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\Uno strepitio di musica gunk invase la cabina

dell'astronave mentre Zaphod cercava il notiziario, nella

gamma di lunghezza d'onda della radio sub-Eta. La radio

era abbastanza di�cile da manovrare. Per anni le radio

erano state puntate premendo bottoni e girando manopole;

poi, quando la tecnologia si era perfezionata, i comandi

erano diventati sensibili al tocco. Bastava s�orare i

pannelli con le dita, ed era fatta. Adesso addirittura ci si

limitava ad agitare la mano nella generale direzione dei

componenti: e si sperava. Naturalmente questo faceva s��

che si risparmiassero molto i muscoli, ma costringeva

anche a stare seduti spasmodicamente immobili, se si

voleva mantenere la radio puntata su un certo programma"

Douglas Adams \Guida galattica per gli autostoppisti"



Sommario

La tesi �e frutto del lavoro di ricerca presso il Centro CEFRIEL del Poli-

tecnico di Milano durante l'anno di frequenza dell'Ottavo Corso di Master in

Tecnologia dell'Informazione, ed �e volta alla progettazione ed implementazione

di una interfaccia utente innovativa in grado di riconoscere ed interpretare un

linguaggio gestuale composto da diverse pose della mano. Per il riconoscimento

della posa della mano verr�a utilizzata una metodologia di Computer Vision ba-

sata sull'analisi della proiezione della silhouette della mano in due dimensioni.

Per classi�care la posa all'interno di un vocabolario prede�nito verranno ana-

lizzate le immagini prelevate da una telecamera e da queste verranno estratte

delle caratteristiche ricavate dai momenti dell'immagine chiamate features, le

quali risultano essere invarianti dalle speci�che spaziali (traslazione, rotazione

e scala), e rendono quindi l'analisi indipendente dalle variazioni fra diverse

instanziazioni dello stesso gesto, come naturalmente accade nel mondo reale.

Utilizzando questo approccio viene evitato l'uso di accessori del tipo \Data

Glove"[ZL87], i quali sono poco confortevoli e molto fastidiosi; inoltre il rico-

noscimento avviene in maniera veloce ed e�ciente. Il risultato del lavoro �e

un prototipo funzionante, che si �e dimostrato essere e�ciente e consistente nel

riconoscere un linguaggio gestuale composto da sei pose della mano.
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Capitolo 1

Introduzione

Negli ultimi anni si sta assistendo ad un interesse sempre maggiore per le inter-

facce uomo-macchina. Gli sviluppi attuali mostrano sistemi che permettono

all'utente di interagire con i computer in maniera pi�u semplice, consenten-

do l'utilizzo di metafore vicine alle azioni che vengono eseguite dagli uomi-

ni. Un esempio pu�o essere l'utilizzo oramai consolidato degli ambienti WIMP

(Windows-Icons-Menu-Pointer), divenute interfacce standard in molti sistemi

operativi quali Microsoft Windows, Apple System 7 e OSF Motif. La possi-

bilit�a di utilizzare un mouse per \puntare e cliccare" oppure \trascinare" �les

o programmi da un posto all'altro, aprire �nestre nelle quali andranno a gira-

re programmi ecc. piuttosto che usare linee di comando, rende l'utilizzo del

computer pi�u intuitivo o, come si dice nella terminologia appropriata, \user

friendly".

Recentemente per cercare di rendere ancora pi�u naturale e intuitiva l'intera-

zione con l'ambiente dei computer si stanno esplorando nuovi argomenti di

ricerca, quali l'utilizzo diretto delle gestualit�a della mano (senza l'uso di mouse

o di joystick) per comunicare con le macchine. Mediante l'uso di speciali guanti

1



Capitolo 1: Introduzione 2

muniti di sensori (fra cui possiamo citare il noto PowerGlove della Mattel

Inc. o il VPL DataGlove), una determinata con�gurazione della mano viene

riconosciuta dal computer tramite i segnali provenienti dai sensori applicati

al guanto. Un'applicazione molto di�usa in cui vengono utilizzati questo tipo

di guanti �e la ben nota \realt�a virtuale"; le applicazioni di realt�a virtuale

immergono l'utente in un ambiente completamente arti�ciale, e necessitano di

uno strumento di input, come un guanto munito di sensori, per carpire le azioni

e i movimenti che l'utente compie in questo mondo ricostruito dal computer.

Diversamente dai tradizionali metodi di interazione che usano strumen-

ti pilotati dalla mano (quali il mouse), l'utilizzo diretto delle gestualit�a del-

la mano senza nessun trasduttore intermedio fa assumere alla comunicazione

uomo-macchina un aspetto pressoch�e naturale, ed inoltre sfruttando appieno

le capacit�a gestuali dell'utente pu�o ridurre il tempo necessario per l'apprendi-

mento.

Alcuni studi e�ettuati circa l'utilizzo delle gestualit�a nella comunicazione

fra le persone hanno rilevato che il 70% - 80% di ci�o che viene detto durante un

dialogo pu�o essere espresso esclusivamente mediante gestualit�a che coinvolgano

tutte le parti del corpo. Da ci�o viene sottolineata l'importanza che viene

attribuita all'utilizzo di gesti della mano nella interazione uomo-macchina. I

sistemi che sfruttano questa nuova modalit�a di interazione possono fornire

inoltre un prezioso strumento per quelle persone dotate di capacit�a motorie

limitate, permettendo di sfruttare solo alcuni limitati movimenti per interagire

con la macchina.

Purtroppo questo particolare tipo di guanti in genere sono poco confortevoli

e molto fastidiosi, limitano i movimenti in quanto spesso sono �sicamente

connessi con il computer, e in genere non sono in grado di fornire la posizione
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relativa della mano nello spazio, a meno che non siano dotati di so�sticati (e

costosi) sensori per il rilevamento della posizione.

Il fatto che l'utente debba essere costretto ad indossare un guanto, rende

proponibile l'utilizzo di questo dispositivo di input solo per limitate applica-

zioni di uso specialistico, come ad esempio nella realt�a virtuale, oppure nei casi

in cui �e necessario conoscere l'esatto angolo formato dalle articolazioni delle

dita. A dimostrazione di ci�o vi �e lo scarso successo ottenuto da applicazioni

come quella di Thomas Baudel [BBL93], dove viene utilizzato un DataGlove

per controllare la proiezione di slides durante una presentazione. Se vogliamo

sfruttare l'uso dei gesti anche per applicazioni di carattere generico, in cui non

c'�e la necessit�a di descrivere un modello completo della mano, bisogna trova-

re un'altra soluzione in cui l'utente non debba essere costretto ad interagire

in maniera \innaturale", senza quindi utilizzare nessun guanto o accessorio

simile.

1.1 Scopo della tesi

Lo scopo di questa tesi �e di sviluppare un sistema per il riconoscimento di

comandi gestuali basato sul riconoscimento visuale dei gesti della mano, piut-

tosto che dai segnali provenienti dai sensori collegati ad un guanto. L'attuale

tecnologia di Computer Vision ci o�re la possibilit�a di analizzare le immagini

di una data scena e riconoscerne il contenuto. Sistemi di questo tipo sono gi�a

in uso in svariati campi, fra i quali la robotica [KHK+94], il riconosimento

ottico di caratteri [Kon89], il riconoscimento di obbiettivi strategici durante i

voli di ricognizione di aerei militari [DBR77], l'automazione industriale ecc. Il

successo ottenuto dalla Computer Vision in questi campi ci suggerisce quindi
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di realizzare un sistema per il riconoscimento dei gesti mediante tecniche di

visione.

Utilizzando una telecamera per riprendere le pose della mano, e un sistema

di riconoscimento a�dabile che sia in grado di ricavare dalle immagini una de-

terminata posa (e quindi associargli un signi�cato), le potenzialit�a del sistema

diventano molteplici. In questo modo l'utente non deve essere �sicamente con-

nesso con il computer da un cavo e, soprattutto, non deve essere costretto ad

indossare nessun guanto speciale. Si pu�o pensare di estendere le potenzialit�a

di questo tipo di sistemi per riconoscere non solo le pose della mano, ma anche

di altre parti del corpo umano, come suggerisce Francis Quek[Que95]. Que-

sto consentirebbe che sistemi di questo tipo vengano utilizzati anche da quelle

persone che hanno perso l'uso delle mani o dotate solo di un limitato uso di

una parte del corpo. Comunque questa �e solo una ipotesi che esula dagli scopi

di questa tesi. Questo progetto esamina solamente la possibili�a di riconoscere

comandi gestuali della mano, dove la scena ripresa dalla telecamera consiste

nella parte terminale del braccio.

Gli sviluppi attuali nello studio di interfacce gestuali mostrano numerose

soluzioni che necessitano di un hardware speciale, magari di prestazioni ele-

vatissime. Ad esempio Alex Pentland [DP95] propone un sistema sviluppato

su un Cognex 4400, un computer altamente specializzato (e costoso) dedicato

alle applicazioni di image processing per il riconoscimento in real-time di gesti.

Sono state proposte altre soluzioni che non richiedono un hardware speciale,

come in [DS93], in cui viene usato un guanto colorato sulle punte delle dita.

Questa soluzione comunque non �e in grado di riconoscere pose in cui le dita

vengono occluse dal palmo della mano. In ogni caso tutte le soluzioni che uti-

lizzano un hardware comune non hanno dato risultati ottimi, in quanto molto
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spesso il riconoscimento non �e perfetto.

In seguito verr�a progettato ed implementato un sistema in grado di ricono-

scere comandi gestuali dall'analisi della posa statica della mano che prescinda

dalle speci�che spaziali di traslazione, scala e rotazione. Chiameremo quin-

di comandi statici una particolare con�gurazione della mano rilevata in un

istante di tempo (ad esempio il pollice sollevato per dire \si", oppure mostrare

il palmo della mano aperto per dire \stop"). Per far ci�o il sistema deve riusci-

re a discriminare fra un determinato set di pose della mano (che chiamiamo

linguaggio). Un comando statico quindi non tiene conto della dinamica del

movimento della mano. Eventuali linguaggi pi�u complessi, basati su coman-

di 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 inter-

pretati mediante una composizione di comandi statici, analizzando nel tempo

la sequenza di pose statiche. In questa tesi ci limitiamo all'analisi di comandi

statici.

Per e�ettuare il riconoscimento verr�a analizzata la proiezione della silhouet-

te della mano in due dimensioni, estraendo da questa delle caratteristiche che

la descrivono in modo univoco. Queste caratteristiche, che vengono chiamate

features, ci serviranno per identi�care una posa all'interno di linguaggio prede-

�nito. L'uso di features geometriche per il riconoscimento di gesti �e gi�a stato

a�rontato da Hunter [HSJ95] e da Zhao [ZQ95]. La limitazione maggiore di

questo approccio �e la mancanza di un criterio sistematico per la selezione delle

features. In questo lavoro invece sono stati proposti alcuni criteri sistematici e

un nuovo processo di riconoscimento. Vedremo anche alcune prove e�ettuate

su un prototipo che mostrano risultati sensibilmente migliori di quelli ottenuti

da Hunter e Zhao.
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Ulteriore attenzione �e stata prestata al tipo di hardware da utilizzare: una

soluzione che necessita di un hardware speciale, o di prestazioni elevatissime

�e improponibile per un uso generico e di largo consumo. Il sistema che verr�a

in seguito illustrato �e stato invece implementato su workstation Sun Sparc

10 ottenendo un fattore di riconoscimento1 completo del 100% ed un tempo

di reazione2 di circa un secondo, con una telecamera a basso costo e senza il

supporto di nessun hardware speciale.

1.2 Organizzazione della tesi

Questa tesi �e suddivisa nel seguente modo: il capitolo 2 illustra le nuove moda-

lit�a di interazione uomo-macchina che sfruttano i gesti della mano per comu-

nicare con i computer; nel capitolo 3 verr�a dato un overview di alcuni sistemi

capaci di riconoscere i comandi gestuali e le tecniche principalmente utilizzate;

nel capitolo 4 verr�a proposto un modello di riconoscitore di comandi gestuali;

segue il capitolo 5 che tratter�a i dettagli implementativi del prototipo; nel ca-

pitolo 6 verranno forniti alcuni risultati sperimentali e una prova \in campo";

in�ne nel capitolo 7 verranno tratte le conclusioni del lavoro svolto e alcune

possibili estensioni per uno sviluppo futuro.

1Per fattore di riconoscimento si intende la percentuale di pose correttamente riconosciute

dal sistema durante una fase di test che preveda un numero signi�cativo di campioni di prova.
2Per tempo di reazione si intende l'intervallo di tempo che intercorre fra l'instanziazione

di un gesto e il riconoscimento da parte del software del gesto istanziato.
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Interagire con i computer

attraverso gesti

L'interazione uomo-macchina �e un aspetto molto importante nell'evoluzione

dei sistemi informatici, e ogni nuova proposta deve essere attentamente stu-

diata e valutata. La Human Computer Interaction (HCI) �e il settore dell'infor-

matica che studia appunto queste problematiche, e le competenze delle persone

che ne prendono parte non sono solo informatiche, ma sono spesso integrate

con conoscenze di psicologia e scienze comportamentali. In questo capitolo

verranno illustrati alcuni studi sull'interazione mediante gestuali�a della mano,

i vantaggi e svantaggi che ne derivano, i possibili campi di applicazione e alcuni

vincoli che ci permettono di utilizzare per il riconoscimento un approccio di

computer vision. In�ne verr�a proposto un possibile modello di interazione1.

1Con il temine modello di interazione si intende la modalit�a con la quale un utente deve

interagire con tale tipo di interfaccia.

7
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2.1 I gesti per la Human Computer Interac-

tion

Le interfacce uomo-macchina sono un elemento critico nei moderni sistemi in-

formatici. Basti pensare che il collo di bottiglia di alcune applicazioni, come ad

esempio i CAD, �e spesso dovuto alla di�colt�a dell'utente di comunicare e�ca-

cemente con la macchina, piuttosto che alle capacit�a e�ettive del programma

stesso [HSJ95]. Il successo ottenuto dagli strumenti di puntamento tipo mou-

se e le interfacce gra�che utenti (GUI) hanno dimostrato che l'utilizzo di tali

strumenti migliora sia la produttivit�a che il tempo necessario per l'apprendi-

mento. Un ulteriore miglioramento di tali sistemi di input con modalit�a che si

avvicinano a quelle umane, come il riconoscimento dei gesti, del parlato, delle

espressioni facciali, migliorerebbe la comunicazione con le applicazioni permet-

tendo all'utente di interagire in maniera diretta, senza limitarsi ad agire con

strutture a menu o manipolando icone con il mouse.

2.1.1 Evoluzione dei dispositivi di input

Con l'evoluzione della tecnologia informatica c'�e stata una corrispondente evo-

luzione degli strumenti di input e delle tecnologie di Human-Computer Interac-

tion. In questa evoluzione le interfacce uomo-macchina si sono continuamente

spostate da un punto di vista centrato intorno al computer ad un punto di

vista centrato sull'uomo. Una volta i tecnici che dovevano programmare i

computer dovevano interagire con una serie di switch e produrre una serie

di schede perforate per inserire i nuovi programmi nei computer; una volta

che le macchine sono divenute sempre pi�u potenti, queste sono state in grado
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di leggere dalle tastiere e fornire un feedback in tempo reale a terminali di

tipo telescriventi, con un monitor strettamente alfanumerico. Recentemente

i progressi della tecnologia hanno permesso alle macchine di entrare nell'era

delle interfacce gra�che con la proliferazione di sistemi di puntamento a due

dimensioni (mouse), metafore visuali (icone) e interfacce utenti gra�che.

I dispositivi di input, tecnicamente chiamati devices, possono essere divisi

in quelli che forniscono simboli in input (simbolici), quali le tastiere, le penne

ottiche e i sistemi di riconoscimento vocale, e quelli che forniscono informazioni

spaziali (di puntamento) come il mouse, joysticks, touch-screens e trackballs

[Que95]. Con l'incremento delle interfacce utenti gra�che il mouse �e diventato

il device di puntamento standard de facto. Pi�u recentemente, il mercato �e

stato invaso da piccolissimi computer tascabili nei quali �e possibile tracciare dei

segni o per�no scrivere in uno speciale display; in questo modo viene facilitato

il data entry simbolico attraverso il riconoscimento dei caratteri scritti a mano

e il computer viene visto come una sorta di \block-notes" intelligente.

Tutti questi strumenti hanno reso pi�u semplice l'approccio umano con

i computer, e se in passato era l'uomo a doversi adattare alle modalit�a di

input dei computer, adesso la tendenza �e che il computer deve adattarsi alle

caratterstiche e alle modalit�a di comunicazione che sono proprie degli uomini.

Da ci�o deriva uno dei concetti pi�u importanti della Human-Computer In-

teraction che �e il concetto di \manipolazione (o interazione) diretta"

[Wat93]. Questo concetto si riferisce alla capacit�a dell'utente di interagire con

i sistemi automatici attraverso modalit�a che sono proprie degli uomini (voce,

gesti, scrittura ecc.), piuttosto che usare sistemi intermedi (mouse, tastiere,

ecc.).

Con questo lavoro si vuole esplorare l'utilizzo dei gesti come nuova moda-
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lit�a di manipolazione diretta per l'input simbolico2, sfruttando metodologie di

computer vision.

2.1.2 La computer vision nelle interfacce uomo-macchi-

na

Alcuni fattori rendono di�cile l'applicazione della computer vision nelle inter-

facce uomo-macchina. Questi possono essere divisi in due categorie: fattori

tecnologici e approcci nella ricerca [Que95]. Tra i fattori tecnologici possiamo

individuare:

� velocit�a: i sistemi che utilizzano stream video come dati di input devono

processare un enorme quantitativo di dati ad una velocit�a elevatissima.

Alcune soluzioni, come ad esempio compressione dei dati o harwdare

dedicato pu�o in parte risolvere il problema. Bisogna comunque tenere

sempre in considerazione un frame rate necessario all'applicazione, in

quanto, diversamente da altre applicazion di computer vision, le appli-

cazioni di HCI richiedono un tempo di risposta che �e determinante per

un funzionamento accettabile. La caratteristica di \tempo di reazione"

�e quindi un fattore critico nell'implementazione di una interfaccia utente

basata sui gesti. La questione della velocit�a di computazione �e spesso

subordinata al tipo di hardware e alla quantit�a di memoria disponibile.

Comunque macchine di tipo desktop con capacit�a elaborative di centinaia

di MIPS stanno diventanto sempre pi�u comuni e convenienti;

2I device simbolici, come accennato prima, si distinguono da quelli di puntamento per il

fatto che forniscono dati simbolici in input.
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� costo: �no a poco tempo fa, l'idea di utilizzare software ed hardware

dedicato alla visione per le interfacce uomo-macchina era ancora impen-

sabile, e le schede video erano un lusso di un costo proibitivo. Solo

recentemente l'abbattimento dei prezzi e l'evoluzione della tecnologia ha

permesso il di�ondersi di tali dispositivi. I sistemi moderni incorpora-

no processori dedicati per interfacce tipo compressione/decompressione

di immagini, riconoscimento della voce e acceleratori gra�ci, e incomin-

ciano gi�a a vedersi computer equipaggiati da telecamere e schede per

l'acquisizione di frame in real-time nella con�gurazione standard;

� robustezza: alle interfacce uomo-macchina �e richiesto spesso di operare

in condizioni di luminosit�a molto variabile e con uno sfondo generico. I

sistemi di computer vision sono tipicamente sensibili a queste condizioni

e sono robusti solo all'interno di speci�ci domini e in ambienti vincolati.

Tutti questi fattori devono essere tenuti in considerazione prima di intra-

prendere un progetto di interfaccia che utilizza tecnologie di visione. Insieme

ai fattori tecnologici prima elencati, vi �e la mancanza di una branca di ricerca

dedita alla applicazione di tecnologie di visione alle interfacce uomo-macchina.

Solo recentemente alcuni programmi di ricerca nella computer vision sono stati

dedicati allo sviluppo di interfacce utenti, per�o con un interesse maggiore per

i \sistemi autonomi" come i robot [KHK+94], piuttosto che alla HCI.

2.1.3 Interfacce gestuali: vantaggi e svantaggi

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

vantaggi [BBLBT92]:
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� una interazione pi�u naturale con la macchina: i gesti sono una forma

naturale 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 e�cace: 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 sia l'oggetto

indicato sia 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'in-

terazione uomo-macchina diventa diretta semplicemente assegnando gli

adeguati gesti. 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 comu-

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

particolare, si devono evitare comandi che richiedono una alta precisione

per un periodo di tempo troppo lungo;

� l'insieme dei gesti che il sistema riconosce deve essere noto a priori

all'utente che intende utilizzarlo: quindi i comandi gestuali devono es-

sere semplici, naturali e consistenti. Uno studio preliminare sull'insieme
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dei 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 tecno-

logia e di tecniche di riconoscimento a�dabili, sono:

� sistemi poco confortevoli: gran parte delle 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 evitare 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 ri-

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

per decidere sull'intenzionalit�a del gesto. Questo problema viene in ge-

nere trascurato nella letteratura. Vedremo nel par. 2.4 una soluzione che

permette di risolvere questo problema;

� segmentazione dei gesti della mano: i gesti per loro natura sono conti-

nui. Un sistema che deve interpretare i gesti e traslarli in una sequenza

di comandi deve avere un modo per segmentare la sequenza continua

delle immagini, e catturarle in entit�a discrete. Questo processo arti�cia-

le �e necessariamente approssimato, e introduce degli errori dovuti alla

quantizzazione dell'immagine continua.
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2.2 Vincoli sui comandi gestuali

Il nostro intento �e quello di interpretare sequenze video di gesti umani. Prima

di escogitare un approccio di computer vision e disegnare un algoritmo che ri-

conosca i gesti, bisogna prima analizzare quali sono gli aspetti salienti dei gesti

che andremo ad analizzare. Lo scopo di questo lavoro non �e quello di costrui-

re un sistema che sia capace di interpretare tutte le innumerevoli sfumature

dei gesti umani, anche perch�e la tecnologia attuale ci limita in ci�o [Que94].

Bisogna quindi analizzare a priori quali sono le informazioni che i gesti uma-

ni ci trasmettono, e ricavare delle limitazioni \ragionevoli" che ci consentono

di sviluppare questo sistema tramite un algoritmo che sfrutti un approccio

di computer vision e�ciente. Prima di progettare il sistema ci proponiamo i

seguenti vincoli:

� generalmente parlando, il termine `gesto' descrive una situazione dove

le mani vengono utilizzate per comunicare, sia con le macchine che con

gli uomini; bisogna quindi puntualizzare quali tipi di gesti intendiamo

analizzare. Come accennato nell'introduzione, la ricerca verte ad ana-

lizzare gesti statici ovvero una particolare posa, intesa come la posizione

della mano e delle dita in un particolare istante di tempo, che prescinda

da ogni speci�co riferimento per quanto riguarda orientamento, scala e

traslazione. �E inoltre possibile estendere il sistema in modo da analiz-

zare gesti dinamici, dove un gesto dinamico pu�o essere visto come una

sequenza temporale di gesti statici della mano legate fra di loro da rela-

zioni temporali [JER94]. Da ci�o si deduce che un buon riconoscimento di

pose statiche �e importante anche per il riconoscimento dei gesti dinamici;
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� mentre la maggior parte dei gesti coinvolge entrambe le mani, la nostra

ricerca investiga gesti eseguiti con una sola mano. Questa sempli�cazione

non �e eccessiva, in quanto in futuro �e possibile estenderla ad entrambe

le mani;

� data l'enorme variet�a dei gesti nella natura umana, noi considereremo

solo gesti appartenenti ad un vocabolario limitato ben de�nito. Tale

vocabolario di gesti deve essere scelto in modo che rispecchi le convenzioni

sociali comuni;

� poich�e noi consideriamo solo quei gesti che vengono eseguiti con lo scopo

preciso di comunicare qualcosa alla macchina (e che per questo chiamia-

mo comandi), questi gesti devono essere scelti in modo tale da essere

facilmente riconosciuti mediante tecniche di visione. Per esempio il se-

gno di `OK' che tutti identi�chiamo con le dita della mano chiuse, e il

pollice all'ins�u, deve essere eseguito con il palmo della mano rivolto verso

la telecamera. Mediante questa sempli�cazione non dobbiamo adottare

un processo di riconoscimento con oggetti occlusi3, ed inoltre si riesce ad

eliminare il problema del riconoscimento tridimensionale della mano.

2.3 Speci�che da soddisfare

Nell'ambito della HCI i sistemi comandati da gesti della mano vengono ac-

cettati come pratica di comunicazione con i computer solo se soddisfano le

seguenti caratteristiche [JEJ94]:

3Il riconoscimento di oggetti occlusi consiste nel riconoscere oggetti dove sia visibile solo

una parte di questo, o perche la presenza di altri oggeti ne nasconde l'immagine o perche

posizionati in modo tale da nascondere dettagli identi�cativi importanti.
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� 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 e�ciente: ogni

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

stinguano dagli altri;

� 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. Ad esempio un feedba-

ck sintattico, come ad esempio il cambiamento della 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, quindi l'azione che si sta eseguendo;

� il sistema deve essere \non intrusivo": niente guanti o device strani

dovranno essere indossati dall'utente.

Vedremo in seguito come la soluzione proposta da questa tesi rispetta tutte

queste caratteristiche.

2.4 Il modello di interazione

Di seguito viene proposto un modello di interazione derivato da un lavoro pro-

posto da Thomas Baudel [BBLBT92]. Questo modello descrive una modalit�a

di interazione che permette all'utente di interagire con un sistema automatico
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Comando
Iniziale

Posizione 
Finale

Posizione 

Figura 2.1: Il modello di interazione.

attraverso gesti, e nello stesso tempo lo lascia libero di usare i gesti per co-

municare 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 devono essere 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 posizio-

ne 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. La posizione

�nale pu�o essere individuata dall'abbandono della mano dalla zona attiva; in

genere si preferisce questa possibilit�a perch�e �e pi�u naturale (Fig. 2.1).

La procedura da seguire per interagire con una interfaccia gestuale di questo

tipo secondo la modalit�a proposta �e la seguente:

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

comando, 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
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muoversi come vuole intorno al mondo circostante, al di fuori della zona

attiva. Inoltre ogni sequenza di comandi deve essere preceduta dalla

posizione iniziale. In questo modo, anche se inavvertitamente l'utente

sposta la mano nella zona attiva, �e molto pi�u di�cile che il sistema lo

interpreti erroneamente come un comando;

2. instanziazione di uno o pi�u comandi, ovvero vengono eseguite una o pi�u

pose all'interno della zona attiva. Per ogni posa istanziata il sistema

eseguir�a una azione corrispondente a quel comando;

3. termine della sessione, l'istanziazione della posizione �nale, che per sem-

plicit�a individuiamo con l'abbandono dalla zona attiva della mano, far�a

intendere al sistema che abbiamo concluso la sequenza di comandi. A

questo punto il sistema si rimette in attesa della posa iniziale.

2.5 Possibili campi di applicazione

Questo tipo di interfacce basate sul riconoscimento visuale di un linguaggio

gestuale, possono essere sfruttate in un vasto numero di applicazioni, fra cui:

� applicazioni di \Augmented Reality": in tale settore, derivato dalla ben

pi�u nota Realt�a Virtuale4, convergono nuovi studi che mirano ad appli-

care nei calcolatori paradigmi di interazione tipicamente umani;

4La 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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� disegno di interfacce multimodali [TKB92]: nelle interfacce in cui l'inte-

razione con l'utente si basa solo sul riconoscimento vocale di un comando,

�e di�cile distinguere tra comandi a voce indirizzati al sistema e espres-

sioni rivolte a qualcun'altro. L'interpretazione dell'immagine fornita dal

nostro modello pu�o essere usata per rilevare l'intenzionalit�a di un co-

mando vocale. La combinazione di comandi gestuali con comandi vocali

permette di realizzare un sistema pi�u a�dabile di un'altro costruito solo

con un tipo di comando: il linguaggio parlato completa il sistema of-

frendo 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 [FW95]: come progetto a lungo termine,

potremmo pensare di controllare device domestici o di u�cio 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 evite-

rebbe pure l'inconveniente dell'utilizzo di telecomandi, che sono sempre

ingombranti, poco maneggevoli, e ... non si trovano mai quando servono;

� utilizzo in \information-point5" [Cel96]: 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 coman-

di gestuali piuttosto che della classica tastiera (perennemente guasta),

riuscirebbe a coinvolgere un numero maggiore di persone;

5Gli information point sono dei sistemi automatici, di solito terminali gra�ci poco so�-

sticati, utilizzati per scopi informativi ed educativi che si trovano generalmente in musei,

chiese, pinacoteche ecc.
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� controllo di strumenti per presentazioni [BBL93]: mediante l'uso di ge-

stualit�a, un utente che sta eseguendo una presentazione pu�o controllare

la proiezione di diapositive o di slides in modo naturale; inoltre viene la-

sciato libero di concentrarsi sulla presentazione perch�e non deve far uso

di telecomandi o tastiere;

� applicazioni di telepresenza6 [KHK+94]: i devices utilizzati per controlla-

re i robot, quali joysticks, leve, ecc. sono inadeguati per la manipolazione

simultanea di pi�u di tre gradi di libert�a. In un ambiente remoto, ma-

gari ostile, sistemi controllati manualmente possono essere necessari per

eseguire operazioni complesse. Le interfacce gestuali possono risolvere il

problema cognitivo di mappare i movimenti delle mani con azioni da far

compiere all'operatore remoto.

6La telepresenza �e il nome dato all'area di ricerca che si occupa delle tecniche che con-

sentono ad un operatore umano di controllare un robot a distanza come se fosse �sicamente

presente nell'ambiente remoto.



Capitolo 3

Metodologie per il

riconoscimento di gesti

La maggior parte dei lavori esistenti esaminano l'uso di comandi gestuali in

speci�ci contesti applicativi, come ad esempio nella realt�a arti�ciale, oppure

costringono l'utente ad interagire con il sistema mediante speciali guanti muniti

di sensori. Il lavoro svolto in questa tesi invece non si rivolge ad uno speci�co

campo di applicazione, e soprattutto non fa uso di nessun guanto speciale. Per

inquadrare il problema in un ambito generico in questo capitolo verra illustrato

come �e stato a�rontato il problema del riconoscimento dei gesti �no ad oggi,

e verranno mostrati una serie di metodologie e di applicazioni esistenti per il

riconoscimento automatico dei gesti.

3.1 Tecnologie a disposizione

Essenzialmente, le tecnologie esistenti che ci permettono di riconoscere gestua-

lit�a della mano possono essere divise in due categorie, a secondo della modalit�a

21
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con cui viene rilevata la posa della mano:

� soluzioni che utilizzano guanti muniti di sensori;

� soluzioni che utilizzano telecamere per riprendere la posa.

Analizziamoli entrambi, in modo da vedere vantaggi e svantaggi di ciascuna

soluzione.

3.1.1 Soluzioni che utilizzano guanti speciali

Il concetto di interfaccia gestuale non �e nuovo, ma negli ultimi anni, con l'in-

troduzione in commercio di speciali guanti muniti di sensori, alcuni ricercatori

hanno iniziato a sviluppare applicazioni che utilizzano i gesti della mano come

input. �E opportuno fare una panoramica di questi accessori in quanto, attual-

mene, la maggior parte delle tecniche di riconoscimento dei gesti utilizzano

questi accessori [Wat93].

Il `Sayre' Glove �e stato il primo guanto, apparso gi�a nel 1977. Questo

utilizza dei tubi essibili con una sorgente di luce ad un estremo, e una foto-

cellula nell'altro. La essione delle dita �e cosi misurata dalla variazione di luce

che arriva nella fotocellula.

Il tipo di guanto che ha ricevuto maggior successo �e il VPL DataGlo-

ve, sviluppato da Zimmerman[ZL87] (vedi �g. 3.1). Il DataGlove �e basato

su una serie di �bre ottiche poste sul dorso delle dita, precisamente due per

ogni dito. Come il Syre Glove, la essione delle dita fa variare la quantit�a

di luce che passa attraverso le �bre. Questi segnali vengono mandati ad un
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Figura 3.1: Il VPL DataGlove. Le �bre ottiche poste lungo ogni dito misurano
l'angolo di curvatura di ogni articolazione.

processore che determina l'angolo di essione per ogni articolazione. La po-

sizione e l'orientamento della mano vengono calcolate utilizzando un sensore,

chiamato Polhemus 3SPACE, il quale riesce a tracciare �no a 6 gradi di libert�a

utilizzando principi di induzione elettromagnetica. Il sistema consiste in un

trasmettitore �sso ed un piccolo ricevitore cubico montato sul guanto, entram-

bi contenenti tre bobine mutualmente perpendicolari. La relazione tra il usso

che viene trasmesso sul trasmettitore, e la corrente indotta nel ricevitore �e la

base per calcolare la posizione e l'orientamento.

Thomas Baudel [BBL93] ha utilizzato il VPL DataGlove per un'applica-

zione che usa comandi gestuali per controllare un computer durante una pre-

sentazione, e fornisce un'interessante studio circa un modello di interazione fra

l'interfaccia e l'utente.

IlDextrous HandMaster sviluppato dalla Exos Inc. �e quello pi�u preciso,

ma anche il meno comodo [MC88], e consiste in un intricato esoscheletro in

alluminio collocato sul dorso della mano.
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Figura 3.2: Il PowerGlove della Mattel Inc.

Inspiarati dal successo del VPL DataGlove, i costruttori di giocattoli Mattel

nel 1989 hanno prodotto il PowerGlove, (vedi �g. 3.2) un guanto a basso

costo per le console Nintendo. Il PowerGlove utilizza dei sensori resistivi situati

all'interno di un guanto. La essione totale di ogni dito �e misurata da un

solo sensore; per questo il PowerGlove �e il meno accurato fra quelli elencati

precedentemente. Comunque, dato il basso costo (solo 20$, a di�erenza del

Dextrous che costa 15.000$) e la facilit�a con cui si pu�o reperire un PowerGlove,

questo �e il guanto pi�u utilizzato dai ricercatori per i loro studi.

Il PowerGlove �e stato utilizzato da Chris Hand [HSM94] per il riconosci-

mento dei gesti utilizzando una grammatica formale per classi�care le pose.

L'utilizzo di ognuno di questi accessori richiede che l'utente indossi un

guanto ingombrante e fastidioso. Questo lo costringe a \dedicare" l'uso della

mano all'interfaccia, piuttosto che essere l'interfaccia ad adattarsi all'utente.
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Un ipotetico utente che indossi uno di questi guanti non pu�o ad esempio pren-

dere una penna per scrivere un appunto, rispondere al telefono, oppure scrivere

sulla tastiera. Questi vincoli cos�� forti e limitanti rendono proponibile l'uso di

questi accessori solo in limitati campi come la realt�a virtuale, e dimostrano

lo scarso successo ottenuto in ambito commerciale di interfacce gestuali che

usano guanti.

3.1.2 Sistemi basati sulla visione

Con la disponibilit�a di telecamere e schede video a prezzi sempre pi�u bassi, i

ricercatori hanno iniziato ad utilizzare tecniche di computer vision per analiz-

zare in modo non intrusivo le gestualit�a della mano. Questi sistemi da un lato

non so�rono del problema di far indossare un guanto all'utente, ma dall'altro

lato presentano una serie di limitazioni inerenti all'uso di tecnologie di visione,

alcuni dei quali illustrati gi�a nel par. 2.1.2. Comunque, a�nch�e queste tecni-

che possano essere e�caci, devono essere veloci e robuste, e non sempre si �e

riusciti a raggiungere entrambi gli obiettivi. 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

movimento della mano (nella terminologia tecnica \hand tracking") in maniera

real-time ed e�ciente anche in presenza di rumore e di luminosit�a variabile.

Utilizza un modello detto: \smart snakes" per il tracking, e algoritmi genetici

per la ricerca 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 fra di�erenti gesti della mano �e limitata. Inoltre l'uso di algoritmi
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genetici per individuare la mano nella scena necessita di un alto costo compu-

tazionale, anche quando la mano non �e presente nella scena.

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

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

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

colorato sulle dita. La soluzione di utilizzare un guanto molto leggero e privo

di sensori �e ovviamente migliore di quella di utilizzare un DataGlove, ma ri-

mane sempre il vincolo di indossare un accessorio supplementare.

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

istogramma degli orientamenti viene trasformato in un vettore di features che

rappresentano il gesto della mano. L'approccio usato �e semplice e molto velo-

ce. 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 documen-

to alcune prove mostrano che le features estratte da questo istogramma sono

molto vulnerabili alla variazione di luminosit�a della scena, e viene visto come

il sistema classi�chi in modo errato pose che non siano molto diverse fra loro.

Eduard Hunter e Jennifer Schlenzig [HSJ95] hanno realizzato un sistema

per il riconoscimento di gesti statici analizzando la proiezione della mano in

2D. Per il riconoscimento �e stata utilizzata la normalizzazione delle immagini
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per scala e traslazione per renderlo indipendente dalle speci�che spaziali, e

per descrivere ogni posa hanno utilizzato features estratte dai momenti di

Zernike. Questi non hanno adoperato nessun criterio n�e per stabilire il numero

di features da utilizzare, n�e per quanto riguarda l'ordine massimo dei momenti.

In seguito verr�a mostrato che l'utilizzo di altri tipi di momenti pu�o migliorare

l'a�dabilit�a del sistema diminuendo il numero di riconoscimenti errati.

3.2 Approcci al problema del riconoscimento

Chiaramente, il riconoscimento dei gesti pu�o essere visto come un tipico pro-

blema di Pattern Recognition [D.73], nel quale gli eventi da classi�care sono

istanze di input i quali possono essere sia informazioni fornite dai sensori di un

guanto nel caso si utilizzi un guanto, sia informazioni fornite da un algoritmo

di Image Analisys nel caso si adotti un sistema basato sulla visione [Wat93].

In genere i problemi di pattern recognition (PR) consistono di due sotto-

problemi:

1. fornire una rappresentazione interna di un dato fornito in input (chia-

mato pattern);

2. su questa rappresentazione interna eseguire un processo decisionale, ov-

vero bisogna classi�care il pattern all'interno di un dominio di apparte-

nenza.

In questo modo l'approccio viene scisso in due sottosistemi (vedi Fig. 3.3):

il rappresentatore che rileva il pattern in input, il quale pu�o essere una

immagine, uno stream di dati provenienti da sensori, una stringa prodotta

in qualche modo, ecc. e produce in output una rappresentazione interna del
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input Rappresentatore rappresentazione
interna Classificatore

classe di 
appartenenza

Figura 3.3: Struttura di un problema di pattern recognition.

pattern. Questa rappresentazione interna (molto spesso un insieme di features

estratte dai dati di input), viene passata al classi�catore in una forma che pu�o

essere riconosciuta da questo, e produce in output la classe di appartenenza di

quel pattern (se ne esiste qualcuna).

In questo paragrafo ci concentreremo maggiormente nelle tecniche di pat-

tern recognition che possono essere utilizzate per risolvere il problema del

riconoscimento di pose statiche della mano.

3.2.1 Template matching

Il template matching �e probabilmente l'approccio pi�u semplice per il ricono-

scimento dei gesti. Essenzialmente non c'�e una fase di rappresentazione, i dati

forniti di ingresso vengono usati come input per il classi�catore cos�� come sono,

senza essere convertiti in qualche rappresentazione interna. Il classi�catore che

viene utilizzato in questo caso �e basato su una funzione che misura il grado di

somiglianza tra l'input e una serie di modelli (chiamati anche template) pree-

sistenti. L'input viene classi�cato come appartenente alla classe del template

che �e pi�u simile, o vicino. In genere vi �e una soglia di similarit�a al di sotto della

quale l'input viene scartato, e viene assegnato come appartenente a nessuna

della possibili classi. In e�etti la funzione di somiglianza �e spesso la minima

distanza Euclidea tra i valori forniti dall'input e i valori dei template.

Questa tecnica �e utilizzata quasi esclusivamente nelle applicazioni che uti-

lizzano guanti, come ad esempio in [ZL87]. Per ogni posa, i valori registrati
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dai sensori posti sul guanto vengono comparati con i valori dei template, pren-

dendo il modulo della di�erenza fra il valore fornito dal sensore e il valore del

template. La posa viene classi�cata come appartenente alla classe del template

che ha distanza minima. Un'applicazione che usa il template matching con la

Computer Vision �e illustrato in [SSK].

3.2.2 Reti neurali

Le reti neurali sono state ampiamente utilizzate, ed hanno avuto un notevole

successo, per i problemi di pattern recognition. Il riconscimento dei gesti non

fa eccezzione e parecchi sistemi sono riportati nella letteratura.

Informalmente, la ragione per la loro popolarit�a sta nel fatto che una vol-

te che la rete �e stata con�gurata, dopo una fase di addestramento, queste si

formano una particolare rappresentazione interna e un sistema di decisione

basandosi solo sugli esempi forniti nella fase di training. Inoltre, poich�e la

rappresentazione �e distribuita all'interno della rete come una serie di pesi in-

dipendenti, piuttosto che strutture dati locali, il classi�catore ha la propriet�a

vantaggiosa di riconoscere anche in presenza di rumore o di pattern incom-

pleti. La generalizzazione gioca un ruolo molto importante nella performance

dell'intero sistema, poich�e la maggior parte dei gesti non vengono riprodotti

dal medesimo utente con perfetta accuratezza, e quando un discreto numero

di utenti utilizzano il medesimo sistema le variazioni deventano pi�u grandi.

Comunque le reti neurali possiedono anche alcuni svantaggi[Wat93]:

� a volte sono necessarie centinaia di campioni di esempio per addestrare

la rete per un riconoscimento accurato;
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� la fase di training deve essere ripetuta se viene aggiunto un nuovo gesto

al vocabolario, oppure se viene cancellato;

� pu�o succedere che un cattivo esempio possa mandare i pattern verso una

cattiva direzione, oppure altri fattori quali l'ortogonalit�a dei vettori di

training possono far evitare che la rete converga;

� tendono a sprecare una grande quantit�a di risorse di calcolo, specialmente

durante la fase di training;

Il pi�u grande problema �e capire cosa ha imparato la rete ad un preciso

momento. Per questo ogni volta si ottiene una con�gurazione della rete \ad-

hoc". Non c'�e una base formale sulla quale costruire la topologia di una rete

neurale, la funzione di attivazione, strategia di training. Il learning rate viene

sempre determinato da prove e risultati.

Un lavoro circa il riconoscimento delle pose della mano mediante l'uso di

rete neurale, costruita sul modello della corteccia cerebrale visiva, �e stato af-

frontato da D. Banarse [Ban93]. Viene utilizzata una telecamera per riprendere

la posa, e la rete neurale per riconoscere la una posa istanziata. I risultati ot-

tenuti mostrano per�o che alcune pose sono sempre riconosciute correttamente,

mentre altre presentano un numero molto elevato di classi�cazioni errate, per

quanto vengano addestrate.

In altri lavori le reti neurali sono state utilizzate esclusivamente per imple-

mentare il classi�catore, dimostrando la loro utilit�a soprattutto in presenza di

rumore o di pattern incompleti [KL90].
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3.2.3 Classi�catori statistici

Questa soluzione propone un matching statistico, in cui l'algoritmo utilizzato

dal classi�catore �e basato su una statistica degli esempi di vettori di features.

I classi�catori statistici mappano un vettore di features in n dimensioni in un

punto dello spazio a n dimensioni, dove questo spazio �e stato preventivamente

partizionato in classi. La funzione di mappatura, comunque, utilizza teorie

di statistica, come ad esempio la teoria della massima probabilit�a di Bayes

[D.73] (chiamati per questo classi�catori bayesiani), per decidere a quale classe

appartiene un punto dello spazio considerato. Le features vengono estratte

durante la fase di rappresentazione, e vengono scelte per la loro particolare

rilevanza nell'applicazione.

Il DataGlove con a�ancato un classi�catore statistico �e stato utilizzato, fra

gli altri, da Gregory Newby [New93] per il riconoscimento dei gesti eseguiti in

ambienti virtuali. Numerose applicazioni che utilizzano telecamere per ricono-

scere gesti dinamici utilizzano classi�catori basati su modelli di probabilit�a di

Markov [E.95] [JEJ94], che risultano essere molto e�caci nella classi�cazione

di pattern legati da relazioni temporali.

3.2.4 Utilizzo di grammatiche formali

Questo approccio per il riconoscimento dei gesti utilizza una grammatica for-

male basata su token e produzioni per classi�care i pattern in ingresso. Que-

sta tecnica �e molto essibile perch�e il set di pose pu�o essere facilmente este-

so utilizzando dei token che speci�cano nuovi gesti, ed estendere quindi la

grammatica.

Un prototipo che utilizza un PowerGlove e una grammatica formale per
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il riconoscimento dei gesti dinamici �e stato sviluppato da C. Hand [HSM94].

Comunque i risultati sono stati molto scarsi, poich�e la percentuale di gesti

correttamente riconosciuti non va al di la del 70% nel caso migliore.

3.2.5 Riconoscimento basato su features geometriche

�E l'approccio che �e stato adottato in questa tesi. Esso prevede una fase che

fornisce una rappresentazione interna mediante un insieme �nito di features,

estratte da informazioni geometriche dell'immagine (quali area, perimetro, assi

principali, ecc.) o dai momenti dell'immagine. Le features devono essere scelte

in modo tale che siano rappresentative per l'oggetto da riconoscere, e lo carat-

terizzino in qualche modo. Per la fase di classi�cazione prevede una mappatura

del dominio delle features nell'insieme delle classi in cui si partiziona l'insieme

dei pattern, e pu�o essere utilizzato qualunqe dei metodi di classi�cazione visti

in precedenza. Questo approccio �e stato utilizzato anche da Edward Hunter

[HSJ95] e da Meide Zhao [ZQ95].

Una trattazione completa di questo metodo �e descritta nel capitolo succes-

sivo.



Capitolo 4

Il Riconoscitore di comandi

gestuali

Il riconoscitore �e il cuore delle interfacce gestuali e, per quanto possa essere

perfezionato e addestrato, in genere non �e mai perfetto. In questo capitolo

verr�a progettato un riconoscitore di comandi gestuali in cui, per la descrizione

interna delle immagini, verr�a adottata una metodologia che si basa sull'estra-

zione di features geometriche dalla proiezione in 2D della silhouette della mano.

Verranno analizzati in dettaglio i momenti, che rendono indipendente la de-

scrizione da fattori spaziali quali traslazione, rotazione e scala, e verranno dati

dei criteri sistematici che ci permetteranno di selezionare le features pi�u idonee

per il nostro speci�co problema.

4.1 L'Image Analysis

Il problema del riconoscimento della posa della mano, in seguito alle premes-

se fatte nel capitolo precedente, viene a�rontato mediante tecniche di Image

33
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Analysis. In particolare, il problema pu�o essere inquadrato come una tipica ap-

plicazione di pattern recognition; ovvero, speci�cando un limitato set di classi,

che identi�chiamo con l'insieme delle pose della mano costituenti il vocabolario

dei gesti, bisogna stabilire a quale classe appartiene un pattern da riconoscere.

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

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

L'attivit�a di interpretazione ed analisi di immagini �e una operazione comples-

sa; infatti l'immagine �e disponibile semplicemente come una tavola di valori di

grigio (i livelli di grigio, formulati in una matrice di pixel), con l'aggiunta di

eventuali disturbi, chiamati rumore, provocati dagli strumenti di rilevamento.

Di solito l'attivit�a di interpretazione di una immagine �e inuenzata dalla tipo-

logia dell'immagine da riconoscere, di conseguenza l'attivit�a di scelta e messa

a punto di algoritmi di riconoscimento deve tener conto della tipologia dell'og-

getto da riconoscere (nel nostro caso la mano). Il compito dell'Image Analysis

�e quello di eseguire delle misure quantitative da una immagine per produrre

una descrizione di questa e dalla descrizione interpretarne il contenuto [Jai].

4.1.1 Processo di riconoscimento

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

ad una scena la sua rappresentazione bidimensionale. Ad esempio una foto-

gra�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'immagi-

ne analogica (come �e in natura) ad una digitale, adatta ad essere elaborata

dal calcolatore, �e detto digitalizzazione. Con questa tecnica ad ogni pixel vie-
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Figura 4.1: Struttura di un sistema di pattern recognition per il riconoscimento
di caratteri.

ne associato un valore, che corrisponde generalmente al valor medio di grigio

nell'area corrispondente (quantizzazione). L'attivit�a di una applicazione di

pattern recognition �e proprio quella di rappresentare in un modello interno

la scena rappresentata in una immagine digitale, utilizzando un set �nito di

features estratte dall'immagine. Una feature �e, generalmente parlando, una

grandezza misurabile che pu�o essere estratta dall'immagine, e la caratterizza

in qualche modo [D.73]. Le features possono essere simboliche o numeriche.

Ad esempio, in un sistema di riconoscimento posto a riconoscere diverse mone-

te, una feature simbolica pu�o essere il colore, mentre una feature numerica pu�o

essere l'area, o il perimetro. Mediante questa descrizione interna data dalle

features, un opportuno metodo di classi�cazione assegner�a all'immagine una

classe di appartenenza.

Schematicamente, la Fig. 4.1 mostra come �e suddiviso un sistema di pat-

tern recognition per il riconoscimento di caratteri. Questo consiste in una fase

di preprocessing, dove vengono eseguite alcune elaborazioni preliminari sul-

l'immagine per migliorarne la qualit�a e minimizzare il rumore, un algoritmo

di estrazione di features, con le quali ci costruiamo una rappresentazione in-

terna dell'immagine digitale, e un algoritmo di classi�cazione. Quest'ultimo

per poter classi�care correttamente un pattern, ha bisogno di alcuni modelli

campione gi�a classi�cati, chiamato training set, in modo da allenare il sistema
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o fornire un modello di paragone (in questo caso abbiamo un modello interno

che rappresenta ogni lettera dell'alfabeto).

4.1.2 Estrazione di features

Di enorme aiuto per le applicazioni di Image Analysis �e quindi l'estrazione di

features a partire dalle immagini, con le quali pu�o essere data una descrizione e

una interpretazione di una scena. Le features di una immagine vengono ricava-

te applicando un algoritmo di estrazione delle features alle immagini in input.

Inoltre una feature pu�o essere un oggetto di alto livello: esempio di features ad

alto livello pu�o essere un descrittore geometrico di una regione dell'immagine

o persino di un oggetto geometrico in 3D. Le features possono essere rappre-

sentate da funzioni continue, discrete o binarie. Quelle binarie possono essere

utilizzate per rappresentare la presenza o l'assenza di una particolare feature.

Bisonga notare, comunque, che:

1. il processo di estrazione di features pu�o richiedere grandi quantit�a di

calcolo;

2. le features estratte possono contenere errori, dovuti a rumore oppure ad

una non corretta applicazione degli algoritmi di estrazione.

Bisogna quindi stare attenti a scegliere l'algoritmo giusto per il problema

in questione. Il processo di selezione delle features �e uno dei problemi chiave di

ogni sistema di pattern recognition, e consiste nel decidere quali features uti-

lizzare, fra tutte quelle disponibili, per uno speci�co problema. �E importante

per la buona riuscita di tali sistemi segliere (e quindi estrarre) features che:

1. siano rilevanti per il problema che si sta trattando;
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2. siano computazionalmente realizzabili;

3. diano il minimo numero di false classi�cazioni;

4. riducano il problema in un insieme ridotto di dati senza scartare infor-

mazioni importanti.

In alcuni casi ci sono degli strumenti matematici che ci aiutano a selezio-

nare le features pi�u appropriate, in altri casi possono essere di aiuto alcune

simulazioni. Comunque la maggior parte delle volte ci si a�da all'esperienza,

e la scelta delle features da utilizzare �e spesso decisa procedendo a tentativi.

Nel par. 4.4.4 vedremo un criterio matematico che ci permette di selezionare

delle feature ottime per il nostro problema.

Le features vengono raggruppate in un vettore di features a n dimensioni.

In questo modo, se ad ogni feature viene fatto assumere un valore reale, i

vettori di features vengono mappati nello spazio Rn.

4.1.3 Classi�cazione di pattern

L'attivit�a di classi�cazione di immagini digitali ha come scopo stabilire una

relazione fra le strutture presenti in una immagine e gli oggetti presenti nella

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

classi�cazione �e una regola che assegna ad una forma presente nell'immagine

una classe di appartenenza, quando questa soddisfa una certa descrizione.

Se la rappresentzione interna di un pattern �e composta da un vettore di

features ad n dimensioni, prima di eseguire la classi�cazione bisogna partizio-

nare lo spazio delle features in regioni, dove ad ogni regione corrisponde una

classe. In questo modo la classi�cazione di un vettore di features X diventa
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molto semplice: bisogna determinare la regione (in Rn) nella quale ricade X,

ed assegnare ad X quella classe.

4.2 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.

Questo �e stato fatto ad esempio da Rehg e Kanade [MK93] creando Digi-

tEyes: un sistema in grado di dare una descrizione completa spazio-temporale

in 3D della mano (con 27 gradi di libert�a !) servendosi di due telecamere e

un hardware speciale per l'image processing. Queste soluzioni, per�o, richiedo-

no un hardware speciale e un notevole carico computazionale. D'altro canto

si pu�o dimostrare che, per numerose applicazioni, una completa descrizione

tridimensionale e/o una descrizione temporale non sono necessarie [HSJ95], e

il riconoscimento di un determinato pattern della mano pu�o essere risolto in

maniera pi�u semplice e diretta. Dunque quando un modello completo in 3D

non �e necessario, pu�o essere ricavato per ogni posa un modello astratto pi�u

ridotto, realizzando un riconoscitore per questo modello.

La soluzione qui proposta opera su un modello ridotto della mano, senza

tener conto della descrizione temporale. Viene stimata la posa della mano dalla

silhouette dell'immagine in 2D, in modo tale che sia insensibile alla posizio-

ne relativa assunta nello spazio (invarianza per traslazione), all'orientamento

angolare (invarianza per rotazione) e alla distanza di questa dalla telecamera

(invarianza per scala1). In questo modo, il sistema di riconoscimento avr�a in

1Per 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 su�ciente inserire nel riconoscitore una fase intermedia che estragga le informazioni
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input la sequenza di immagini video, e produrr�a in output una sequenza di

pose corrispondenti alle immagini.

4.3 La teoria dei momenti

La funzionalit�a chiave nei sistemi di Image Analysis �e il riconoscimento au-

tomatico di un oggetto in una scena, indipendentemente dalla sua posizione,

dimensione e orientamento. I momenti e funzioni di momenti sono stati uti-

lizzati per ricavare features in numerose applicazioni per il riconoscimento di

pattern in immagini bidimensionali [TC88]. Hu [Hu61] �e stato il primo ad

introdurre i momenti invarianti gi�a nel 1961. Utilizzando una combinazione

lineare di momenti regolari, ha derivato un insieme di momenti invarianti;

questi sono un insieme di funzioni non lineari i quali hanno la propriet�a di

essere invarianti per traslazione, rotazione e scala. Queste features catturano

informazioni globali sull'immagine, cio�e vanno applicate sull'intera immagine.

Diversamente da quanto viene fatto da altri metodi, quali ad esempio i descrit-

tori di Fourier2 [Jai], vengono applicati esclusivamente al contorno dell'oggetto

da riconoscere, rendendolo molto pi�u sensibile al rumore e alle perturbazioni

sul contorno.

spaziali necessarie.
2I 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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4.3.1 Momenti regolari

I momenti regolari sono stati introdotti per la prima volta da Hu [Hu61] nel

campo dell'Image Analysis per il riconoscimento di immagini. Durani e altri

[DBM77] li hanno utilizzati con successo per il riconoscimento di forme di

aerei; Wong e Hall [WH78] hanno utilizzato i momenti per il riconoscimento

automatico di immagini radar.

Sia f(x; y) una funzione continua rappresentante l'intensit�a dell'immagine

nel punto (x; y); imomenti regolari (oppure chiamati generici)mpq di ordine

(p+ q) vengono de�niti come [Hu61]

mpq =
Z 1

�1

Z 1

�1
xpyqf(x; y)dxdy (4.1)

dove fp; q = 0; 1; 2; :::;1g. Per le immagini digitali l'integrale viene sostituito

dalla sommatoria, e mpq diventa

mpq =
X
x

X
y

xpyqf(x; y):

4.3.2 Momenti centrali

Per rendere i momenti regolari invarianti alla traslazione, vengono introdotti i

momenti centrali �pq, de�niti da

�pq =
Z 1

�1

Z 1

�1
(x� �x)p(y � �y)qf(x; y)dxdy (4.2)
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dove

�x =
m10

m00
; �y =

m01

m00

p; q = 0; 1; 2; :::;1:

Il punto (�x, �y) viene chiamato centroide dell'immagine, e viene calcolato me-

diante i momenti regolari de�niti nella formula (4.1). I momenti centrali �pq

sono equivalenti ai momenti regolarimpq di una immagine che �e stata spostata

in modo tale che il centroide dell'immagine (�x; �y) coincida con l'origine del si-

stema di riferimento. Ci�o comporta che i momenti centrali �pq siano invarianti

per traslazione. Ovviamente per le immagini digitali �pq diventa

�pq =
X
x

X
y

(x� �x)p(y � �y)qf(x; y): (4.3)

Mediante la combinazione lineare di momenti si possono derivare parecchie

funzioni non lineari che sono invarianti per traslazione, scala e rotazione. Que-

sti vengono chiamati momenti invarianti [Rei93]. Ad esempio, le seguenti

combinazioni di momenti sono invarianti per traslazione e rotazione

 1 = �20 + �02

 2 = (�20 � �02) + 4�211

 3 = (�30 � 3�12)
2 + (3�21 � �03)

2

dove �20; �02; ::: sono ricavati con la formula (4.2) nel caso di immagini conti-
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nue, altrimenti con la formula (4.3) nel caso di immagini digitali.

Le funzioni di momenti centrali sopra de�nite non sono invarianti per scala.

I momenti centrali possono essere normalizzati e diventare invarianti per scala

de�nendo [Hu61] [Rei93]

�pq =
�pq
�00

;  =
p+ q

2
+ 1:

dove fp + q = 3; 4; 5; :::;1g. Un insieme di funzioni non lineari che sono

invarianti per rotazione, traslazione e cambiamento di scala sono le seguenti

[Hu61]

�1 = �20 + �02

�2 = (�20 � �02)
2 + 4�211

�3 = (�30 � 3�12)
2 + (3�21 � �03)

2

�4 = (�30 � �12)
2 + (�21 + �03)

2:

I valori numerici di �1:::�4 in genere sono molto grandi. Per evitare proble-

mi di precisione e di overow spesso viene utilizzato il logaritmo del modulo

flog(j�ij); i = 1; :::; 4g come features rappresentanti l'immagine.

Le features illustrate sopra possono essere applicate sia sulle immagini bi-

narie che su quelle a livelli di grigio. 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 della pattern recognition �e stato suggerito dal seguente teorema [Jai]:
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Teorema: l'insieme in�nito di momenti fmp;q j p; q = 0; 1; :::;1g deter-

mina univocamente f(x; y) e viceversa.

Ci�o signi�ca che i momenti possiedono la propriet�a di 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 un'ulteriore trattazione si consiglia di consultare [Hu77].

4.3.3 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 momen-

ti regolari. Utilizzando un insieme di polinomi complessi che risultano essere

ortogonali all'interno del cerchio unitario fx2 + y2 = 1g ha introdotto i mo-

menti 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 mo-

menti applicati ad una immagine, ed alla stessa ma ruotata, non varia. Inoltre

la propriet�a di ortogonalit�a ci permette di dare una descrizione degli oggetti

da riconoscere utilizzando un numero limitato di features.

I momenti di Zernike bidimensionali di ordine n applicati ad una immagine

rappresentata da una funzione di intensit�a f(x; y) vengono de�niti come [TC88]

Znm =
n+ 1

�

Z 2�

0

Z 1

0
[Vnm(r; �)]

�f(rcos�; rsin�)rdrd� (4.4)
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dove

r =
p
x2 + y2; � = tan�1( yx); �1 < x; y < 1;

i valori n e m sono interi tali che soddis�no la condizione

0 � jmj � n; n� jmj = pari; n > 0

i polinomi di Zernike

Vnm(r; �) = Rnm(r)e
im� (4.5)

dove i =
p�1 sono un insieme completo di funzioni ortogonali a valori com-

plessi all'interno del cerchio unitario x2 + y2 � 1 e vengono de�niti come

Rnm(r) =
(n�jmj)=2X

s=0

(�1)s (n� s)!

s!(n+jmj
2

� s)!(n�jmj
2

� s)!
rn�2s (4.6)

Notare che Rn(�m)(r) = Rnm(r).

Questi polinomi sono ortogonali, in quanto soddisfano

n+ 1

�

Z 2�

0

Z 1

0
[Vnm(r; �)]

�Vpq(r; �)drd� =

8><
>:

1 se n = p e m = q

0 altrimenti

I momenti di Zernike sono la proiezione della funzione dell'immagine f in que-
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sta base ortogonale.

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

nendo:

Znm =
n+ 1

�

X
x

X
y

[Vnm(r; �)]
�f(x; y) (4.7)

con

x2 + y2 � 1:

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 fx2 + y2 � 1g. Quei pixel che si trovano all'esterno del

cerchio unitario non verranno usati nel calcolo.

Poich�e �e pi�u conveniente lavorare con funzioni reali piuttosto che con nu-

meri complessi, considerando la funzione (4.5), e che feim� = cos(m�) +

isin(m�)g, la funzione Znm �e spesso spezzata nelle parti reale e immaginaria,

come mostrato sotto [KH90b]:

Re[Znm] =
n + 1

�

X
x

X
y

Rnm(r)cos(m�)f(x; y)

Im[Znm] =
n + 1

�

X
x

X
y

Rnm(r)sin(m�)f(x; y):

Le features derivate dai momenti di Zernike sono ricavate utilizzando le

propriet�a rotazionali di questi momenti [KH90b]. Infatti, Sia f(x; y) la fun-

zione rappresentante una immagine, e f 0(x; y) la funzione che rappresenta la

stessa, ma ruotata di un angolo �. La relazione l'immagine ruotata e quella

non ruotata nelle stesse coordinate polari �e:
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f 0(r; �) = f(r; � � �):

I momenti di Zernike dell'immagine ruotata sono

Z 0
nm =

n + 1

�

Z 2�

0

Z 1

0
f(r; � � �)Rnm(r)e

�im�rdrd�:

E�ettuando il cambiamento di variabile �1 = � � �

Z 0
nm =

n+ 1

�

Z 2�

0

Z 1

0
f(r; �1)Rnm(r)e

�im(�1+�)rdrd�1

=
�
n+ 1

�

Z 2�

0

Z 1

0
f(r; �1)Rnm(r)e

�im�1rdrd�1

�
e�im�

= Znme
�im�:

L'equazione sopra mostra come i momenti di Zernike possiedano una sem-

plice propriet�a di trasformazione per rotazione; ogni momento di Zernike ac-

quisisce un cambiamento di fase in una rotazione. Questa semplice propriet�a

porta alla conclusione che il modulo dei momenti di Zernike di una funzione

di una immagine ruotata rimangono identici a quelli dell'immagine non ruota-

ta. Quindi jZnmj pu�o essere considerata come feature invariante per rotazione

della funzione descrivente l'immagine.

Fi = jZnmj: (4.8)

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

essere utilizzate per descrivere una determinata immagine.



Capitolo 4: Il Riconoscitore di comandi gestuali 47

feature � �
�

�

jZ20j 4804.17 4801.35 4801.87 4803.32 4802.68 1.68 0.0003

jZ22j 193.33 192.17 192.81 193.27 192.89 0.29 0.0015

jZ31j 2776.23 2770.25 2776.66 2782.53 2776.42 25.16 0.0090

jZ33j 37.72 37.34 31.80 31.73 34.65 11.11 0.3208

Tabella 4.1: Invarianza rotazionale dei momenti di Zernike.

Bisogna notare, poich�e Rnm(r) = Rn(�m)(r), dalla (4.4) risulta

Zn(�m) = [Znm]
�

quindi

jZnmj = jZn(�m)j

cos�� per calcolare i vari jZnmj ci possiamo limitare ad analizzare quelli con

m � 0.

La propriet�a dei momenti di Zernike di essere invarianti per rotazione �e

dimostrata dal seguente esperimento. La tabella 4.1 include quattro versioni

ruotate di una immagine binaria di 240 X 240 pixel (opportunamente scalata

in �gura), con angolo di rotazione di 0o; 90o; 180o e 270o rispettivamente.

Nella tabella sono calcolati i valori dei momenti di Zernike del secondo e

terzo ordine3, la loro media �, la deviazione standard � e il valore �
�
che indica

3Poich�e la prova �e stata e�ettuata con immagini normalizzate (in traslazione e scala), si
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la distribuzione dei valori di jZnmj dalla media corrispondente. Come si pu�o

vedere, l'invarianza rotazionale �e raggiunta, in quanto i valori di �
�
sono mol-

to piccoli. Ovviamente non si �e potuto ottenere una invarianza esatta (cio�e

�
�
= 0) in quanto l'immagine analizzata �e digitale, piuttosto che continua. Nel-

la tabella si pu�o inoltre notare che la di distribuzione dei valori dei momenti

cresce al crescere dell'ordine. Questa tendenza, valida in genere per tutti i

momenti, verr�a discussa in dettaglio nel par. 4.3.6.

Abbiamo visto come features ricavate dai momenti di Zernike sono solo

invarianti per rotazione. Per ottenere pure l'invarianza per scala e trasla-

zione l'immagine deve essere prima normalizzata rispetto a queste variabili.

Quindi le features di Zernike devono essere estratte da immagini sottoposte

precedentemente alla normalizzazione rispetto scala e traslazione4.

In [Zer34] viene 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 espressa nella forma

f(x; y) =
nmaxX
n=0

X
m

ZnmVnm(r; �)

dove m ha gli stessi vincoli espressi nell'equazione (4.4) e Znm denotano i mo-

menti di Zernike di f(x; y). �E interessante notare che, per nmax che tende

ad in�nito, f(x; y) approssima f(x; y). Quindi dai momenti di una imma-

sono tralasciati i momenti di ordine zero e uno; in seguito verr�a mostrato che il valore dei

momenti di ordine zero e uno risulta invalidato a causa della normalizzazione. Si ricorda

inoltre che i momenti di Zernike Znm sono de�niti per n� jmj = pari.
4La normalizzazione per queste variabili pu�o essere ottenuta utilizzando i momenti

regolari mpq sull'immagine, come sar�a illustrato in seguito.
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gine possiamo riscostruire la stessa. Questo ci garantisce che �e su�ciente

utilizzare features derivate solamente dai momenti di Zernike per descrivere (e

riconoscere) una immagine.

4.3.4 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, sono de�niti da

PZnm =
n + 1

�

Z 2�

0

Z 1

0
[Vnm(r; �)]

�f(rcos�; rsin�)rdrd� (4.9)

dove i valori n e m sono interi tali che soddis�no la condizione

jmj � n; n > 0:

I momenti di pseudo-Zernike di�eriscono da quelli di Zernike solo dai poli-

nomi radiali, de�niti da

Rnm(r) =
n�jmjX
s=0

(�1)s (2n+ 1� s)!

s!(n+ jmj+ 1� s)!(n� jmj � s)!
rn�s (4.10)

e il vincolo n � jmj = pari che era necessario per i momenti di Zernike viene

a cadere. Con un semplice calcolo si vede che i polinomi di pseudo-Zernike

contengono (n + 1)2 polinomi linearmente indipendenti di grado � n, mentre

i polinomi di Zernike contengono solo 1
2
(n + 1)(n + 2) polinomi linearmente

indipendenti di grado � n dovuto alla condizione n � jmj = pari, quindi, a

parit�a di ordine, nel caso dei momenti di pseudo-Zernike abbiamo un numero
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maggiore di momenti che possono essere sfruttati per il riconoscimento. Le

features ricavate dai momenti di pseudo-Zernike, derivate anche in questo caso

dal modulo

Fi = jPZnmj (4.11)

sono anch'esse invarianti per rotazione, come dimostrato nel paragrafo prece-

dente. Vedremo in seguito come questo tipo di momenti sono meno sensibili

al rumore di quanto lo sono gli altri momenti ortogonali.

4.3.5 Altri tipi di momenti

Per una trattazione completa, vengono citati altri tipi di momenti. Un altro

tipo di momenti ortogonali sono i momenti di Legendre [CH53] di ordine

(m + n) de�niti come

�nm =
(2m+ 1)(2n+ 1)

4

Z 1

�1

Z 1

�1
Pm(x)Pn(y)f(x; y)dxdy

dove fm;n = 0; 1; 2; :::g, e Pn;m sono i polinomi di Legendre, i quali formano

una base ortogonale nell'intervallo [�1; 1], e sono de�niti

Pn(x) =
1

2nn!

dn

dxn
(x2 � 1)n

I momenti rotazionali di ordine n e ripetizione m sono invece de�niti

come

Dnm =
Z 2�

0

Z 1

0
rne�im�f(rcos�; rsin�)rdrd�
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dove n e m sono interi, con n � 0.

I momenti complessi sono stati introdotti come un modo semplice e

diretto per derivare momenti invarianti. I momenti complessi di ordine (p+ q)

sono de�niti da

Cpq =
Z 1

�1

Z 1

�1
(x+ iy)p(x� iy)qf(x; y)dxdy

dove fp; q = 0; 1; 2; :::g e i =
q
(�1).

4.3.6 A�dabilit�a dei momenti

I momenti invarianti illustrati nel precedente paragrafo dimostrano di essere

perfettamente invarianti nel caso di immagini continue e sotto la condizione

di assenza di rumore. Per immagini discrete, e in presenza di rumore, i valori

dei momenti non risultano essere perfettamente invarianti. Per questo motivo

�e importante investigare quanto i vari tipi di momenti sono sensibili al rumore

e al processo di discretizzazione dell'immagine continua.

Con un esperimento e�ettuato per analizzare le propriet�a di vari momenti,

Teh e Chin [TC88] hanno esaminato la sensibilit�a al rumore e la ridondanza

delle informazioni di vari momenti. In base ad alcune considerazioni e prove

sperimentali questi hanno dedotto che i momenti ortogonali (ovvero i momenti

di Zernike, di pseudo-Zernike e di Legendre) risultano essere migliori di altri

tipi di momenti in termini di ridondanza dell'informazione e di capacit�a discri-

minatoria. Ci�o �e dovuto, come accennato in precedenza, alla base ortogonale

di questo tipo di momenti. Illustriamo ora alcuni di questi risultati.
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φpq
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Figura 4.2: Calcolo del rapporto SNR segnale/rumore.

Sensibilit�a al rumore

Al �ne di valutare l'e�etto provocato dal rumore sui momenti di ordine diverso

e per comparare in che modo i vari tipi di momenti ortogonali sono a�etti dal

rumore, Teh e Chin hanno derivato delle espressioni basate sulla statistica

del secondo ordine che valutano l'impatto che provoca il rumore su questi

momenti. Questi hanno considerato una funzione che descrive una immagine

f(x; y), de�nita per x e y in un piano limitato � , dove, per convenienza, i valori

che questa assume nel piano abbiano media nulla, quindi

��ff(x; y)g = 0;

applicandovi una componente di rumore n(x; y), anch'essa con media nulla,

viene ricavata l'immagine rumorosa. Vengono ricavati i momenti applicati sia

all'immagine originale, denotati con �pq che alla componente di rumore, deno-

tati con �pq (vedi �g. 4.2). �E da notare che anche questi momenti assumono

valori a media nulla sul piano.

Il rapporto segnale/rumore, denotato con SNRpq, viene stimato come
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Figura 4.3: Confronto del rapporto SNR segnale/rumore fra di�erenti momenti
(Teh e Chin [TC88]).

SNRpq =
varf�pqg
varf�pqg

dove var denota l'operatore di varianza. Per un approfondimento dello studio

consultare [TC88]. Diamo una valutazione di queste espressioni, riportando

nella �g. 4.3 un gra�co5 che mostra l'andamento di queste espressioni per i

seguenti momenti:

� i momenti di Legendre �pp, con fp = 1; 2; :::; 10g;

� i momenti di Zernike Znm e i momenti di pseudo-Zernike PZnm con

fn = 1; 2; :::; 10; m = 0 per n pari, e m = 1 per n dispari6g;
5Le linee che connettono i punti hanno soltanto scopo rappresentativo.
6Si ricorda che i momenti di Zernike sono de�niti per n�jmj = pari. Il variare dell'indice

m provoca l'andamento oscillatorio dei valori in �gura nel caso dei momenti di Zernike e

pseudo-Zernike.
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e si deduce che la tendenza generale �e che i momenti di ordine pi�u alto sono

pi�u sensibili al rumore di quelli di ordine pi�u basso, in quanto il rapporto

segnale/rumore �e a favore di questi ultimi. D'altra parte questo risultato era

stato gi�a mostrato con dei risultati ricavati in una prova e mostrati in Tab. 4.1.

Inoltre i momenti di pseudo-Zernike sono meno a�etti dal rumore di quanto lo

siano quelli di Zernike.

Rappresentativit�a dei momenti

Un'altra questione che va analizzata �e la seguente: quanto e come una ge-

nerica immagine pu�o essere descritta da un insieme (piccolo) �nito di questi

momenti? Teh e Chin hanno eseguito delle prove, considerando come misura

di rappresentativit�a dei momenti l'errore quadratico medio tra l'immagine ori-

ginale e la ricostruzione di questa attraverso i momenti (avevamo visto nei par.

4.3.2 e 4.3.3 che una immagine pu�o essere ricostruita utilizzando un numero

in�nito di momenti).

Dato che andiamo ad analizzare immagini discrete, e quasi sempre conte-

nenti una certa quantit�a di rumore, ci si aspetta che i momenti dell'immagine

diano dei valori errati, generando un errore quadratico medio grande nella ri-

costruzione di questa. Poich�e abbiamo visto prima che i momenti di ordine

pi�u alto sono pi�u sensibili al rumore, e facile ipotizzare che l'immagine viene

meglio ricostruita (quindi rappresentata) utilizzando momenti �no ad un certo

ordine ottimo. In Fig. 4.4 [TC88] �e illustrato un gra�co7 che mostra l'erro-

re quadratico medio che viene provocato nella ricostruzione di una immagine

a partire dai momenti di questa. Per l'analisi �e stata presa un'immagine, �e

stata aggiunta una certa quantit�a di rumore, e sono stati applicati i momenti

7Le linee che connettono i punti hanno soltanto scopo rappresentativo.
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Figura 4.4: Errore generato durante la ricostruzione di una immagine dai
momenti (Teh e Chin [TC88]).

all'immagine rumorosa. Poich�e per ricostruire un'immagine sono stati utiliz-

zati tutti i momenti disponibili �no ad un dato ordine, nell'asse delle ascisse

�e riportato ntot che �e il numero totale di momenti di ordine � n usato per la

ricostruzione; questo �e dato da [TC88]

ntot =
(n+ 1)(n+ 2)

2

per i momenti di Legendre e Zernike che devono rispettare, come da de�nizione,

il vincolo n� jmj = pari, e da

ntot = (n+ 1)2
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per i momenti di pseudo-Zernike, nei quali il suddetto vincolo non deve es-

sere rispettato; sull'asse delle ordinate invece �e riportato l'errore quadratico

medio normalizzato fra l'immagine originale e la sua versione ricostruita con i

momenti.

Nel gra�co appare infatti che l'errore causato dalla ricostruzione di una im-

magine rumorosa mediante i momenti raggiunge un minimo, e da questo punto

in poi utilizzando momenti di ordine pi�u alto inizia ad aumentare. Nel caso

riportato in �gura 4.4 all'immagine originale �e stata aggiunta una quantit�a

di rumore tale che l'immagine rumorosa riporti un rapporto segnale/rumore

di 30 dB rispetto all'originale, ed appare evidente che utilizzando momenti a

partire da un certo ntot in poi, ad esempio per i momenti di pseudo-Zernike

utilizzando pi�u di 9 momenti (ovvero momenti �no al secondo ordine), inve-

ce di migliorare la ricostruzione, degrada la qualit�a dell'immagine ricostruita,

quindi la rappresentazione. Il gra�co riportato in �gura 4.4 si riferisce, co-

me accennato, alla funzione di una immagine che ha un rapporto S/R di 30

dB, quindi molto rumorosa. �E da sottolineare comunque che il valore minimo

che assume l'errore sull'immagine ricostruita aumenta al crescere del rapporto

S/R, ovvero con immagini pi�u pulite.

La conclusione che si trae dall'analisi di Teh e Chin �e che i momenti di

ordine pi�u alto sono pi�u sensibili al rumore, 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, piuttosto che migliorarlo, a

causa della alta sensibilit�a al rumore di questi. Questo fattore di conitto pone

un limite superiore sull'ordine massimo dei momenti da usare in un problema
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Figura 4.5: Schema del processo di riconoscimento.

di riconoscimento. Vedremo nel par. 5.2.1 un ulteriore metodo, diverso da

quello proposto da Teh e Chin, che ci aiuta a ricavare questo valore in maniera

sperimentale.

4.4 Un metodo per il riconoscimento dei gesti

Il processo di riconoscimento di un comando gestuale a cui si �e pensato si pu�o

riassumere in 5 fasi [HSJ95], schematizzati in Fig. 4.5:

1. acquisizione delle immagini in un formato che possa essere riconosciuto

e trattato dal computer, tipicamente una matrice di numeri;

2. preprocessing a basso livello dell'immagine. Questa fase presume che

la scena dell'immagine sia stata acquisita, e include alcune elaborazioni

preliminarie necessarie per il buon funzionamento del riconoscitore.
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Bisogna segmentare la regione da riconoscere, quindi la mano, dallo sfon-

do 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

binarizzata della silhouette della mano. Poich�e la regione che ci interessa

analizzare �e quella ra�gurante la mano, l'immagine binarizzata dovr�a

essere delimitata al polso;

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

deve essere sottoposta ad una fase di normalizzazione rispetto a tra-

slazione e scala. Questo ci permette di utilizzare per la descrizione delle

immagini i momenti ortogonali di Zernike, che sono, come abbiamo visto

nei precedenti paragra�, invarianti solo per rotazione.

La normalizzazione per traslazione pu�o essere ottenuta traslando l'imma-

gine in modo tale che il centroide dell'oggetto rappresentante la mano

coincida con il centro dell'immagine. La normalizzazione per scala vie-

ne ottenuta de�nendo una mappatura dell'immagine in modo tale che

l'area dell'oggetto rappresentante la mano sia vincolata ad un valore �s-

sato. Vedremo in seguito come ci�o pu�o essere fatto utilizzando i momenti

regolari;

4. estrazione di features discriminanti dall'immagine normalizzata che

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

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

che verr�a utilizzata per il riconoscimento;

5. classi�cazione, �e un processo decisionale in cui vengono applicate delle

regole che, attraverso la descrizione data dalle features dell'immagine,
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classi�cano la posa all'interno del linguaggio pre�ssato. Questo avvie-

ne attraverso il confronto della descrizione con dei modelli. Il proces-

so �e necessariamente probabilistico, e l'approssimanzione �e dovuta alla

quantizzazione dell'immagine reale, agli algoritmi di descrizione (che non

necessariamente producono una descrizione "esatta" della forma rappre-

sentata nell'immagine), e alla natura �sica dei fenomeni su cui �e basato

il rilevamento (ad esempio le variazioni dell'intensit�a luminosa).

Vediamo ognuna di queste fasi un p�o pi�u in dettaglio.

4.4.1 Acquisizione

L'acquisizione delle immagini pu�o essere eseguita automaticamente da un hard-

ware dedicato, precisamente da una telecamera CCD e una scheda video a

basso costo. La scheda video preleva il segnale composito proveniente da una

telecamera che riprende la scena dell'immagine, e converte questo segnale ana-

logico in 3 matrici (una matrice per la componente luminanza e due per le

componenti crominanza). L'immagine viene suddivisa in piccole regioni, chia-

mate pixel, individuati nella matrice da un numero di riga e un numero di

colonna. Ad ogni pixel viene associato un valore che corrisponde all'inten-

sit�a della componente del colore della relativa matrice, nell'area elementare

corrispondente8.

8La suddivisione dell'immagine in piccole aree elementari viene chiamata campionamento;

la suddivisione della scala dei colori continua in numeri reali viene chiamata quantizzazione.
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4.4.2 Preprocessing

In questa fase vengono eseguite le seguenti elaborazioni sulle immagini acqui-

site dalla telecamera, (i dettagli implementativi verranno discussi nel capitolo

successivo):

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

dall'immagine. Il rumore pu�o essere generato da una illuminazione in-

stabile (specialmente in presenza di lampade neon), sporco nelle lenti,

errori generati durante la conversione analogico-digitale, ecc. Dato che

le features derivate dai momenti sono molto sensibili al rumore presente

nell'immagine, �e opportuno adottare qualche algoritmo che riduca il ru-

more. Ad esempio si potrebbero utilizzare tecniche basate su operazioni

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

operatore comune 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) (4.12)

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)
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dove u(x; y) �e la componente dell'immagine priva di qualsiasi forma di

rumore, e �(x; y) �e la componente che rappresenta il rumore; quest'ultima

si suppone 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'e�cacia del rumore pu�o essere

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

indotto dal rumore viene ridotto di un fattore N . L'operatore di media

locale pu�o essere applicato come convoluzione dell'immagine con una

maschera di pesi9. 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. 4.3 vengono applicate

sull'intera immagine. La presenza di uno sfondo o un'estensione del

braccio molto lunga pu�o quindi inuenzare pesantemente i valori derivati

dai momenti. Viene quindi isolata la mano dal resto dell'immagine in

modo tale che il riconoscimento 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.

9In 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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3. binarizzare l'immagine segmentata. Come accennato nel par. 4.3,

i momenti 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 su�ciente 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.

4.4.3 Normalizzazione per scala e traslazione

Per poter utilizzare i momenti di Zernike, che sappiamo essere invarianti solo

per rotazione, bisogna sottoporre alle immagni un procedimento di normaliz-

zazione per scala e per traslazione. Fer fare ci�o, dopo la fase di preprocessing,

a ciascun frame dalla sequenza verranno applicati i momenti regolari mpq de-

scritti dalla formula (4.1).

L'invarianza per traslazione viene ottenuta 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 trasformando l'immagine originale f(x; y)

in una nuova: f(x + �x; y + �y), dove �x e �y sono le coordinate del centroide

dell'immagine originale, derivate come abbiamo visto nel par. 4.3.2 da

�x =
m10

m00

; �y =
m01

m00

:

In altre parole, l'e�etto di questa operazione �e quello di spostare il centroide
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dell'immagine all'origine del sistema di riferimento, ovvero il centro della ma-

trice che rappresenta l'immagine.

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, determinato empiricamente, che viene denotato con

� [Rei93]. Da notare che, dato che stiamo trattando con immagini sottoposte

a preprocessing, quindi binarie, ricordando la de�nizione dei momenti regolari

mpq =
X
x

X
y

xpyqf(x; y):

si vede che m00 �e uguale al numero di pixel attivi dell'immagine. Supponiamo

f(x
a
; y
a
) rappresenti la versione scalata dell'immagine f(x; y). Allora il momento

regolare mpq di f(x; y) e m
0
pq quello di f(

x
a
; y
a
) sono correlate da [KL90]

m0
pq =

Z
x

Z
y
xpypf(

x

a
;
y

a
)dxdy

=
Z
x

Z
y
apxpaqyqf(x; y)a2dxdy

=
Z
x

Z
y
ap+q+2xpyqf(x; y)dxdy

= ap+q+2
Z
x

Z
y
xpyqf(x; y)dxdy

= ap+q+2mpq:

Poich�e l'obiettivo �e quello di avere m0
00 = �, si ottiene

a =

s
�

m00
; (4.13)
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sostituendo a si ottiene

m0
00 = a2m00 = �:

Otterremo cos�� la normalizzazione per scala trasformando l'immagine f(x; y)

in una nuova ottenuta da f(x
a
; y
a
), con a dato dall'eq. (4.13). L'e�etto di questa

operazione �e, come accennato prima, quello di mappare l'immagine in modo

tale che l'area dell'immagine sia portata al valore pre�ssato �.

In de�nitiva, un'immagine rappresentata dalla funzione f(x; y) pu�o essere

normalizzata rispetto a scala e traslazione con la seguente trasformazione

f 0(x; y) = f(�x+
x

a
; �y +

y

a
) (4.14)

dove (�x; �y) individuano il centroide di f(x; y) ed a ricavato con la (4.13); il

valore � viene predeterminato empiricamente.

Vi sono dei casi particolari per l'estrazione dei momenti di Zernike e di

pseudo-Zernike in immagini sottoposte a normalizzazione [KH90a]. Precisa-

mente nei momenti di ordine zero e uno; si pu�o dimostrare, ad esempio, che il

valore del momento di Zernike jZ00j di una immagine normalizzata sia sempre

lo stesso per tutte le immagini e che il momento jZ11j sia sempre uguale a

zero. Per ci�o per il nostro riconoscitore verranno presi in considerazione solo

momenti di Zernike e pseudo-Zernie di ordine maggiore di uno.
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4.4.4 L'estrazione di features dai momenti dell'immagi-

ne

Abbiamo visto nei paragra� precedenti come la teoria dei momenti ci fornisce

un interessante supporto nei problemi di pattern recognition. Questi, essendo

invarianti ad alcune trasformazioni lineari, possono essere utilizzati per classi�-

care una determinata posa della mano. Tuttavia i momenti che possono essere

utilizzati per un particolare problema sono in�niti. Bisogna qundi de�nire un

criterio in base al quale decidere le features che devono essere usate.

Criterio di selezione delle features

Selezionare delle features \ottime" �e un passo cruciale, poich�e il processo deci-

sionale, che classi�cher�a la posa si basa solo sulle informazioni, quindi sui valori,

forniti da queste features. Utilizzando i momenti di Zernike e pseudo-Zernike,

possiamo sfruttare l'ortogonalit�a di questi momenti per ricavare facilmente un

criterio di selezione delle features; in base a questo criterio individueremo le

features da utilizzare per il nostro riconoscitore gestuale. Le features sele-

zionate devono possedere il pi�u possibile informazioni utili per permettere di

discriminare una posa rispetto ad un'altra. Utilizzeremo il concetto di distanza

interclasse e intraclasse [Vau90].

In condizioni ideali, all'interno di una determinata classe le features as-

sumeranno sempre lo stesso valore (quindi con varianza zero). In realt�a non

sar�a mai cosi: i valori oscillano a causa del campionamento dell'immagine, dal

rumore sempre presente nelle sequenze video riprese da una telecamera, e per

il fatto che un utente non eseguir�a un gesto sempre nella medesima maniera;

questo �e gi�a stato visto nel par. 4.3.3 in una prova nella quale si �e mostrato
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che i momenti di Zernike di una immagine ruotata davano valori con varianza

diversa da zero.

Le features che verranno utilizzate per il riconoscitore dovranno avere:

� una separazione interclasse molto grande, il che signi�ca che una featu-

re in classi diverse deve assumere valori numerici molto distanti (quin-

di varianza molto grande). Due valori molto diversi di una feature

rappresentano pose che hanno caratteristiche diverse fra di loro;

� una una distanza intraclasse piccola, che signi�ca che una feature all'in-

terno della stessa classe deve dare valori numerici molto vicini fra di loro

(ovvero varianza molto piccola). Valori numerici vicini rappresentano

pose con caratteristiche generali simili.

La capacit�a discriminatoria di una determinata feature, che indichiamo

con il valore �, sar�a proporzionale alla distanza fra le medie di ogni feature

in classi distinte (distanza interclasse), e inversamente proporzionale alla va-

rianza dei valori assunti da ogni feature all'interno della stessa classe (distanza

intraclasse). Il grado di discriminazione pu�o essere quindi espresso da [HSJ95]:

�i =
V arj(EiFik)

Ej(V ariFik)
(4.15)

dove Fik rappresenta l'k-mo campione del momento i-mo, E e V ar denotano,

rispettivamente, gli operatori di media e varianza. Questa quantit�a viene cal-

colata su tutte le features, �no ad un certo valore massimo. Le features che

forniranno i valori pi�u alti di �i saranno utilizzati dal riconoscitore.

Bisogna anche dire che questo valore non sempre rispecchia fedelmente

la capacit�a discriminatoria assoluta di una determinata feature, in quanto,
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per alcune coppie di classi, pu�o assumere un valore molto alto, mascherando

il contributo riportato da altre coppie di classi. Per evitare ci�o, l'equazione

(4.15) verr�a calcolata per tutte le coppie di classi distinte, e le migliori features

che scaturiranno da ogni valutazione andranno a far parte del riconoscitore.

Chiariamo questo criterio con un esempio pratico. Supponiamo di dover

scegliere le features per classi�care due classi di immagini, illustrate in testa

alla tabella 4.2. Supponiamo ad esempio di avere un training set composto da

tre campioni per ogni classe, ovvero per ogni posa abbiamo a disposizione tre

immagini di�erenti di questa, e decidiamo di analizzare le features estratte dai

momenti di pseudo-Zernike �no al terzo ordine; i momenti di ordine zero e uno

non vengono considerati poich�e come accennato in precedenza danno valori

errati a causa della normalizzazione. Applichiamo la (4.15), e ci ricaviamo la

capacit�a discriminatoria � di ogni feature10. Se ad esempio volessimo utiliz-

zare solo quattro features fra quelle analizzate, la scelta ricadr�a sulle features

F1;F3;F4;F6 in quanto sono quelle che hanno valore discriminante � pi�u alto.

Estrazione delle features di Zernike

Dalle considerazioni discusse nel paragrafo 4.3.6, si �e scelto di utilizzare le

features ricavate dai momenti di pseudo-Zernike per implementare il nostro

sistema. Quindi verr�a applicata l'equazione (4.9) ad ogni frame della sequenza

di immagini normalizzate per ricavare i momenti di pseudo-Zernike PZnm ed

estrarne con il modulo le features Fi = jPZnmj.
10Notare che, a di�erenza dalla prova e�ettuata nella Tab. 4.1 dove venivano calcolati i

momenti di una medesima immagine ruotata, in questo caso le tre immagini appartenenti al

training set si riferiscono a delle diverse istanziazioni della medesima posa, quindi immagini

di�erenti, anche se simili. Questo �e il motivo per il quale i valori di una feature variano

molto all'interno della stessa classe.
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feature train set �

1 3487.48 3296.64

F1 = jPZ20j 2 3432.04 3286.10 1.85

3 3335.29 3302.82

1 86.97 182.76

F2 = jPZ21j 2 137.02 226.92 1.05

3 132.41 163.48

1 144.28 360.93

F3 = jPZ22j 2 166.11 336.95 4.78

3 183.99 341.17

1 160.37 308.54

F4 = jPZ30j 2 189.64 286.19 4.20

3 229.65 301.74

1 472.49 589.83

F5 = jPZ31j 2 516.69 648.79 1.45

3 540.89 568.72

1 619.21 1348.18

F6 = jPZ32j 2 700.53 1262.19 4.74

3 783.41 1277.60

1 36.67 42.64

F7 = jPZ33j 2 31.18 55.98 0.93

3 39.05 74.93

Tabella 4.2: Valori dei momenti di pseudo-Zernike di ordine 2 e 3 e il grado

di discriminazione.
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Nell'interfaccia che andremo a realizzare vogliamo che il riconoscimento av-

venga pressoch�e in tempo reale, senza dover utilizzare nessun tipo di hardware

dedicato. Quindi dobbiamo essere sicuri che il calcolo delle features avven-

ga in maniera veloce. Tuttavia riprendendo la de�nizione dei momenti di

pseudo-Zernike nel caso di immagini discrete

PZnm =
n + 1

�

X
x

X
y

[Vnm(r; �)]
�f(x; y)

dove

Vnm(r; �) =

"n�jmjX
s=0

(�1)s (2n+ 1� s)!

s!(n+ jmj+ 1� s)!(n� jmj � s)!
rn�s

#
eim�

ci rendiamo subito conto che la complessit�a di un algoritmo che calcoli tali

momenti �e di tipo esponenziale.

La soluzione adottata �e quella di calcolare preventivamente, in o�-line, le

basi complesse Vnm(r; �) per ogni momento utilizzato, in quanto questi valo-

ri non dipendono dall'immagine da analizzare, ovvero f(x; y), ma solo dagli

indici n e m delle features utilizzate. Le basi complesse verranno salvate nel

�le system e caricate nella fase di start-up del programma per essere utiliz-

zate durante l'esecuzione. L'estrazione di features dall'immagine viene cos��

ridotta ad una serie di moltiplicazioni sulle immagini: l'immagine da analiz-

zare preventivamente normalizzata f(x; y), moltiplicata per le basi complesse

di pseudo-Zernike Vnm(r; �) gi�a calcolate. Per ciascuna feature dobbiamo ese-

guire due moltiplicazioni: una per la parte reale della base complessa VRe e
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Figura 4.6: Rappresentazione schematica del procedimento di estrazione delle
features di Zernike da una immagine.

un'altra per la parte immaginaria VImm. Questo pu�o essere fatto mediante un

algoritmo di complessit�a polinomiale, quindi computazionalmente accettabile.

L'immagine ricavata dal prodotto verr�a sommata pixel per pixel, ottenendo,

con il modulo, il valore della feature (vedi Fig. 4.6).

4.4.5 Classi�cazione

Questa �e l'ultima fase del processo di riconoscimento, dove viene associata

una classe ad una immagine sconosciuta. La classi�cazione viene eseguita

esaminando le features estratte e confrontandole con quelle di un modello de-

�nito durante la fase di training, ovvero la rappresentazione interna del nostro

vocabolario.

Bisogna de�nire un criterio di somiglianza che valuti quanto dista un'imma-

gine rappresentata da un vettore di features ad n dimensioni X=[x1; x2; :::; xn]
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da tutti quelli appartenenti ad un training set. Il training set sar�a costituito

da vettori campioni, ognuno dei quali rappresenta una determinata posa.

Il classi�catore utilizzato �e chiamato nearest-neighbor rule [KL90]. Quando

un pattern X deve essere classi�cato, viene ricercato l'elemento del training

set pi�u vicino a X, e il pattern viene classi�cato appartenente alla classe del-

l'elemento trovato. La distanza tra X ed i componenti del training set viene

misurata mediante la distanza Euclidea. Comunque, poich�e le componenti del

vettore di features hanno range di valori di ordine molto variabile (vedi Tab.

4.1), �e possibile che un sottogruppo di componenti prevalga sugli altri perch�e

hanno valori molto grandi. Per evitare ci�o e per bilanciare il peso della distan-

za per ogni componente del vettore di features, queste vengono normalizzate.

La normalizzazione consiste nel sottrarre la media e dividere per la deviazione

standard della corrispondente classe.

Sia d(X; t
(i)
k ) la distanza tra l'immagine da classi�care, rappresentata dal

vettore di features X e t
(i)
k = [t

(i)
k1
; t

(i)
k2
; :::; t

(i)
kn] che denota il k-esimo vettore di

training della i-esmima classe. Si ha

d(X; t
(i)
k ) =

vuut nX
m=1

(~xm � ~t
(i)
km)

2

~xm =
x� �

t
(i)
m

�
(i)
tm

~tkm =
tkm � �

t
(i)
m

�
(i)
tm

con
�
t
(i)
m e �

(i)
tm rappresentanti la media e la deviazione standard del m-mo

elemento del vettore di features ad n dimensioni di classe i.

L'equazione pu�o essere sempli�cata, ottenendo
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d(X; t(i)k ) =

vuuut nX
m=1

(xm � t
(i)
km)

2

(�
(i)
tm)

2
(4.16)

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

i� = minfd(X; t(i)k ); i = 1; 2; :::; cg

dove c �e il numero totale di classi.

�E da sottolineare comunque che questo non �e un classi�catore ottimo, e la

sua scelta �e dovuta per motivi di convenienza. In questa tesi ci siamo concen-

trati maggiormente sull'aspetto di rappresentazione. In letteratura esistono

numerose proposte valide per realizzare un classi�catore ottimo, e per questi

si rimanda al capitolo degli sviluppi futuri.



Capitolo 5

Un Prototipo di interfaccia

gestuale

In questo capitolo verr�a trattato in dettaglio l'implementazione di un proto-

tipo di interfaccia gestuale, seguendo le considerazioni e i risultati che ab-

biamo discusso nel capitolo precedente. Per dimostrare l'e�cacia e l'utilit�a

di tale interfaccia abbiamo realizzato un applicativo in grado di pilotare un

videoregistratore tramite comandi gestuali ripresi da una telecamera.

5.1 Un sistema controllato da gesti

In laboratorio �e stato realizzato un prototipo di riconoscitore gestuale utiliz-

zando la seguente piattaforma hardware:

� workstation Sun Sparc 10, con sistema operativo Solaris 2.4;

� scheda video digitalizzatrice SunVideo;

� telecamera a basso costo SunCamera;

73
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Figura 5.1: Con�gurazione hardware del prototipo realizzato.

quindi, come ci eravamo pre�ssato nei nostri scopi, non viene utilizzato nes-

sun hardware speciale. Per dare una dimostrazione pratica circa un possibile

utilizzo del riconoscitore di comandi gestuali, �e stata scelta come applicazione

pratica quella di pilotare un videoregistratore (VCR) dalla workstation tramite

collegamento su porta seriale. Quindi alle componenti sopra elencate vengono

aggiunte le seguenti:

� VCR Panasonic 7355;

� Monitor per visualizzare la sequenza video riprodotta dal VCR.

la situazione in cui ci si pone �e illustrata in Fig. 5.1.

Bisogna comunque dire che il riconoscitore �e del tutto indipendente dalla

particolare applicazione che abbiamo realizzato; il riconoscitore pu�o essere riu-

tilizzato per qualsiasi applicazione in cui si voglia interagire mediante comandi

impartiti con gesti della mano.

Per interagire con l'interfaccia gestuale si segue il metodo di interazione

proposto nel par. 2.4, utilizzando un vocabolario dei gesti composto da 6 pose

illustrate in �g. 5.2. Come descritto in precedenza, utilizzando questo metodo
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(a) posa
iniziale

(b) play (c) pause

(d) stop (e) fast re-
verse

(f) fast fo-
rward

Figura 5.2: Il vocabolario dei gesti.

l'utente �e libero di usare i gesti sia per comunicare con la macchina che per

interagire con il mondo circostante, ad esempio con le altre persone. Per utiliz-

zare questo metodo viene de�nita una zona attiva (vedi in �g. 5.1), che �e l'area

in cui vengono riprese le immagini della telecamera; in questo modo il sistema

cerca di interpretare i gesti solo quando l'utente porta la mano all'interno della

zona attiva. Inoltre ogni sequenza di pose deve essere preceduta da una posa

iniziale, (che nel nostro vocabolario identi�chiamo con il palmo aperto della

mano), in modo da fornire un'ulteriore grado di sicurezza al sistema. In questo

modo l'interfaccia �e in grado di capire se l'utente ha veramente l'intenzione di

impartire un comando al sistema oppure se ha solamente portato la mano al-

l'interno della zona attiva, senza nessuna intenzione di impartire un comando

all'interfaccia gestuale. Il vincolo di aver imposto una posa iniziale, che in

prima analisi pu�o sembrare arti�cioso e poco pratico, ha risolto il problema
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dell'intenzionalit�a di un gesto, che a�igge gran parte delle interfacce gestuali1.

5.2 Scelta del set di features

In base alle considerazioni fatte nel par. 4.3.6, si �e scelto di utilizzare i momenti

di pseudo-Zernike come features descrittive per una posa da riconoscere. La

decisione di utilizzare questi momenti �e stata presa considerando che:

� sono ortogonali, quindi per fornire la rappresentazione di una immagi-

ne �e su�ciente un numero inferiore di features ricavate dai momenti di

pseudo-Zernike rispetto al numero di features ricavate, ad esempio, dai

momenti regolari, che non sono ortogonali;

� in confronto agli altri momenti ortogonali, come ad esempio i momenti

di Zernike, sono meno sensibili al rumore (come visto nel par. 4.3.6) e,

a parit�a di ordine, contengono un numero di momenti maggiore (come

visto nel par. 4.3.4);

� possono essere calcolati in modo semplice e veloce, mediante il metodo

proposto nel par. 4.4.4.

Dato che i momenti sono di numero in�nito, bisogna stabilire quante e quali

features derivate dai momenti di pseudo-Zernike fPZnm j n;m = 2; 3; :::g si

devono utilizzare per implementare il riconoscitore. Abbiamo gi�a visto nel par.

4.4.4 un metodo che ci permette di de�nire un criterio di selezione delle features

basato sulla capacit�a discriminatoria di ogni feature. Per�o i momenti PZnm

1In una interfaccia multimodale in cui viene coinvolto anche il parlato, la posa iniziale

pu�o essere sostituita da un comando vocale.
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sono in�niti, non si pu�o ovviamente esaminarli tutti. La strategia adottata �e

stata quella di �ssare:

1. �no a quale ordine limitare l'analisi dei momenti PZnm, chiamiamo

questo valore nmax;

2. quante features utilizzare nel riconoscitore per dare una descrizione in-

terna di ogni posa, chiamiamo questo valore Ftot.

5.2.1 Un metodo per determinare l'ordine massimo

L'ordine nmax al quale va limitata l'analisi dei momenti deve essere un giusto

compromesso fra sensibilit�a al rumore e capacit�a descrittiva dei momenti: come

abbiamo visto nel par. 4.3.6, i momenti di ordine pi�u alto sono pi�u sensibili

al rumore, ma nello stesso tempo sono i componenti che hanno contenuto

informativo pi�u alto. Abbiamo visto anche nel cap. 4.3.6 che Teh e Chin hanno

stabilito un criterio per determinare il valore nmax ottimo in base al rapporto

S/R massimo a cui poteva essere soggetta una funzione rappresentante una

immagine. Dobbiamo comunque dire che, nel nostro caso, questo metodo

non �e applicabile. Infatti le immagini che andremo ad analizzare vengono

acquisite in tempo reale, e causa di fattori molto dinamici, quali le variazioni

di luminosit�a, il tipo di telecamera utilizzata, l'ambiente in cui si opera, non

permettono di stabilire a priori un valore S/R a cui possiamo fare riferimento.

Questo problema �e risentito in tutte le applicazioni di pattern recognition che

utilizzano features estratte dai momenti per descrivere l'immagine, e l'ordine

massimo nmax �e spesso scelto in modo arbitrario, procedendo per tentativi,

come ad esempio in [HSJ95]. Quindi per determinare questo valore bisogna

trovare un'altra soluzione.



Capitolo 5: Un Prototipo di interfaccia gestuale 78

La strategia che abbiamo adottato �e stata quella di de�nire un criterio di

a�dabilit�a che possiedono i momenti �no ad un certo ordine. Il criterio che

abbiamo utilizzato �e il seguente:

criterio di a�dabilit�a: una determinata feature �e tanto pi�u a�dabile quan-

to pi�u sono stabili i valori calcolati per immagini diverse ma appartenenti

alla stessa classe.

Usando la terminologia adottata nel par. 4.4.4, possiamo dire che l'a�dabi-

lit�a di una feature �e inversamente proporzionale alla sua distanza intraclasse2.

Dato che le uniche immagini a cui possiamo fare riferimento sono quelle rac-

colte durante una fase di training preliminare (che verr�a in seguito descritta

in dettaglio), ci basiamo su queste immagini per calcolare nmax.

Supponiamo di avere raccolto durante la fase di training un set di K im-

magini per ogni classe de�nita nel nostro vocabolario. Dati i momenti di

pseudo-Zernike (PZ) calcolati sulle immagini del training set, espressi nella

forma

PZnmpk

dove p indica la posa (ricordiamo che ogni posa individua una classe, e nel

nostro vocabolario abbiamo de�nito 6 pose) e k un campione di training di

quella posa, misuriamo la distanza intraclasse � delle features �no all'ordine

n� con la seguente3

2Ribadiamo il concetto che distanza intraclasse piccola signi�ca che i valori numerici che

assume una feature all'interno della stessa classe di immagini hanno varianza molto piccola.
3Ricordiamo che il valore �

�
indica la percentuale di distribuzione dei valori dalla loro

media.
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Figura 5.3: Distanza intraclasse dei momenti di pseudo-Zernike calcolata sulle
immagini di training.

�n� = �mn

"
�p

��k(PZnmpk
)

�k(PZnmpk
)

�#
: (5.1)

dove gli indici di � e � stanno ad indicare gli argomenti in cui vengono eseguiti

i calcoli, quindi

0 � m � n � n�

0 � p � 5

0 � k � K � 1

al solito � indica l'operatore di media e � la deviazione standard. Abbiamo

applicato questa funzione alle immagini del training set, ottenendo i risultati

mostrati in �gura 5.3.

Come si pu�o vedere dal gra�co, ad eccezione di n = 2, la distanza intra-
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classe assume minimo assoluto per n = 8. Dato che l'a�dabilit�a delle features

abbiamo de�nito essere inversamente proporzionale alla distanza intraclasse,

questo risultato ci suggerisce di assegnare

nmax = 8;

quindi analizzeremo tutti i momenti di pseudo-Zernike PZnm con m � n �
8. Con un semplice calcolo si pu�o vedere che, per nmax = 8, abbiamo a

disposizione 45 momenti, un numero senz'altro su�ciente per i nostri scopi.

5.2.2 Scelta del numero di features

Per quanto riguarda il numero di features da utilizzare, ovvero il valore Ftot,

non esiste un criterio ottimo. La tendenza comune �e quella di prendere tutte

le features a disposizione, �no ad un determinato ordine. Questo ordine viene

determinato o in maniera empirica dopo una serie di prove, o in base ad un

criterio sistematico, basato sull'errore che viene commesso nella ricostruzio-

ne delle immagini a partire dai momenti, come �e stato fatto ad esempio in

[KH90b]. Riteniamo, comunque, che descrivere un'immagine utilizzando tutte

le features �no ad un certo ordine non sia una scelta vincente, in quanto:

� dettagli fondamentali per il riconoscimento delle immagini potrebbero

essere descritti da momenti di ordine pi�u alto di quello che si �e scelto;

� possono essere inclusi momenti che non portano nessun contenuto infor-

mativo signi�cante per il problema in questione;

� il tempo necessario per calcolare tutti i momenti pu�o essere cos�� alto da

renderne impossibile l'utilizzo in una applicazione real-time.
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Per questi motivi non utilizziamo tutte le features �no ad nmax, ma utiliz-

ziamo il criterio gi�a esposto nel par. 4.4.4 con il quale selezioniamo le features

pi�u idonee al caso nostro. Rimane sempre aperto il problema di determina-

re Ftot, ovvero quante features usare. Vedremo in seguito come determinare

sperimentalmente questo valore.

5.3 Le librerie gra�che XIL

De�nito a questo punto in che modo sono state scelte le features da usare

per il nostro riconoscitore, diamo alcuni ragguagli sul linguaggio che �e stato

utilizzato. Il codice dell'interfaccia �e stato interamente scritto in linguaggio

C e sono state utilizzate le librerie gra�che Solaris XIL 1.1 Imaging Library

della Sun Microsystem [Sun93] funzionanti su sistema operativo Solaris. Le

librerie gra�che XIL forniscono un insieme di funzioni utili per l'acquisizione,

la manipolazione e la compressione di immagini digitali. Le funzioni di image

processing (che sono quelle che abbiamo usato per implementare l'interfaccia

gestuale) messe a disposizione dalle librerie XIL possono essere raggruppante

nelle seguenti:

� funzioni aritmetiche e logiche, che permettono di addizionare due imma-

gini, ricavare l'AND logico di due immagini, moltiplicare una immagine

per una costante, e cosi via;

� funzioni geometriche, che includono, fra le altre, routines per scalare,

ruotare, trasporre immagini;

� funzioni varie di image processing, molto utili per l'analisi delle immagini,

come ad es. produrre l'istogramma di una immagine, trovare il massimo
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mod_VCR

riconoscitore

mod_camera

Figura 5.4: Struttura in moduli dell'interfaccia gestuale.

e il minimo valore all'interno di una immagine, applicare un �ltro di

lookup, e molte altre.

Oltre alle suddette funzioni, queste librerie forniscono altre funzioni per

comprimere e decomprimere immagini o sequenze di immagini che ovviamente

non sono state considerate in quanto non servono per i nostri scopi.

5.4 Struttura del sistema

La struttura, in blocchi, del prototipo di interfaccia gestuale che �e stato rea-

lizzato in laboratorio �e mostata in �g. 5.4. I blocchi circolari denotano veri

e propri moduli software, mentre le altre componenti sono di tipo hardware.

In questo paragrafo descriviamo le funzionalit�a delle componenti di supporto

secondarie, mentre il modulo principale, ovvero il riconoscitore, verr�a illustrato

in seguito. Illustriamo i vari blocchi, a partire dalle componenti hardware:

SunCamera, �e una telecamera a basse prestazioni, fornita con la scheda vi-

deo SunVideo, utilizzata per applicazioni in cui non �e necessaria una alta
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qualit�a delle immagini, come ad esempio nelle applicazioni di videocon-

ferenza. La scelta di questo tipo di telecamera �e stata dovuta dalla facile

reperibilit�a e dal basso costo;

SunVideo, si tratta di una scheda video di produzione Sun Microsystem, in

grado di catturare il segnale composito proveniente da una telecamera

e convertirlo in segnale digitale. L'immagine digitale che la scheda �e in

grado di fornire alle applicazioni �e costituita da 3 matrici di dimensioni

640x480, dove una di queste rappresenta la componente luminanza, e le

altre due le componenti crominanza4. Questi valori vengono mappati in

un'area di memoria prede�nita e aggiornate ad una frequenza di 30 volte

al secondo. Un applicativo che deve utilizzare le immagini riprese dalla

telecamera deve leggere i valori contenuti in queste matrici ed eseguire

le opportune elaborazioni;

VCR, �e un videoregistratore di alta qualit�a (in particolare si tratta di un

Panasonic 7355) in grado di ricevere dei comandi da una porta seriale.

Il VCR �e collegato ad un apposito monitor per visualizzare le immagini

(non descritto in �gura);

mod camera, �e il modulo che si interfaccia con la scheda SunVideo, l'unico

compito di questo �e di creare una immagine a cui viene associato un

descrittore di tipo XilImage dove la scheda video depositer�a le immagini.

L'unica chiamata a questo modulo �e la seguente:

4Secondo uno standard di codi�ca del segnale video NTSC, il colore pu�o essere identi�cato

su una scala di 3 componenti YUV; la coordinata Y �e la luminanza del colore, le altre due

componenti, U e V, insieme rappresentano la tinta e la saturazione del colore [Jai].
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XilImage create_raw_image(XilSystemState state)

e viene invocata solo una volta; il parametro state che viene passa-

to contiene delle informazioni circa il tipo di immagine che deve essere

creata;

mod VCR, si tratta di un modulo software, scritto in linguaggio C, il cui

scopo �e quello di pilotare videoregistratori attraverso collegamento su

porta seriale. Questo modulo �e stato ricavato da un precedente progetto

sviluppato presso il laboratorio AISA del Centro CEFRIEL, e fornisce le

seguenti API alle applicazioni che ne vogliano fare uso:

typedef enum {

STOP, PLAY, PAUSE,

FAST_PLAY_FORWARD, FAST_PLAY_REVERSE

} vcr_command;

int open_VCR_device(void)

int close_VCR_device(void)

int send_VCR_command(vcr_command cmd)

Le funzioni open_VCR_device e close_VCR_device vengono usate, ri-

spettivamente, per aprire e chiudere il canale di connessione verso il

VCR, mentre la funzione send_VCR_command viene usata per inviare il
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comando cmd al videoregistatore; il valore ritornato da queste funzioni �e

un codice di controllo che indica se l'operazione ha avuto successo oppure

se c'�e stato qualche errore.

Bisogna notare inoltre che questo modulo pu�o essere del tutto indipen-

dente dall'interfaccia, addirittura pu�o risiedere presso una macchina re-

mota ed essere invocato tramite collegamento socket o Remote Procedure

Call (RPC)5;

mod display, �e un modulo scritto quasi interamente mediante le librerie

gra�che XIL e si occupa di creare una �nestra nello schermo dove andare

a visualizzare le immagini che ci interessano. In questa �nestra verran-

no visualizzate le immagini riprese dalla telecamera, in modo da fornire

all'utente un feedback, come ci eravamo proposti nelle speci�che da sod-

disfare (vedi par. 2.3). Le funzioni che possono essere invocate sono le

seguenti:

5I meccanismi di socket e RPC sono delle particolari chiamate che permettono a pro-

cessi che girano su macchine diverse, anche con diversi sistemi operativi, di comunicare e

scambiare dati fra di loro tramite una rete di comunicazione.
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XilImage create_display(XilSystemState state,

unsigned int width,

unsigned int height,

Display **xdisplay)

void close_display(Display *xdisplay)

int detect_event(Display *xdisplay)

La funzione create_display apre una �nestra di dimensioni indicate

dai parametri width e height nel device di output della workstation6; la

�nestra verr�a identi�cata dal descrittore xdisplay; il valore ritornato da

questa funzione �e un descrittore ad una immagine (di tipo XilImage), e

tutto ci�o che viene copiato in questa immagine verr�a visualizzato nella

�nestra.

La funzione close_display invece ha il compito di chiudere la �nestra

che �e stata aperta da create_display.

Un'ulteriore funzione, detect_event si occupa di catturare eventi che

avvengono nella �nestra, di cui il programma deve tenere conto. La

codi�ca dell'evento �e espressa dal valore di tipo int ritornato dalla fun-

zione. Esempi di eventi possono essere: cliccare con il mouse sopra la

�nestra, chiudere la �nestra con un comando di X window, eccetera.

6La visualizzazione di questa �nestra �e a carico di un gestore di interfaccia X window di

tipo Motif o OpenLook. Per poter visualizzare questa �nestra bisogna quindi avere attivato

uno di questi server X window.
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5.5 Fase di training

Per utilizzare il prototipo di interfaccia gestuale bisogna innanzitutto eseguire

in o�-line una fase di training. In questa fase viene de�nito un modello per

ogni comando che fa parte del vocabolario e vengono stabilite quali features

estratte dai momenti di pseudo-Zernike bisogna utilizzare. Per ci�o �e stato

realizzato un programma di supporto, che provvede a:

� raccogliere una serie di immagini, che chiamiamo training set;

� calcolare per tutte le immagini raccolte i momenti di pseudo-Zernike �-

no ad un ordine N , determinato arbitrariamente. I valori dei momenti

vengono salvati sul �le system; questi valori ci serviranno per ricavarci

l'ordine massimo nmax dei momenti da analizzare e per dare una descri-

zione delle immagini di training, quindi �e necessario che sia N > nmax.

In pratica viene calcolato

jPZnmj

dove

0 � m � n � N:

applicando la formula (4.9) per ricavarci i momenti di pseudo-Zernike

PZnm. Il valore N deve essere abbastanza alto, in modo da fornirci dei

dati abbastanza completi per valutare nmax; in base ad alcuni risultati

sperimentali, mostrati nel par. 5.2.1, un valore superiore a 16 dovrebbe

essere su�ciente.
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Una nota di progetto: poich�e per la fase di training non viene richie-

sto di avere una buona velocit�a di esecuzione, l'algoritmo che calcola

i momenti di pseudo-Zernike �e, almeno in questa fase, una banale im-

plementazione della formula (4.9) senza preocuparci di trovare una so-

luzione pi�u e�ciente. Vedremo in seguito come il calcolo dei momenti

pu�o essere enormemente velocizzato mediante le basi complesse calcolate

preventivamente;

� calcolare, applicando il criterio di a�dabilit�a formulato nel par. 5.2.1 ai

momenti calcolati nel passo precedente, il valore di nmax;

� applicare alle feature ricavate dai momenti di pseudo-Zernike con 0 �
m � n � nmax il criterio di selezione formulato nel par. 4.4.4. Le feature

vengono ordinate in base a questo criterio, e il sottoinsieme pi�u appro-

priato a discriminare fra le varie pose del vocabolario, che chiamiamo

ottimo, sar�a costituito dalle prime Ftot features ordinate secondo il sud-

detto criterio. Il valore Ftot sar�a anch'esso ricavato sperimentalmente.

Vedremo come ci�o avviene nel capitolo 6;

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

complessa

Vnm(r; �) = Rnme
im�

dove Rnm �e dato dalla formula (4.10). Tale base �e necessaria per calcolare,

a tempo di esecuzione, i valori dei momenti di pseudo-Zernike con il

metodo veloce descritto nel par. 4.4.4;
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Figura 5.5: Il processo di training.

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

passi, illustrati gra�camente in �g. 5.5:

1. viene designato uno o pi�u utenti come trainer, e si ricava da questo il

maggior numero possibile di campioni di immagini per ogni posa del

linguaggio scelto. Le immagini ricavate costituiscono il training set;

2. per ogni campione del training set si calcolano tutte le features �no

all'ordine N . I valori delle features vengono salvati in un �le;

3. si applica il criterio di a�dabili�a per ricavare nmax;
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4. dopo aver calcolato l'ordine massimo nmax, viene applicato l'algoritmo

di selezione, e si ricava il sottoinsieme di features ottimo da usare a

run-time;

5. per ogni feature appartenente al sottoinsieme ottimo viene calcolata la

base complessa. Le basi complesse vengono salvate sul �le system. Du-

rante la fase di start-up del programma le basi complesse vengono cari-

cate per essere poi utilizzate, a tempo di esecuzione, per il calcolo veloce

dei momenti, come �e stato illustrato nel par. 4.4.4.

�E da notare che per un di�erente vocabolario di pose, o per un set diverso

di immagini del trainig set, si pu�o ottenere un diverso sottoinsieme ottimo

di features. Nel caso in cui si voglia modi�care il vocabolario di pose, o le

immagini del training set, sar�a quindi opportuno rifare la fase di training.

5.6 Implementazione del riconoscitore

In questo paragrafo verr�a descritto in dettaglio il cuore dell'interfaccia, ov-

vero il riconoscitore gestuale. Innanzitutto vedremo come �e strutturato nelle

sue componenti, successivamente vedremo come sono state implementate tut-

te le fasi che costituiscono il processo di riconoscimento di un gesto, in�ne

descriveremo il suo ciclo di funzionamento.

5.6.1 Struttura del riconoscitore

La struttura del riconoscitore �e descritta in dettaglio, nei suoi moduli, in �g.

5.6. Le frecce che collegano i moduli indicano una situazione di dipendenza

funzionale. Vediamo quali sono le funzionalit�a e le chiamate di ciascun modulo:
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all_moments

classifier

regular_moments

main

complex_function

training_values

complex_basis

file system

Figura 5.6: Struttura del riconoscitore.

training values, questo modulo si occupa esclusivamente di recuperare i

dati delle immagini di training che sono stati ricavati durante la fase di

training e salvate sul �le system. Questi valori vengono caricati in fase

di start-up del programma e utilizzati per classi�care le immagini. In

pratica, questi valori forniscono i campioni di training su cui si baser�a il

modulo classi�er per classi�care le immagini. L'unica chiamata a questo

modulo �e:

void get_training_values(feature *Z_feat,

float *V)

l'argomento Z_feat andr�a a contenere gli indici dei momenti di pseudo-

zernike che fanno parte del sottoinsieme ottimo ricavato in fase di trai-

ning, V conterr�a la descrizione interna di ciascuna immagine di training;
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complex basis, le basi complesse, necessarie per il calcolo a run-time dei

momenti di pseudo-zernike, vengono calcolate con una chiamata presente

in questo modulo:

void compute_basis_pseudo_nm(int n, int m)

dove gli argomenti n e m sono gli indici della base complessa che deve

essere calcolata. Questa funzione viene invocata solo durante la fase di

training, e i valori calcolati vengono salvati sul �le system per essere poi

utilizzati in fase di esecuzione;

complex function, in questo modulo sono raccolte tutte le funzioni neces-

sarie per ricavare le feature derivate dai momenti di pseudo-Zernike, e

per calcolare le basi complesse dei momenti. Le chiamate alle funzioni

sono:

void pseudo_V_nm(int n, int m,

float x, float y,

double *Real, double *Imm)

double pseudo_zernike(XilMemoryStorage *storage,

int n, int m)

In pratica, la funzione pseudo_V_nm dato in input l'ordine (n,m) e il

punto (x,y) dove e�ettuare il calcolo, restituisce nelle variabili Real e Imm

rispettivamente la parte reale e immaginaria della base complessa relativa

a quel punto; questa funzione viene utilizzata dal modulo complex basis

per ricavare in o�-line le basi complesse.
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La funzione pseudo_zernike , invocata dal modulo all moments in fase

di training, ricava il valore della feature estratta dal momento di pseudo-

Zernike di ordine (n,m), implementando di fatto la formula (4.9); storage

�e il descrittore che contiene l'immagine su cui eseguire il calcolo; il valore

ritornato dalla funzione sar�a il valore della feature calcolata;

all moments, questo modulo viene utilizzato esclusivamente durante la fase

di training, e serve a ricavarci tutti i valori delle features di pseudo-

Zernike �no all'ordine prestabilito, ovvero ntot; la chiamata �e esclusiva-

mente la seguente:

void all_moments(XilMemoryStorage *storage)

il parametro storage contiene il descrittore dell'immagine su cui e�et-

tuare i calcoli, e i valori calcolati verranno salvati anche in questo caso

sul �le system;

classi�er, qui �e implementato il classi�catore \nearest-neighbor" de�nito nel

par. 4.4.5. Scopo del classi�catore �e di ricevere in input la descrizione

interna di una immagine (quindi il vettore di feature estratte), confron-

tarla con l'insieme di training, e decidere quindi a quale classe appartiene

una immagine. La chiamata �e la seguente

int recognize_NN(double *feat_val,

float *V)

il parametro feat_val �e un puntatore al vettore di features che costitui-

sce la descrizione interna dell'immagine da classi�care, e il parametro V
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�e un puntatore alla matrice che contiene le descrizioni interne di tutte le

immagini di training; il valore ritornato sar�a la codi�ca della posa che �e

stata classi�cata;

regular moments, in questo modulo sono raccolte tutte le funzioni necessa-

rie per ricavare le feature derivate dai momenti regolari, utilizzate prin-

cipalmente per normalizzare le immagini; le chiamate in questo modulo

sono:

double M_pq(XilMemoryStorage *storage,

int p, int q)

double U_pq(XilMemoryStorage *storage,

int p, int q,

float cx, float cy)

la funzione M_pq calcola i momenti regolari di ordine (p,q) dell'immagine

descritta da storage, mentre U_pq, de�nito il centroide (cx,cy) calcola

i momenti centrali (vedi par. 4.3.2);

main, �e il modulo principale, che si occupa di eseguire tutte le inizializzazioni

e ciascuna fase prevista dal procedimento di riconoscimento del cap. 4.

La descrizione di ciascuna di queste fasi �e meglio descritta in seguito.
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5.6.2 Vincoli funzionali

Nel prototipo che �e stato realizzato, al �ne di sempli�care la fase di segmen-

tazione, sono richiesti tre vincoli:

1. lo sfondo della zona attiva deve essere colorato in maniera uniforme, in

particolare deve essere scuro. In questo modo �e possibile ottenere una

buona segmentazione della mano semplicemente determinando dinamica-

mente la soglia in base all'istogramma dei grigi dell'immagine (vedremo

in seguito come);

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. Il

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. N. Shimada e altri [SSK] hanno proposto una soluzione

che prevede di determinare la posizione del polso dalla silhouette del-

l'immagine come il punto dove la larghezza del braccio cambia brusca-

mente, assumendo il fatto che il palmo della mano sia parallelo al piano

dell'immagine. Comunque questa soluzione limita la tipologia dei gesti

(ad esempio non possiamo mettere il palmo della mano perpendicolare

al piano dell'immagine). Comunque 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;

3. tutte le pose devono appartenere al set di comandi de�niti nel vocabo-

lario in �g. (5.2), altrimenti l'azione eseguita dall'interfaccia �e indeter-

minata. Questo vincolo pu�o essere evitato de�nendo, per il criterio di



Capitolo 5: Un Prototipo di interfaccia gestuale 96

somiglianza del classi�catore (vedi par. 4.4.5), un valore di soglia al di

sopra della quale una posa viene classi�cata come \non riconosciuta" o

\indeterminata".

Bisogna per�o ribadire che questi vincoli sono stati imposti solo per facili-

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

tecniche ad hoc che permettono di superare anche queste limitazioni.

Tutte le fasi previste nel capitolo 4 sono state implementate, e come ri-

sultato si �e avuto un prototipo di interfaccia gestuale funzionante. Vediamo

ciascuna di questa fase in dettaglio.

5.6.3 Fase di preprocessing

Questa fase prevede la riduzione in scala, il �ltraggio, la segmentazione e la

binarizzazione della sequenza di immagini digitali acquisite con la scheda Sun-

Video. Questa fase �e molto importante al �ne del corretto funzionamento del

riconoscitore gestuale in quanto, come abbiamo gi�a pi�u volte detto, i momenti

sono molto sensibili al rumore ed alla qualit�a dell'immagine da riconoscere.

Acquisizione e scala

L'acquisizione delle immagini �e totalmente eseguita via hardware dalla scheda

digitalizzatrice SunVideo ad una velocit�a di circa 30 frame al secondo, con

immagini di dimensioni 640x480. L'immagine che la scheda SunVideo ritona �e

del tipo YUV, dove Y �e la banda della luminanza e UV sono le 2 bande della

crominanza. Ogni banda �e memorizzata in una diversa matrice dell'immagine.

Dato che il colore dell'immagine non ci fornisce alcuna indicazione utile al �ne
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Figura 5.7: Acquisizione e riduzione in scala delle immagini.

del riconoscimento, le componenti di crominanza non ci sono di nessun aiuto

per i nostri scopi. Di conseguenza, lo stream di immagini che elaboreremo

nella fase di preprocessing �e costituito dalla componente luminanza fornitoci

dalla scheda video.

La componente luminanza che la scheda video ritorna �e composta quindi

da una matrice di dimensioni 640x480. Per�o una risoluzione cos�� alta dell'im-

magine provoca un eccessivo carico nella workstation, sia per quanto riguarda

il tempo di elaborazione delle immagini che per la quantit�a di memoria neces-

saria per contenere le immagini durante tutti i passi intermedi del processo di

riconoscimento. Di conseguenza, eseguiamo le seguenti operazioni preliminari

sull'immagine acquisita dalla scheda, mostrate gra�camente in �g. 5.7:

1. viene prelevata la componente luminanza che ci fornisce la scheda vi-

deo e copiata in un'opportuna matrice di lavoro quadrata di dimensioni

480x480; in pratica vengono trascurati i bordi laterali dell'immagine. Il

motivo di ci�o �e duplice:

� in primo luogo perch�e i momenti vengono applicati solo sui pixel
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contenuti all'interno di un cerchio unitario, quindi inscritto nell'im-

magine; tutto ci�o che �e al di fuori di questo cerchio viene ignorato;

� in secondo luogo perch�e le telecamere a basse prestazioni tendono

a distorcere maggiormente le immagini al bordo;

2. l'immagine cos�� acquisita viene scalata con un rapporto 2:1 in una matrice

240x240; la scelta del valore del rapporto �e stata presa come un necessario

compromesso fra qualit�a dell'immagine e tempo di elaborazione. Infatti

con un rapporto di riduzione dell'immagine maggiore, sebbene ne tragga

vantaggio il tempo di elaborazione, si provoca un eccessivo degrado del-

l'immagine. Un'altro motivo �e prettamente di convenienza, in quanto le

funzioni XIL per scalare le immagini sono ottimizzate per questo valore.

Filtraggio

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 (vedi par. 4.4.2

e [Jai]):

0.111 0.111 0.111

0.111 0.111 0.111

0.111 0.111 0.111

l'utilizzo delle librerie gra�che XIL ha consentito una semplice ed immediata

implementazione di tale procedura. Utilizzando questo tipo di �ltro abbia-

mo ottenuto un altro risultato molto importante: siamo riusciti ad eliminare

in buona parte un e�etto molto fastidioso, dovuto all'e�etto \stroboscopico"
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Figura 5.8: Filtraggio delle immagini.

che causa la luce delle lampade neon sulle telecamere di tipo CCD come la

SunVideo7. Questo fattore di disturbo causato dalle lampade neon �e stato

trascurato (o volutamente tralasciato) dai lavori analoghi a questo. Con una

soluzione semplice siamo riusciti ad eliminare, almeno in parte, questo inconve-

niente, consentendo l'utilizzo del riconoscitore anche negli ambienti illuminati

da questo tipo di lampade. Il risultato di tale operazione �e visibile in �g. 5.8.

Binarizzazione

La binarizzazione di una immagine, nel nostro caso a 256 livelli di grigio, con-

siste in analizzare tutti i pixel di una immagine, e porre il valore di ogni pixel

a 255 (ovvero bianco) se il valore del pixel �e al di sopra di una certa soglia,

altrimenti si pone a 0. I vantaggi che derivano dalla binarizzazione delle imma-

gini sono gi�a state esposte nel par. 4.4.2. 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'istogramma sar�a bimodale (�g.5.9),

dove il primo picco dell'istogramma rappresenta il valore di grigio che in pre-

7Questo e�etto �e dovuto al diverso tempo di persistenza che hanno i sensori della tele-

camera rispetto ai sensori dell'occhio umano. Sebbene l'occhio umano non se ne accorga, la

luce delle lampade neon non �e continua, ma varia a frazioni di tempo brevissimi.
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Figura 5.9: Determinazione della soglia per la binarizzazione delle immagini.
Da un istogramma bimodale �e possibile determinare la soglia di binarizzazione
come il minimo fra i picchi.

valenza 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 su�ciente 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 eccessi-

vamente 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.

Segmentazione

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

segmentare la mano al polso. Come accennato nel cap. 5.6.2, la soluzione

adottata per e�ettuare la segmentazione in maniera semplice e veloce �e stata

quella di imporre che l'utente indossi una striscia scura al polso. Si assume poi
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Figura 5.10: 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.

che nella scena in cui viene ripresa la zona attiva la mano occupi una posizione

pressoch�e centrale, e il braccio sia l'unica parte nell'immagine che termini sul

bordo (Fig. 5.10). 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 stato implementato un algoritmo che

pu�o essere riassunto nei seguenti passi:

1. viene analizzato il bordo dell'immagine per trovare la regione con�nante

con questo;

2. si assume che la regione trovata sia il braccio, e viene quindi cancellata

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 ottene-

re con questa semplice soluzione una velocit�a di elaborazione che raggiunge 15

frame/sec per quanto riguarda la parte di preprocessing (quindi acquisizione,

�ltraggio, binarizzazione e segmentazione della mano) su immagini di 240x240

pixel.
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5.6.4 Fase di normalizzazione

Le features ricavate dai momenti di pseudo-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. 4.4.3. Una

volta eseguito il preprocessing per ciascun frame della sequenza, bisogner�a

normalizzarlo per traslazione e scala. La normalizzazione avviene nel seguente

modo:

1. si esegue una traslazione dell'immagine in modo tale che il centroide

dell'immagine coincida con le coordinate del centro della scena;

2. si de�nisce un valore di scala, in modo tale che l'area dell'immagine

(cio�e il numero di pixel attivi, dato che stiamo parlando di immagini

binarizzate) 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, come gi�a mostrato nel par. 4.4.3,

quindi dal modulo regular moments. Il valore di area al quale devono essere

portate le immagini normalizzate, che in precedenza avevamo indicato con �,

�e stato �ssato in maniera empirica, ed abbiamo assegnato

� = 5760:

ovvero il 10% di tutta l'area della scena (vedi �g. 5.11).

Tutto ci�o deve avvenire per ciascun frame, e a tempo di esecuzione. Le libre-

rie XIL hanno facilitato l'implementazione di tale normalizzazione, in quanto

forniscono una serie di primitive adatte per tali operazioni.
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(a) immagi-
ne digitale
acquisita

(b) immagi-
ne binarizza-
ta e norma-
lizzata

Figura 5.11: Normalizzazione delle immagini.

In Fig. 5.12 vengono riportati tutti i passaggi intermedi a cui vendono

sottoposte le immagini prima di essere analizzate per estrarne le features.

5.6.5 Fase di estrazione delle features

La fase di estrazione delle features, gi�a descritta nel par. 4.4.4, �e computazio-

nalmente quella pi�u onerosa. Riprendiamo per maggior chiarezza la de�nizione

dei momenti di pseudo-Zernike nel caso di immagini discrete:

PZnm =
n + 1

�

X
x

X
y

[Vnm(r; �)]
�f(x; y)

dove

Vnm(r; �) = Rnm(r)e
im� (5.2)

sono le cosiddette basi complesse, calcolate in precedenza durante la fase di

training. La base complessa pu�o per comodit�a essere divisa in parte reale e

parte immaginaria, come segue:
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(a) immagi-
ne acquisita
dalla SunVi-
deo

(b) immagi-
ne �ltrata

(c) immagi-
ne binarizza-
ta

(d) immagi-
ne segmenta-
ta

(e) immagi-
ne normaliz-
zata

Figura 5.12: Elaborazioni intermedie a cui vengono sottoposte le immagini
prima di essere sottoposte all'estrazione di features.

Re[Vnm(r; �)] = Rnm(r)cos(m�)

Im[Vnm(r; �)] = Rnm(r)sin(m�):

Ricordiamo che il sottoinsieme di features ottimo e le relative basi complesse

fVnm(r; �) j 0 � r � 1; 0 � � � 2�g sono state calcolate durante la fase di

training. Dunque il programma, a run-time, per estrarre le feature su una

immagine f(x; y) dovr�a solamente moltiplicare questa immagine per ciascuna

base, sia per la parte immaginaria che per la parte reale (quindi occorreranno

due prodotti su immagini per ogni feature), sommare pixel per pixel il prodotto

risultante, ed in�ne eseguire il modulo per ottenere i valori delle features (vedi



Capitolo 5: Un Prototipo di interfaccia gestuale 105

( )[ ]Re ,V rnm θ

( )[ ]Im ,V rnm θ

X

X

Fi

f(x,y)

Σ

Σ

immagine

base
complessa

Figura 5.13: Calcolo dei momenti mediante le basi complesse.

�g. 5.13). Questa serie di prodotti (due per ogni feature del sottoinseme

ottimo) pu�o essere facilmente parallelizzata eseguendo, in un'unica scansione

dell'immagine, tutti i prodotti necessari relativi a ciascuna feature.

Un fattore critico per il riconoscimento �e il numero di features che dovranno

essere usate, ovvero il valore Ftot. In genere, per un tipico task di riconosci-

mento come il nostro, vengono richieste almeno 6 - 12 features, quindi una

quantit�a proporzionale di moltiplicazioni di immagini. Comunque, come ab-

biamo visto nel par. 4.3.6, pi�u sottili sono le di�erenze fra i vari gesti, maggiore

�e il numero di features richiesto. Abbiamo gi�a ribadito che, non esistendo un

approccio sistematico per determinare il numero di feature necessarie, dobbia-

mo determinare questo empiricamente. Vedremo nel prossimo capitolo una

serie di prove che ci aiuteranno a determinare questo valore.
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5.6.6 Fase di classi�cazione

La fase di classi�cazione viene eseguita interamente dal modulo classi�er, in

cui viene implementato il classi�catore \nearest-neighbor rule" descritto nel

par. 4.4.5. In breve, questo classi�catore utilizza le descrizioni dei campioni

ricavati durante la fase di training preliminare, comparandoli con la descrizione

dell'immagine da classi�care delle mediante la metrica euclidea normalizzata,

espressa dalla formula (4.16), ed assegna all'immagine la classe del campione

che ha distanza minima.

�E da sottolineare che questo non �e il miglior classi�catore che pu�o essere

utilizzato. La limitazione maggiore consiste nel fatto che se l'utente presenta

al sistema una posa che non fa parte del vocabolario de�nito, questo la clas-

si�cher�a comunque come una posa del vocabolario. La soluzione per ovviare

a questo problema �e quella di de�nire un valore di soglia per la distanza dalla

pose di training al di sopra della quale la posa viene classi�cata come \non

riconosciuta". Questa tesi non approfondisce questi dettagli, e rimanda agli

sviluppi futuri per lo sviluppo di un classi�catore pi�u idoneo al problema.

5.7 Diagramma degli stati

Abbiamo �n'ora visto la struttura del sistema, e come sono state implemen-

tate le fasi che compongono il processo di riconoscimento gestuale. Rimane

da vedere come il modulo principale del sistema, ovvero main, gestisce l'in-

tero processo di riconoscimento. Per progettare il ciclo di funzionamento del

riconoscitore abbiamo tenunto conto delle seguenti necessit�a:

� durante l'esecuzione del riconoscitore all'interno della zona attiva pu�o

non esserci nessuna posa da riconoscere, quindi in questo caso bisogna
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prevedere una funzionalit�a a basso carico computazionale in grado di

decidere se all'interno della zona attiva ci sia o meno un oggetto da

riconoscere;

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

la posa della mano, interviene una fase di transizione che corrisponde al

passaggio da una posa ad un'altra. Questa transizione ovviamente non

�e istantanea, ma bens�� graduale e progressiva, e della durata di qualche

frazione di secondo. Quindi durante la fase di transizione di una posa

�e inutile e troppo dispendioso tentare di riconoscere un'immagine che �e

solo di transizione. Bisogna sincronizzare il riconoscitore in modo che

la fase computazionalmente pi�u onerosa, ovvero il calcolo delle features,

avvenga escusivamente quando l'utente abbia completato l'istanziazione

una posa, e non durante la composizione di questa.

Abbiamo tenuto conto di queste problematiche, ed �e stato progettato un

ciclo di esecuzione per il riconoscitore, il cui usso pu�o essere meglio descritto

da un diagramma degli stati, illustrato in �g. 5.14. Vediamo ogni stato in

dettaglio:

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

ma dopo essere entrato in esecuzione ed aver eseguito tutte le inizializza-

zioni necessarie. In questo stato viene analizzato l'istogramma dei grigi

e viene calcolata la soglia ottimale per la binarizzazione delle immagini.

Come abbiamo detto in precedenza, in una situazione di laboratorio in

cui la luminosit�a dell'ambiente non varia sensibilmente durante un pe-

riodo di tempo breve, possiamo decidere di calcolare il valore di soglia

una volta per tutte, senza andare a ricavare questo valore per ogni frame
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Stand-by

Running Ready Gap
Detect

Pose

Threshold
Compute

Begin

area <α

area >α final pose

final pose

initial pose changed

final pose final pose

same

is image

Figura 5.14: Diagramma degli stati.

della sequenza, sovracaricando inutilmente il sistema. Per questo moti-

vo il programma, una volta istanziata una posa da parte dell'utente e

calcolata la soglia, si pone nello stato successivo senza dovervi ritornare;

Stand-by, questo �e lo stato in cui il riconoscitore si pone quando nella scena

dell'immagine non vi �e presente nessuna posa da riconoscere. Le immagi-

ni che vengono analizzate in questo stato sono quelle ricavate dopo la fase

di preprocessing, quindi solo binarizzate. Ricordando i vincoli funzionali

che abbiamo proposto (par. 5.6.2) e le problematiche espresse all'inizio

di questo paragrafo, quando nella zona attiva non viene istanziata nessu-

na posa, la scena dell'immagine �e completamente scura. Tuttavia alcuni

fattori di disturbo, come improvvise variazioni di luminosit�a possono

creare delle false scene nell'immagine binarizzata, e accidentalmente at-

tivare il processo di riconoscimento, facendo sprecare inutilmente risorse
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di calcolo alla CPU. Per questo motivo viene de�nito un valore di soglia

per l'area dell'immagine binarizzata8: se l'area dell'immagine supera un

determinato valore di soglia si passa alla fase di running, altrimenti si

rimane in questo stato;

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

cosa, entra in questa fase in cui viene attivato il processo di riconoscimen-

to per rilevare se l'immagine presente nella scena corrisponde alla posa

iniziale. La posa iniziale viene sempre richiesta come primo comando.

Questa leggero vincolo rende l'interfaccia pi�u robusta nel caso di inter-

pretazioni involontarie: se l'utente inavvertitamente porta la mano nella

zona attiva, �e possibile che l'interfaccia interpreti tale azione come un co-

mando. In tal modo, imponendo una posa di partenza, �e pi�u di�cile che

una la presenza involontaria di una immagine nella scena venga interpre-

tata come comando. In questo modo si passa nello stato successivo solo

se il programma ha riconosciuto nell'immagine la posa iniziale. Nel caso

in cui invece l'utente decide di togliere la mano dalla zona attiva (che

identi�chiamo con la posa �nale), nella scena scompare improvvisamente

l'immagine, e si ritorna allo stato di stand-by. Notare che ogni volta che

si lascia la zona attiva, e si ritorna nello stato di stand-by, �e necessario

riformulare la posa iniziale prima di istanziare uno pi�u comandi;

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

la posa iniziale. In questo stato il programma �e pronto a processare una

sequenza di comandi, quindi il programma si attende una sequenza di

8Poich�e si tratta di immagini binarizzate, l'area dell'immagine �e data dal numero di pixel

attivi.
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pose della mano. C'�e da dire che quando il programma entra in questo

stato, nella scena pu�o esserci ancora la posa iniziale, quindi �e inutile atti-

vare subito il processo di riconoscimento; il programma rimane in questo

stato �ntantoch�e si veri�ca o un cambiamento di posa o si abbandona la

mano dalla zona attiva. Per veri�care se l'utente ha cambiato, oppure

sta cambiando, la posa corrente si utilizza il seguente stratagemma: si

analizza la sequenza di immagini binarizzate, e si analizza un frame e

quello immediatamente successivo, facendo la di�erenza pixel per pixel

fra questi; se il numero di pixel di�erenti �e superiore ad una certa so-

glia (determinata in maniera empirica) allora vuol dire che l'utente ha

cambiato la posa precedente;

Gap, quando il programma entra in questo stato vuol dire che l'utente ha

cambiato la posa che aveva istanziato prima. Tuttavia �e possibile che la

fase di transizione da una posa a quella successiva coinvolga diversi fra-

me della sequenza. Bisogna quindi attendere che l'utente abbia portato

a termine la fase di transizione da una posa ad un'altra, prima di esegui-

re la fase di riconoscimento vero e proprio con il calcolo delle features.

Anche in questo stato, come in quello precedente, vengono analizzati e

fatta la di�erenza tra un frame e quello successivo. Quando la di�erenza

fra i due frame �e al di sotto della soglia prestabilita si intuisce che l'u-

tente ha terminato l'istanziazione della nuova posa, e si passa nello stato

successivo;

Detect Pose, �e questo lo stato in cui interviene il riconoscitore per capire

quale comando �e stato impartito all'interfaccia. In questo stato avviene

l'estrazione delle feature dall'immagine normalizzata e la classi�cazione
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della posa. La codi�ca della posa viene a questo punto comunicata ad un

modulo apposito (nel nostro caso il modulo mod VCR) che si occuper�a

di eseguire l'azione corrispondente a quel comando. 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.

Notiamo come avendo adottato un principio di funzionamento basato su

questo schema, la fase pi�u onerosa del procedimento di riconoscimento, ovvero

l'estrazione delle feature e la classi�cazione, viene attivata solo quando neces-

sario, ovvero quando il programma si trova negli stati Running e Detect Pose;

i vantaggi che ne scaturiscono sono:

� una buona velocit�a di esecuzione: vedremo nel capitolo successivo alcuni

risultati che dimostrano un buon tempo di reazione all'istanziazione di

un comando;

� gli algoritmi di riconoscimento vengono utilizzati solo quando questi sono

necessari: ovvero vengono usati solo quando si deve riconoscere la posa

iniziale e quando e�ettivamente l'utente ha completato l'istanziazione di

una posa;

� una maggiore a�dabilit�a: l'accortezza di imporre una posa iniziale alla

sequenza di comandi rende il sistema pi�u robusto.



Capitolo 6

Analisi dei risultati

In seguito verranno riportati alcuni risultati sperimentali eseguiti presso il la-

boratorio multimedia del Cefriel mediante il prototipo di interfaccia gestuale

illustrato nel capitolo precedente. Vedremo come sono stati soddisfatti i vincoli

che ci eravamo proposti nella premessa, e mostreremo come con il prototipo re-

alizzato abbiamo ottenuto dei risultati migliori rispetto ad altri lavori presenti

in letteratura.

6.1 Caratteristiche generali del lavoro

Vediamo innanzitutto in quali condizioni abbiamo eseguito i test sull'interfac-

cia gestuale. Per le prove �e stata utilizzata la piattaforma hardware illustrata

nel par. 5.1, quindi nessun hardware particolarmente costoso o specializzato

per l'image analisys (vedi �g. 6.1).

Il tipo di telecamera utilizzato �e delle pi�u comuni e convenienti che si pos-

sano trovare in commercio, utilizzata in genere per applicazioni di videoconfe-

renza. Ci�o causa qualche problema al riconoscitore, in quanto l'immagine che

fornisce questo tipo di telecamera non �e di qualit�a molto elevata. Comunque

siamo riusciti ad ottenere ottimi risultati anche con questo tipo di telecamera.

112
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Figura 6.1: La postazione di lavoro dove �e stata realizzata l'interfaccia gestuale.

Sono state utilizzate le librerie gra�che XIL della Sun Microsystem.

L'intero codice sorgente �e stato compilato con compilatore gcc della Free Soft-

ware Foundation, Inc. versione 2.7, e sono state usate le seguenti opzioni di

ottimizzazione per la compilazione:

gcc -c -O3 -ffast-math -funroll-loops.

Abbiamo confrontato un eseguibile prodotto con queste opzioni di compi-

lazione e uno senza, e abbiamo constatato che l'uso di queste opzioni ottimizza

notevolmente l'eseguibile prodotto, �no a raddoppiarne la veloci�a di esecuzione.

Il vocabolario gestuale �e quello de�nito nel cap. precedente in Fig. 5.2.

6.2 Training

Per utilizzare l'interfaccia gestuale �e necessario eseguire preventivamente una

fase di training. Per ci�o sono state raccolte un campione di 15 immagini per
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ogni posa de�nita nel vocabolario in Fig. 5.2, per un totale di 90 immagini,

distribuite in maniera casuale in traslazione, distanza dalla telecamera e ro-

tazione. Tutte le immagini appartengono ad un unico utente designato come

trainer. Le immagini sono state salvate sul �le system in formato matrice a 256

livelli di grigio. Su queste immagini �e stata avviata la procedura di training,

il comando in linea da invocare �e il seguente:

gesture -train

gesture �e il nome dato all'eseguibile dell'interfaccia gestuale, l'opzione -train

indica di avviare il processo di training.

Abbiamo invocato questo comando attivando il processo di training, com-

posto dalle seguenti azioni:

1. per ogni immagine di training sono state calcolate tutte le features rica-

vate dai momenti di pseudo-Zernike jPZnmj, per 0 � m � n � N = 16.

Il valore N = 16 �e stato determinato arbitrariamente;

2. �e stato applicato il criterio di a�dabilit�a a questi momenti, ed abbia-

mo ricavato l'ordine massimo nmax = 8. Questo risultato era gi�a stato

anticipato ed ampiamente discusso nel par. 5.2.1;

3. �e stato applicato il criterio di selezione sulle features per n � nmax = 8,

ed abbiamo ottenuto il risultato, riportato parzialmente nella tabella 6.1.

In particolare la tabella riporta le features ordinate in base alla capacit�a

discriminatoria � (vedi par. 4.4.4. Il sottoinsieme di features ottimo da

utilizzare per descivere le immagini �e dato dalle prime Ftot features di

questa tabella. Vedremo in seguito alcuni risultati sperimentali che ci

permettono di stimare questo valore;
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PZM
feature n m

0 4 0
1 6 0
2 5 0
3 8 8
4 7 2
5 7 0
6 6 2
7 2 2
8 6 1
9 3 2
10 8 7
11 4 2
12 7 1
13 8 2
14 8 0
15 5 2
16 8 3
17 7 7
18 3 1
.. .. ..

Tabella 6.1: Features ordinate in base al criterio di selezione.

4. sono state calcolate, e memorizzate sul �le system, le basi complesse dei

momenti di pseudo-Zernike Vnm(r; �) per n � nmax = 8.

6.3 Sessione sperimentale

Per dare una valutazione complessiva sul riconoscitore gestuale sono state ese-

guite alcune sessioni di prova, nelle quali si �e cercato di valutare i seguenti

parametri:

fattore di riconoscimento, denotato con �, che stima l'e�cienza del rico-

noscitore, e viene misurata dal seguente rapporto:
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� =
# pose correttamente riconosciute

# pose istanziate
;

tempo di reazione, indicato con �, si intende l'intervallo di tempo che inter-

corre fra l'istanziazione di un gesto da parte dell'utente e il riconscimento

da parte del riconoscitore del gesto istanziato. In particolare si calcola il

tempo che intercorre fra quando il riconoscitore lascia lo stato di ready

(vedi �g. 5.14) e quando viene completata la fase di classi�cazione nello

stato detect pose.

Notare che non viene tenuto conto del tempo che intercorre fra l'invio

del comando da parte del riconoscitore e la reazione del VCR, in quanto

questo dipende esclusivamente dall'applicazione in cui si vuole utilizzare

il riconoscitore, e non rientra quindi nei nostri scopi;

occupazione di memoria, che indichiamo con SZ, �e un parametro che,

nonostante il recente abbattimento dei prezzi delle memorie, va sempre

tenuto in considerazione;

numero di features necessarie, ovvero il valore Ftot che avevamo lasciato

in sospeso nel capitolo precendente, e che indica la dimensione del vettore

di features che ci da la rappresentazione interna delle immagini.

�E importante notare che i valori �, � e SZ dipendono tutti dal valore

Ftot. Infatti il fattore di riconoscimento � pu�o essere migliorato utilizzando

una descrizione costituita da pi�u features; il tempo di reazione � aumenta al

crescere del numero di features a causa dei calcoli in pi�u che devono essere

fatti, cos�� come la memoria SZ che deve contenere le basi complesse.
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Quindi �e importante investigare principalmente su Ftot ed esprimere i ri-

sultati dei parametri che vogliamo valutare in funzione di questo valore.

6.3.1 Riconoscimento sul tranier

Abbiamo e�ettuato una sessione di prova dell'interfaccia sull'utente trainer,

ovvero l'utente da cui abbiamo raccolto le immagini campione, ed i risulta-

ti sono stati ottimi. Su una sessione di 24 istanze di pose, 4 pose per ogni

gesto del vocabolario formulate in maniera casuale in traslazione, orienta-

mento e distanza dalla telecamera (ovvero in scala), abbiamo ottenuto un

fattore di riconoscimento � = 1, ovvero il 100% delle pose istanziate sono sta-

te correttamente riconosciute, utilizzando un vettore di appena 6 features per

la descrizione interna delle immagini.

6.3.2 Riconoscimento su altri utenti

L'utilizzo dell'interfaccia gestuale non �e ovviamente una prerogativa del trai-

ner, ma deve essere esteso, e deve avere risultati buoni, anche su altri utenti

che non hanno preso parte ai campioni di training, e che comunque devono

poter istanziare dei gesti all'interfaccia. Per questo abbiamo sottoposto ad

una sessione di prova un campione di 20 persone all'interno dei laboratori del

centro Cefriel1.

Ognuna di queste persone �e stata invitata ad eseguire alcune sessioni di

prova. Ogni sessione di prova consiste nel porre l'utente di fronte all'interfaccia,

spegando grossomodo il funzionamento, e gli si �e chiesto quindi di istanziare

ogni gesto del vocabolario. Le indicazioni circa il vocabolario dei gesti era

illustrato in un piccolo manifesto posto vicino la telecamera. Per ogni utente

1Colgo l'occasione per ringraziare i miei amici/colleghi di laboratorio che si sono

gentilmente prestati ad eseguire le prove, abusando parecchie volte della loro pazienza !



Capitolo 6: Analisi dei risultati 118

posa Ftot = 6 Ftot = 8 Ftot = 10 Ftot = 12 Ftot = 14 Ftot = 16

20 20 20 20 20 20

19 19 20 20 20 20

20 20 20 20 20 20

20 20 20 20 20 20

15 17 19 20 20 20

13 16 18 19 19 20

Totale 107/120 112/120 117/120 119/120 119/120 120/120
� 0.89 0.93 0.97 0.99 0.99 1

Tabella 6.2: Pose correttamente riconosciute dall'interfaccia su un campione
di 20 prove per ogni posa istanziate da utenti diversi.

abbiamo eseguito diverse sessioni, ciascuna caratterizzata da un valore di Ftot

diverso.

I dati di queste porve vengono mostrati nella tabella 6.2. I risultati mo-

strano come utilizzando una rappresentazione interna composta da un vetto-

re di sole 6 features abbiamo un fattore di riconoscimento del 89 %, mentre

utilizzando 16 features per rappresentare le immagini abbiamo un fattore di

riconoscimento completo, ovvero del 100%. �E interessante notare che le pose

init, pause e stop (rispettivamente la prima, la terza e la quarta posa in tabel-

la) vengono sempre riconosciute senza problemi, anche col numero minimo di

feature.

In �g. 6.2 �e mostrato un gra�co che ci fa vedere come sono in relazione

Ftot con �.
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Figura 6.2: Relazione tra il numero di features usate Ftot e il fattore di
riconoscimento �.

�E interessante confrontare questi risultati con quelli ottenuti mediante altri

metodi.

In [HSJ95] E. Hunter, J. Schlenzig e R. Jain hanno studiato un approccio

simile a quello proposto in questo lavoro, per�o utilizzando i momenti di Zer-

nike, piuttosto che quelli di pseudo-Zernike. Il loro vocabolario era anch'esso

composto da 6 gesti, di�erenti da quelli presi in consideranzione da noi, ed

hanno utilizzato 12 features per descrivere le immagini. Il loro fattore di rico-

noscimento � �e stato di 0.95 sul trainer, e di 0.90 sugli utenti non trainer. Con

il nostro approccio, invece, abbiamo ottenuto, in condizioni simili (ma con un
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vocabolario gestuale di�erente2), un risultato di 1 sul trainer e di 0.99 sugli

utenti non trainer. �E quindi chiaro che un approccio basato sulla descrizione

delle immagini mediante le features di pseudo-Zernike migliora globalmente il

fattore di riconoscimento. Risultato che fra l'altro era gi�a intuibile dagli studi

e�ettuati da Teh e Chin (vedi par. 4.3.6).

Una soluzione alternativa ai momenti �e stata presentata da M. Zhao e F.

Quek in [ZQ95]. In questo lavoro �e stato presentato un approccio per ricono-

scere i gesti della mano appartenenti ad un vocabolario di 5 pose, basato su

alcune regole di induzione su un insieme di 30 attributi estratti da informazioni

geometriche sulle immagini. In questo caso i risultati sono stati poco brillanti,

perch�e il caso migliore presentava un fattore di riconoscimento del 94%.

I risultati che abbiamo ottenuto sono, invece, abbastanza vicini a quelli

ottenuti dai lavori che a�rontano il riconoscimento di caratteri, piuttosto che

gesti della mano. Infatti in [KH90a] A. Khotanzad e Y. Hong riescono anch'essi

ad ottenere un fattore di riconoscimento del 99% su un vocabolario costituito

dalle 26 lettere dell'alfabeto dalla A alla Z, utilizzando features estratte da

tutti i momenti di Zernike �no al dodicesimo ordine, per un totale di ben

47 momenti! Una soluzione improponibile per un utilizzo in real-time con

hardware comune.

2Per un confronto pi�u accurato fra i due metodi le prove dovrebbero essere eseguite sul

medesimo vocabolario di gesti. Tuttavia riteniamo che il vocabolario scelto da E. Hunter

contenga pose inusuali e poco \naturali" per essere istanziate con facilit�a dagli utenti. Per

questo motivo non �e stato considerato un confronto completo.
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6.3.3 Altri parametri di valutazione

Tempo di reazione

Vediamo ora un'altro aspetto che ci interessa: il tempo di reazione � al varia-

re del numero di features Ftot. Abbiamo visto nei par. 4.4.4 e 5.6.5 che per

calcolare le features estratte dai momenti di pseudo-Zernike bisogna eseguire

sull'immagine su cui si opera un numero di prodotti sull'immagine proporzio-

nale al numero di features che si vogliono estrarre. Abbiamo pure visto che

questa operazione pu�o essere facilmente parallelizzata eseguendo tutte le mol-

tiplicazioni in un'unica scansione completa dell'immagine. Andiamo a vedere

il degrado, in termini di tempo di reazione, che subisce l'interfaccia al variare

di Ftot; questo si pu�o vedere gra�camente in �g. 6.3.
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Figura 6.3: Relazione tra il numero di features usate Ftot e il tempo di reazione
�.
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Ftot SZ (in Kbytes)
6 11428
8 12332
10 13232
12 14132
14 15032
16 15932

Tabella 6.3: Quantit�a di memoria utilizzata dall'interfaccia gestuale in
funzione al numero di feature.

Nel gra�co appare che il tempo di reazione rimane comunque poco superio-

re ad un secondo e, al crescere di Ftot, il grafo assume un andamento pressoch�e

lineare. Ci�o dimostra quanto gi�a a�ermato in precedenza nel par. 4.4.4, ovvero

la complessit�a polinomiale dell'algoritmo di estrazione delle feature.

Occupazione di memoria

In�ne riportiamo i dati per quanto riguarda la quantit�a di memoria necessaria

per il programma eseguibile. Il parametro che pu�o far variare questo valore �e,

come al solito, Ftot, in quanto ogni feature da calcolare implica che si carichi,

in fase di start-up del programma, la relativa base complessa. Nella tabella

6.3 viene riportata la quantit�a di memoria che occupa l'eseguibile in funzione

al numero di features utilizzato. In questo caso possiamo vedere che l'in-

terfaccia occupa una quantit�a considerevole di memoria RAM, e l'occupazione

cresce proporzionalmente al numero di features usate, per una quantit�a di qua-

si 1Mbyte per feature. La giusti�cazione per un uso cos�� massiccio di memoria

sta nel fatto che il metodo per il calcolo veloce dei momenti di pseudo-Zernike

necessita che le basi complesse siano caricate preventivamente in fase di start-

up. Se consideriamo per�o che attualmente il costo di 16Mbyte di memoria
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RAM per un personal computer si aggira intorno ai 150.000 lire, ci rendiamo

subito conto che questo �e uno scotto che ci conviene senz'altro pagare.



Capitolo 7

Conclusioni e Sviluppi Futuri

Utilizzando alcune tecniche di image analysis siamo riusciti a sviluppare un

sistema in grado di riconoscere in maniera e�ciente 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 digitalizzatrice e di una telecamera per rilevare le immagini. Il sistema

proposto, a di�erenza della maggior parte delle interfacce gestuali presenti in

letteratura, non fa uso di guanti speciali o di altro hardware dedicato. Quindi

�e proponibile per un'applicazione di largo consumo, anche se ancora ci sono

alcuni fattori culturali e tecnologici per cui non ci si pu�o aspettare una vasta

di�usione di questo tipo di interfacce in un tempo imminente.

Complessivamente nel sistema proposto, il fattore di riconoscimento �e stato

sorprendentemente alto, in particolare abbiamo ottenuto un fattore riconosci-

mento completo utilizzando appena 16 feature, grazie ad una attenta analisi sul

tipo di features usate e alla formulazione di criteri di selezione e di a�dabilit�a,

che ci hanno permesso di selezionare le features ottime per il nostro problema.

I risultati a cui siamo pervenuti, confrontati con quelli ottenuti mediante altri

metodi, hanno dimostrato la validit�a di questo approccio.

124
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Sono state rispettate tutte le speci�che imposte dalla Human Computer

Interaction (vedi par. 2.3), e per quanto riguarda l'impatto sull'utente questo

�e stato senz'altro positivo. Infatti durante le sessioni di prova dell'interfaccia

con i diversi utenti abbiamo raccolto oltre che i dati sperimentali anche delle

impressioni d'uso e dei pareri. Gli utenti che sono stati sottoposti alle ses-

sioni hanno trovato l'interfaccia di facile utilizzo e stimolante, apprezzandone

l'aspetto innovativo di questo nuovo tipo di interazione.

Per quanto riguarda l'estrazione delle features dai momenti dell'immagine,

la soluzione proposta si �e dimostrata essere veloce e perfettamente scalabile.

Infatti il prototipo realizzato ha un tempo di reazione ad una istanza di gesto

di circa un secondo, e questo valore cresce in maniera lineare all'aumentare del

numero di feaures. Inoltre la selezione delle features mediante i criteri proposti

permette di dare una descrizione delle immagini in maniera molto compatta.

Il prototipo sviluppato in laboratorio impone alcune limitazioni che si sono

rese necessarie a causa del limitato tempo avuto a disposizione e della com-

plessit�a di realizzazione; fra questi i vincoli maggiori sono quelli di avere per le

immagini uno sfondo controllato e un bracciale scuro al polso. Il problema si �e

dimostrato di essere solo di tipo pratico; esiste infatti una nutrita letteratura

in merito che permette di risolvere anche questi problemi [Que95] [Que94].

Non abbiamo investigato circa l'utilizzo di un classi�catore pi�u idoneo al

problema, e la soluzione implementata nel prototipo presenta lo spiacevole

inconveniente di classi�care comunque ogni posa, anche quando questa non

appartiene al vocabolario di gesti prede�nito. Esistono comunque numerose

tecniche che permettono di risolvere anche questa limitazione, e ci�o pu�o essere

il soggetto per uno sviluppo futuro dell'interfaccia. Un buon classi�catore

potrebbe essere una rete neurale semplice [KL90]; infatti le reti neurali sono
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l'ideale per risolvere problemi di pattern recognition in quanto sono molto

veloci e possono essere addestrate facilmente. In particolar modo verrebbe

reso pi�u robusto il riconoscimento nel caso di pose imprecise o con immagini

a�ette da rumore.

Un'ulteriore proposta per uno sviluppo futuro potrebbe essere quella di

riconoscere gesti dinamici, piuttosto che gesti statici. Un gesto dinamico pu�o

essere interpretato mediante una composizione di gesti statici, analizzando nel

tempo ogni singola posa. La natura spazio-temporale dei gesti dinamici �e

una sequenza casuale di pose che pu�o essere modellizzata mediante una ma-

trice stato-transizioni, dove ogni elemento della matrice indica la probabilit�a

che ogni stato occorra dato solo lo stato precedente. In questo modo i ge-

sti dinamici possono essere riconosciuti mediante modelli di Markov [JEJ94]

[E.95].
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