nito. Bisogna de�nire un criterio di somiglianza che valuti

quanto dista un'immagine rappresentata da un vettore di feature ad n dimen-

sioni X=[x1; x2; :::; xn] da tutti quelli appartenenti ad un training set. Il training

set sar�a costituito da vettori campioni, ognuno dei quali rappresenta una deter-

minata posa. Ad esempio un criterio di somiglianza potrebbe essere la distanza

euclidea; questa, al �ne di evitare che un sottoinsieme di feature prevalga sugli

altri con valori molto elevati, viene normalizzata, dividendo ogni componente per

la corrispondente varianza. Sia d(X;T) la distanza tra l'immagine da classi�care,

rappresentata da X e il vettore campione T, si ha

6Le basi complesse possono essere salvate nel �le system e caricate durante l'esecuzione
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Figura 3.3: rappresentazione schematica del procedimento di estrazione delle fea-

ture di Zernike dalla sequenza di immagini. Per ogni frame della sequenza viene

fatto il prodotto sia con la parte reale che con la parte immaginaria di ogni base

complessa preelaborata. Le immagini risultanti dai prodotti vengono sommate

pixel per pixel per poi ricavarne, dal modulo, le relative feature.

d(X;T) =

vuut nX
j=1

(xj � tj)2

�
2
j

(3:9)

X viene classi�cato appartenente alla classe i�, dove

i
� = minfd(X;Ti), i = 1; 2; :::; cg
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Capitolo 4

IL PROTOTIPO REALIZZATO

Vengono forniti i dettagli realizzativi di un prototipo di interfaccia per il rico-

noscimento di comandi gestuali, ed alcuni risultati sperimentali che sono stati

e�ettuati all'interno del laboratorio multimedia del Cefriel . Viene utilizzato,

come esperimento preliminare, un vocabolario composto da 6 pose della mano, e

verr�a mostrato come queste vengano riconosciute in maniera consistente e veloce,

indipendentemente dalla posizione che la mano assume nello spazio.

4.1 Un'interfaccia gestuale per pilotare un VCR

Per dimostrare l'eÆcacia e l'utilit�a di una interfaccia gestuale, abbiamo realizzato

un prototipo di interfaccia gestuale in grado di pilotare un videoregistratore. La

piattaforma utilizzata �e la seguente:

� Workstation SUN Sparc 10, con sistema operativo Solaris 2.4

� Scheda video SunVideo

� VCR Panasonic 7355

� Monitor per visualizzare la sequenza video riprodotta per mezzo del VCR.

Il VCR viene pilotato dalla workstation tramite collegamento su porta seriale.

La situazione in cui ci si pone �e illustrata in Fig. 4.1.

4.2 Fase di training

Per utilizzare il prototipo di interfaccia gestuale bisogna innanzitutto eseguire in

o�-line una fase di training in cui viene de�nito un modello per ogni comando che

fa parte del vocabolario de�nito e per stabilire quante e quali feature estratte dai

momenti di pseudo-Zernike bisogna utilizzare. A tal scopo, sono stati realizzati
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Figura 4.1: con�gurazione hardware del prototipo realizzato.

alcuni moduli di supporto indipendenti dall'interfaccia gestuale che provvedono

a:

� calcolare, per ogni immagine che inseriamo nel training set, i valori delle

feature �no ad un ordine massimo arbitrario, applicando la formula (3.5).

Il calcolo di tutte le feature �no ad un dato ordine �e necessario in quanto,

a priori, non siamo in grado di stabilire quale �e il sottoinsieme di feature

ottimo che andremo ad utilizzare per la nostra interfaccia;

� ricavare, applicando la formula (3.8) a tutti i campioni che hanno fatto parte

del training set, il sottoinsieme di feature pi�u appropriate a discriminare

fra le varie pose del vocabolario. Per un di�erente vocabolario di pose, in

genere, si otterr�a un diverso sottoinsieme di feature;

� calcolare, per ogni feature che far�a parte del sottoinsieme ottimo, la base

complessa. Le immagini complesse vengono salvate sul �le system e caricate

poi durante la fase di start-up del programma.

Il processo di addestramento dell'interfaccia �e quindi composto dai seguenti

passi:

1. Designare uno o pi�u utenti come trainer, ricavare da questi il maggior nu-

mero possibile di campioni per ogni posa del linguaggio scelto. Le immagini

campione ricavate vengono chiamate training set;

2. Per ogni campione del training set calcolare tutte le feature �no ad un

ordine massimo stabilito a priori 1. I valori delle feature vengono salvati in

un �le;

1Nel nostro caso, abbiamo stabilito arbitrariamente, un ordine massimo pari a 12
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Figura 4.2: il vocabolario di gesti scelto. La sequenza di pose illustrata corri-

sponde, rispettivamente a: (0) posizione iniziale, (1) play, (2) pausa, (3) stop,

(4) indietro veloce, (5) avanti veloce.

3. Dopo aver calcolato i valori di tutte le feature del training set, viene ap-

plicato un algoritmo che ricava il sottoinsieme di feature ottimo da usare a

run-time;

Per ogni feature utilizzata dal riconoscitore �e necessario avere a priori la base

complessa di questa. Sar�a il programma stesso, in fase di start-up a controllare che

tutte le basi complesse siano presenti e, nel caso manchi una di queste, attiver�a

una procedura che provvede a crearla.

4.3 Implementazione delle 4 fasi del riconosci-

tore

Sono state implementate tutte le fasi previste per il riconoscitore gestuale (par.

3.5). Il codice �e stato interamente scritto in linguaggio C e sono state utilizzale

le librerie gra�che XIL fornite dal sistema operativo Solaris.

Per l'utilizzo del prototipo, sono richiesti tre vincoli:

1. lo sfondo dell'immagine deve essere completamente scuro;

2. l'utente deve indossare un striscia scura al polso al �ne di facilitare la se-

gmentazione della mano;

3. tutte le pose devono appartenere al set di comandi prede�nito, altrimenti,

l'azione eseguita dall'interfaccia �e indeterminata.

Bisogna per�o notare che questi vincoli sono stati richiesti solo per facilitare

l'implementazione del prototipo. In letteratura sono presenti numerose tecniche

ad hoc che permettono di superare anche queste limitazioni.

Vediamo ciascuna fase in dettaglio:
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Figura 4.3: �ltraggio delle immagini: (a) l'immagine digitalizzata dalla SunVideo,

(b) la stessa immagine sottoposta a �ltraggio.

4.3.1 Fase 1: preprocessing

Questa fase prevede il �ltraggio, la segmentazione e la binarizzazione della se-

quenza di immagini digitali fornita dalla scheda SunVideo. Questa fase �e molto

importante al �ne del corretto funzionamento del riconoscitore gestuale in quanto,

come illustrato nel par. 3.8.1, i momenti sono molto sensibili al rumore ed alla

qualit�a dell'immagine da riconoscere. Il formato delle immagini fornite dalla

scheda SunVideo �e del tipo YUV, dove Y �e la banda della luminanza e UV sono

le 2 bande della crominanza. Per i nostri scopi, la crominanza non ci �e di nes-

sun aiuto. Di conseguenza, lo stream di immagini che elaboreremo nella fase

di preprocessing �e costituito dalla componente luminanza fornitoci dalla scheda

video.

Per il �ltraggio delle immagini, ogni frame della sequenza viene sottoposto,

mediante una maschera di convoluzione, ad un �ltro passa-basso che riesce ad

attenuare una parte di rumore presente nell'immagine. In pratica viene utilizzato

per il �ltraggio la seguente maschera di convoluzione (par. 3.6 e [Jai]):

0.111 0.111 0.111

0.111 0.111 0.111

0.111 0.111 0.111

Il risultato di tale operazione �e visibile in �g. 4.3.

Per eseguire la binarizzazione viene analizzato l'istogramma dei grigi della

immagine; dato che ci si pone nella condizione di avere uno sfondo scuro, l'istogram-

ma sar�a bimodale (�g.4.4), dove il primo picco dell'istogramma rappresenta il

valore di grigio che in prevalenza si trova nello sfondo, mentre il secondo picco

rappresenta il livello di grigio che in prevalenza si trova nell'oggetto presente nella

scena, cio�e la mano. Quindi sar�a suÆciente determinare il minimo fra i picchi

dell'istogramma, per determinare il valore di soglia ottimo. Nelle condizioni in

cui ci poniamo, ovvero in un prototipo di laboratorio, in genere la luminosit�a

dell'ambiente non subisce forti variazioni in un intervallo di tempo relativamente

breve; di conseguenza, per non sovraccaricare eccessivamente il sistema, si �e scelto

di eseguire il computo del valore di soglia solo durante la fase di avvio del sistema,

piuttosto che eseguire il calcolo per ogni frame.

Dopo aver eseguito il �ltraggio e la binarizzazione delle immagini, bisogna

segmentare la mano al polso. Imponendo che l'utente indossi una striscia
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scura al polso, questa operazione risulta piuttosto semplice. Si assume, per ipo-

tesi, che nella scena la mano occupi una posizione pressoch�e centrale, e il braccio

sia l'unica parte nell'immagine che termini sul bordo (Fig. 4.5). In questo modo,

nella scena sono presenti due regioni: la regione che rappresenta la mano e la

regione che rappresenta il braccio. Per isolare la mano dal resto del braccio, �e

suÆciente:

1. analizzare il bordo dell'immagine per trovare la regione che con�na con il

bordo;

2. assumendo che la regione trovata sia il braccio, cancellare questa regione

dall'immagine.

Le prove e�ettuate in laboratorio sul prototipo utilizzando queste tecniche si

sono dimostrate molto soddisfacenti. In particolare, siamo riusciti ad ottenere con

questa semplice soluzione velocit�a di elaborazione che raggiungono 15 frame/sec

per quanto riguarda la parte di preprocessing su immagini 240x240.

4.3.2 Fase 2: normalizzazione

Le feature ricavati dai momenti di Zernike sono invarianti solo per rotazione.

Per ottenere l'invarianza per traslazione e scala, l'immagine da riconoscere viene

prima sottoposta ad un processo di normalizzazione. Per far ci�o vengono utilizzati

i momenti regolari, come de�niti nel par. 3.7. Una volta eseguito il preprocessing

per ciascun frame della sequenza, bisogner�a normalizzarlo per traslazione e scala.

La normalizzazione avviene traslando l'immagine in modo tale che il centroide

coincida con le coordinate del centro della scena, e de�nendo un valore di scala,

in modo tale che l'area dell'immagine (cio�e il numero di pixel attivi) sia portata

ad un valore pre�ssato. Le coordinate del centroide dell'immagine e del fattore

di scala da utilizzare ci vengono forniti dai momenti regolari. Tutto ci�o deve

Grigio0 255s

Figura 4.4: binarizzazione delle immagini. Da un istogramma bimodale �e possibile

determinare la soglia di binarizzazione come il minimo fra i picchi.
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Figura 4.5: segmentazione della mano al polso. Grazie all'uso di un bracciale

scuro la scena viene divisa in due regioni che individuano il braccio e la mano.

Figura 4.6: normalizzazione delle immagini; (a) l'immagine digitalizzata dalla

SunVideo, (b) l'immagine binarizzata e normalizzata.

avvenire per ciascun frame, e a tempo di esecuzione. Le librerie XIL hanno

facilitato l'implementazione di tale normalizzazione, in quanto forniscono una

serie di primitive adatte per tali operazioni (Fig. 4.6).

In Fig. 4.7 vengono illustrati tutti i passaggi intermedi a cui vendono sotto-

poste le immagini prima di essere analizzate per astrarne le feature.

4.3.3 Fase 3: estrazione delle feature

La fase di estrazione delle feature �e la fase pi�u importante e, computazionalmente,

pi�u onerosa. Il subset di feature ottimo e la relativa base complessa sono stati

calcolati durante la fase di training. Dunque il programma, a run-time, dovr�a so-

lamente moltiplicare le immagini per ciascuna base (sia per la parte immaginaria

che per la parte reale; quindi occorreranno in realt�a due prodotti), e sommare

Figura 4.7: elaborazioni intermedie a cui vengono sottoposte le immagini prima

di essere sottoposte all'estrazione di feature: (a) immagine ricavata dalla compo-

nente luminanza, fornita dalla scheda video; (b) immagine �ltrata mediante �ltro

passa-basso; (c) immagine sottoposta a binarizzazione; (d) segmentazione della

mano al polso; (d) normalizzazione per traslazione e scala dell'immagine della

mano.
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pixel per pixel il prodotto risultante per ottenere i valori delle feature ( come in

(3.3)). Questa serie di prodotti pu�o essere facilmente parallelizzata eseguendo, in

un'unica scansione dell'immagine, tutti i prodotti necessari. Un fattore critico �e

il numero di feature che dovranno essere usate: in genere, per un tipico task di

riconoscimento come il nostro, vengono richieste almeno 6 - 12 feature, e quindi

una quantit�a proporzionale di moltiplicazioni di immagini. Comunque, pi�u sottili

sono le di�erenze fra i vari gesti, maggiore �e il numero di feature richiesto. Altro

fattore critico �e l'ordine massimo dei momenti da considerare, durante la valuta-

zione del sottoinsieme di feature. Nel prototipo implementato, abbiamo ottenuto

risultati soddisfacenti valutando feature di ordine �no al 12�esimo, ed utilizzando

per il riconoscimento solo 10 feature.

4.3.4 Fase 4: classi�cazione

Per la classi�cazione vengono utilizzati dei valori campione ricavati durante una

fase di training preliminare. I valori di training verranno comparati con i valori

delle feature mediante la metrica euclidea normalizzata, espressa dalla formula

(3.9). �E da sottolineare che questo non �e il miglior classi�catore che pu�o essere

utilizzato. Il numero di pose correttamente riconosciute dalla nostra interfaccia

�e strettamente legato alla qualit�a del classi�catore usato. Utilizzando altri tipi

di classi�catori, come ad esempio un classi�catore bayesiano o una rete neurale

semplice, si potrebbe migliorare sensibilmente il riconoscimento; in particolar

modo verrebbe migliorato il riconoscimento di pose imprecise o con immagini

a�ette da rumore.

4.4 Scalabilit�a del sistema

Da quanto illustrato nelle fasi precedenti, possiamo ricavare la complessit�a del

nostro riconoscitore. Assumendo che

N = numero di pixel di cui �e composta l'immagine

F = numero di feature utilizzate per il riconoscimento

e analizzando l'algoritmo descritto in precedenza, si pu�o ricavare la complessit�a

che possiamo stimare come

O(2 � F �N)

e quindi avente complessit�a polinomiale. Di conseguenza, se vogliamo che il

riconoscitore sia in grado di discriminare un vocabolario pi�u ricco di pose, oppure

vogliamo che il riconoscimento sia ancora pi�u accurato, l'utilizzo di un numero

maggiore di feature comporta un degrado in velocit�a del tutto accettabile.
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Figura 4.8: diagramma degli stati.

4.5 Diagramma degli stati

Nell'interfaccia gestuale che �e stata implementata, il usso di esecuzione del pro-

gramma pu�o essere descritto dal diagramma degli stati illustrato in Fig. 4.8.

Vengono individuati 6 stati:

� Compute threshold, questo �e lo stato di partenza in cui si pone il pro-

gramma appena entra in esecuzione. In realt�a, pi�u che uno stato, indica la

fase in cui avviene il calcolo della soglia ottimale per la binarizzazione delle

immagini;

� Stand-by, il programma cicla all'interno di questo stato �no a che nella

scena dell'immagine non si presenti un oggetto la cui dimensione sia supe-

riore ad una certa soglia. Questo stato �e stato introdotto al �ne di evitare

che eventuali disturbi presenti nell'immagine attivino la fase di riconosci-

mento, facendo sprecare inutilmente risorse di calcolo alla CPU;

� Running, una volta che il programma ha rilevato che nella scena vi �e qual-

che cosa, entra in questa fase in cui viene attivato il riconoscitore per rilevare

se l'immagine presente nella scena corrisponde alla posa iniziale. La posa

iniziale viene sempre richiesta come primo comando. Questa leggero vin-

colo rende l'interfaccia pi�u robusta nel caso di interpretazioni involontarie:

se l'utente inavvertitamente porta la mano nella zona attiva, �e possibile che
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l'interfaccia interpreti tale azione come un comando. In tal modo, impo-

nendo una posa di partenza, �e pi�u diÆcile che una la presenza involontaria

di una immagine nella scena venga interpretata come comando;

� Ready, �e lo stato in cui si porta il programma una volta che �e stata rilevata

la posa iniziale. A tal punto il programma si aspetta una serie di comandi

oppure uscita della mano dalla zona attiva (che identi�chiamo con la posa

�nale); in quest'ultimo caso il programma si porta nello stato di stand-by;

� Gap, quando l'utente, durante la formulazione di una serie di comandi,

cambia la posa della mano, interviene una fase di transizione che corri-

sponde al passaggio da una posa ad un'altra che, ovviamente, non �e istan-

taneo, ma bens�� graduale e progressivo e della durata di qualche frazione di

secondo. Quando il sistema percepisce che l'utente sta cambiando la posa

che era in atto in precedenza si pone in questo stato e attende �no a che la

fase di transizione �e stata completata;

� Detect Pose, in questo stato interviene il riconoscitore per capire quale

comando �e stato impartito all'interfaccia. Nel caso in cui il comando rilevato

�e di�erente da quello eseguito in precedenza, questo viene comunicato al

modulo designato a pilotare il VCR che si occuper�a di eseguire l'azione

opportuna. Se nella scena vi �e ancora presente un'immagine, lo stato ritorna

a Ready, in attesa del successivo comando, altrimenti si pone in Stand-by.

Adottando questo schema, il riconoscitore viene attivato solo quando l'esecuzio-

ne del programma si trova negli stati Ready e Detect Pose; i vantaggi che ne

scaturiscono sono:

� una buona velocit�a di esecuzione;

� gli algoritmi di riconoscimento vengono utilizzati solo quando questi sono

necessari;

� una maggiore aÆdabilit�a.

4.6 Risultati sperimentali

Di seguito vengono riportati alcuni risultati sperimentali eseguiti presso il la-

boratorio multimedia del Cefriel. Per le prove �e stata utilizzata la piattaforma

illustrata all'inizio di questo capitolo, e le immagini sono state elaborate su una

matrice quadrata di pixel 240x240. Per pilotare il videoregistratore si �e utilizzato

il vocabolario de�nito in Fig. 4.2. Il training set �e stato eseguito su un campione

di 15 immagini per posa, distribuite in maniera casuale in traslazione, distanza

dalla telecamera e rotazione; tutte le immagini del training set appartengono ad
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un unico utente designato come trainer. Per il riconoscitore sono state utilizzate

solo 10 feature e sono state esaminate, per determinare il sottoinsieme ottimo, le

feature �no al 12�esimo ordine. Il sottoinsieme di feature ottimo per questo set di

pose, ricavato dai momenti di pseudo-Zernike (PZM) e determinato in o�-line, �e

il seguente:

Feature PZM

0 6, 0

1 7, 0

2 4, 0

3 5, 0

4 8, 0

5 3, 0

6 6, 1

7 7, 1

8 8, 1

9 4, 1

Il sistema �e stato testato sul trainer, riportando con questo un fattore di

riconoscimento di quasi il 100%. In seguito l'interfaccia �e stata testata con

altre 18 persone. Durante i test eseguiti in laboratorio �e stato notato come una

corretta formulazione della posa sia determinante per un buon riconoscimento.

In particolare, durante le prove con l'interfaccia eseguite da altre persone, in un

primo tempo �e stato indicato all'utente non trainer il set di pose in maniera

imprecisa e grossolana. Dopo aver registrato i risultati ottenuti dalla prima se-

quenza di pose, allo stesso �e stato indicato in un modo pi�u preciso e dettagliato

come eseguire ogni singola prova, ottenendo i risultati mostrati nella colonna 2a

sequenza in Tabella 4.1. Come si pu�o vedere, i risultati ottenuti sono abbastanza

soddisfacenti 2.

A run-time siamo riusciti ad ottenere un frame rate di circa 1.7 frame/sec.

sulla piattaforma illustrata in precedenza utilizzando per il riconoscitore 10 fea-

ture, con un tempo di reazione al comando di circa 1.5 secondi. C'�e da dire

comunque che questi valori possono essere incrementati sensibilmente con una

attenta ottimizzazione del codice e, sopratutto, con l'uso di un hardware pi�u

potente.

2Per il vincolo espresso in precedenza, tutte le pose eseguite durante il test appartengono al

set di comandi prede�nito
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Posa 1a sequenza 2a sequenza Tot. %

0 16 18 34/36 0.94

1 14 15 29/36 0.80

2 15 16 31/36 0.86

3 15 16 31/36 0.86

4 18 18 36/36 1.00

5 15 17 31/36 0.86

Tabella 4.1: risultati ottenuti su un campione di 18 persone. I valori indicano il

numero di persone per cui una determinata posa �e stata correttamente rilevata.
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Capitolo 5

SVILUPPI FUTURI

Utilizzando alcune tecniche di image analysis siamo riusciti a sviluppare un'inter-

faccia gestuale in grado di riconoscere in maniera eÆciente e veloce un limitato

numero di comandi gestuali. La piattaforma utilizzata �e fra le pi�u comuni, e

l'algoritmo pu�o essere implementato su qualsiasi macchina, purch�e disponga di

una scheda video e di una telecamera per rilevare le immagini. Il sistema proposto,

a di�erenza della maggior parte delle interfacce gestuali proposte in letteratura,

non fa uso di guanti speciali o di altro hardware dedicato. Quindi �e proponibile

per un'applicazione di largo consumo. Comunque l'uso di un hardware dedicato

per l'image processing renderebbe il sistema molto pi�u veloce.

Il prototipo sviluppato in laboratorio impone alcune limitazioni che si sono

rese necessarie a causa del limitato tempo avuto a disposizione; fra questi i vincoli

maggiori sono quelli di avere per le immagini uno sfondo uniforme e un bracciale

al polso. Esiste tuttavia una nutrita letteratura in merito [Jai]. I metodi che

sembrano avere pi�u successo per segmentare la mano da uno sfondo generico

sembrano essere quelli che fanno uso di una stima del movimento della mano

[Que95] [Que94], piuttosto che l'analisi statica dell'immagine [BR93] [sRT95].

Per quanto riguarda il classi�catore, altre soluzioni renderebbero pi�u aÆdabile

il riconoscimento. Il classi�catore illustrato in precedenza non tiene conto della

statistica con la quale ogni comando viene impartito da un utente. Si potrebbe

utilizzare un classi�catore bayesiano che tiene in considerazione la probabilit�a che

un comando venga eseguito fra quelli presenti nel vocabolario. Oppure una rete

neurale semplice che certamente migliorerebbe il riconoscimento anche per quelle

persone che non hanno preso parte al training dell'interfaccia di comandi gestuali.

Infatti, le reti neurali sono l'ideale per risolvere problemi di pattern recognition

in quanto sono molto veloci e possono essere addestrate facilmente.
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