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STUDY OF A SYSTEM FOR SEGMENTATION OF IMAGES AND ELABORATION OF 
ALGORITHMS FOR THREE DIMENSIONAL SCENE RECONSTRUCTION 

Riassunto 

Scopo del lavoro è h presentazione di una serie di metodologie volte al nconosc.mento ed alla 
ricostruzione tridimensionale di una scena architettonica interna, partendo da una immagine a toni di 
grìgio acquisita mediante una telecamera. Nella prìma parte vengono confrontati cnticamente una sene 
di metodi usati per individuare i bordi in maniera adeguata passando così ad una immagine binaria, e 
successivamente viene mostrata l'applicazione della trasformata di Hough a tale immagine binaria allo 
scopo di individuare le linee rette presenti nell'immagine originaria. Nella seconda pane viene mostrato 
un algoritmo per la ricerca dei punti di fuga presenti in tale immagine. 

Summary 

The aim of the paper is the presentation of a series of methodologies to recognize and in obtain a 
three-dimensional reconstruction of an inner architectural scene, using a gray level image obtained 
using a TV camera. In the first part of the work, a series of methods used to find the edges in an 
effective way are critically compared, obtaining a binary image, and then the application of the Hough 
transform to such binary image to find the straight lines in the original image is discussed. In the 
second part an algorithm is shown in order to find the vanishing points in such image. 
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STUDIO DI UN SISTEMA DI SEGMENTAZIONE DI IMMAGINI ED 
ELABORAZIONE DI ALGORITMI FINALIZZATI ALLA RICOSTRUZIONE 

TRIDIMENSIONALE DELLA SCENA 

INTRODUZIONE 

Uno degli scopi principali dell'elaborazione di immagini visive e' la ricostruzione 
tridimensionale (3D) della scena osservata. Tale ricostruzione, che permette di ottenere 
informazioni su distanze assolute o relative nella scena, può' essere utile per risolvere problemi 
di visione anche molto diversi tra loro, quali la navigazione passiva e il riconoscimento di 
oggetti. Dal punto di vista computazionale, la ricostruzione di una scena e' un problema di 
ottica inversa, la cui soluzione può' non essere unica [1]. In analogia a quanto avviene nella 
visione umana [2][3], una possibilità' di valutazione della terza dimensione e' basata sulla 
differenza esistente nelle proiezioni, su due piani immagini, di una stessa scena visiva, ripresa 
da due punti di vista leggermente diversi (sistema di stereovisione); individuando le coordinate 
di uno stesso punto relativamente a ciascuna immagine, e' possibile mediante triangolazione o 
trasformazione prospettica inversa, determinare la posizione nello spazio ambiente. 
Nell'approccio monoculare, la ricostruzione univoca e' subordinata alla scelta di opportune 
assunzioni sulla struttura geometrica della scena osservata e all'analisi, in termini geometrici, di 
alcune proprietà', mediante una serie di operazioni, utili a ricavare una rappresentazione 
costituita da un insieme di descrittori [4][S][6]. 
Operazione fondamentale del processo di ricostruzione tridimensionale e' l'estrazione dei 
contorni o bordi dell'immagine in esame, al fine di ottenere gli elementi strutturali fondamentali 
dell'immagine stessa; per tale motivo tale operazione e' oggetto di studio prioritario del 
presente lavoro. 
Prima di addentrarci nell'esame del metodo e' bene fare alcune considerazioni preliminari. Ciò' 
che generalmente si intende per contorno e' il confine di passaggio da una zona con certe 
caratteristiche ad un'altra con caratteristiche apprezzabilmente diverse. Inoltre si intende che 
questo passaggio debba avvenire in modo brusco, ossia in uno spazio ristretto. In genere si 
cercano di localizzare le discontinuità' nelle caratteristiche puntuali delle superilei rappresentate 
nella scena. Tali discontinuità' segnano la separazione tra regioni omogenee, dove il termine 
"omogeneo" può' significare "dello stesso colore", "dello stesso materiale", "con lo stesso 
orientamento" o altro. 
Trattando immagini a livelli di grigio, utili indicazioni sui contomi ci vengono fomite dalle 
differenze fra tali livelli; quest'ultime possono essere considerate misure o stime del gradiente 
dell'immagine o più' precisamente del gradiente del livello di grigio nei vari punti presi in 
esame. 

7 



1 ESTRAZIONE DEL CONTORNO: SEGMENTAZIONE 

1.1 Operazioni locali con finestre ristrette 
Un primo metodo per stimare il valore del gradiente consiste nel valutarne le due componenti 
ortogonali, Dx secondo x e Dy secondo y. ed ottenere quindi il suo modulo: 

D = jD;+D; (1.1) 

e la sua direzione: 

V = arctg(%J (1.2) 

Considerato un punto di coordinate (n,,n2) e livello di grigio f{nx,n2), un modo semplice per 
ottenere le componenti Dx e Dy e' di eseguire le differenze con i livelli dei punti vicini: 

Dx =/(«, , «2 + l ) - / K , « 2 ) (1.3) 

D¥ = / ( / ! ,+U 2 ) -/(/!,,/!,) (1.4) 

dove /(/i,,/i2 + l) e' il livello del punto più' a destra di quello considerato e /(// , + l,«2) il 
livello del punto al di sotto di quello in esame. 
Le operazioni 3) e 4) corrispondono ad usare le maschere di seguito riportate, dove per 
maschera si intende un insieme di numeri, ciascuno dei quali rappresenta il peso da applicare al 
corrispondente livello di grigio, con il relativo segno di somma o di sottrazione. 

- 1 1 - 1 0 
D = D = 

' 0 0 1 0 

Un primo semplice criterio per l'individuazione dei punti di bordo e' considerare come tali solo 
quei punti per i quali il modulo del gradiente sia superiore ad un certo valore di soglia, cosi' da 
trascurare quei salti di livello che possono essere attribuiti al rumore o ad una variazione lenta 
del livello di grigio, dovuta per esempio ad una leggera curvatura della superficie. 
Poiché' si vuole sviluppare un sistema che funzioni all'interno di ambienti strutturati, quali 
corridoi ed uffici, i contorni rettilinei risultano essere privilegiati. Per tale motivo risulta 
conveniente adottare una procedura per l'estrazione dei bordi, basata sull'uso di un insieme di 
maschere che rappresentano modelli fissi di contorno locale, il cui grado di accordo con i dati 
disponibili permette di decidere, in base ad un criterio di soglia, sulla presenza o meno di un 
contorno. In pratica ciò' e' effettuato utilizzando un insieme costituito, in genere, da otto 
maschere, con diversa orientazione, ognuna delle quali e' ottenuta dalla precedente con una 
permutazione circolare dei suoi elementi intomo a quello centrale. Sovrapponendo ciascuna 
maschera del gruppo sulla finestra dell'immagine presa in esame, si effettua un'operazione di 
convoluzione fra i valori della maschera e i livelli di grigio corrispondenti e si assume come 
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gradiente quello della maschera che da' il valore maggiore e come direzione del gradiente 
quella della maschera stessa. 
La letteratura[7][8][9] ci fornisce diverse famiglie di maschere; esaminiamo le prestazioni 
relative alle seguenti : 

1 2 1 5 5 5 1 1 1 

Ms = 0 0 0 MK = -3 0 -3 MP = 0 0 0 

-1 -2 -1 -3 -3 -3 -1 -1 -1 
rispettivamente maschera di Sobel, maschera di Kirsch e maschera di FYewitt, essendo quelle 
più' frequentemente impiegate. E' da notare che la dimensione delle maschere non e' limitata al 
caso 3*3, ma può' essere estesa a seconda della scala su cui si vuole operare. Naturalmente 
aumentando la dimensione diminuisce il carattere locale dell'operazione ed aumenta la 
complessità' di calcolo, essendo quest'ultimo proporzionale generalmente sia al numero di pixel 
dell'intera immagine, sia a quelli contenuti nella finestra. 
La scelta di un valore assoluto come soglia per il modulo del gradiente e' resa molto difficile 
dal fatto che le caratteristiche di luminosità e di contrasto variano da un'immagine all'altra. Una 
possibile soluzione consiste nell'esprimere la soglia come percentuale del valore massimo mmtl 

tra gli elementi m,t della matrice M, ciascuno dei quali rappresenta la misura del gradiente nel 

punto corrispondente dell'immagine. 
Le fig. 1.1, 1.2, 1.3 illustrano l'applicazione del metodo adottato, nei casi in cui la soglia e' pari 
ad una percentuale del 15%, 25%, e 50%. Uno dei problemi che si riscontra riguarda lo 
spessore dei bordi individuati, ovvero i punti, identificati come punti di bordo, non formano 
quasi mai segmenti di spessore unitario. A questo proposito e' importante ricordare che 
nell'effettuale 1' "edge-detection" (estrazione dei bordi), ciò' che interessa e' individuare con una 
certa precisione i contomi presenti nella scena e di esprimere quest'ultimi con funzioni semplici, 
come segmenti; tale operazione risulta più' agevole se i bordi trovati presentano uno spessore 
unitario. Il tentativo di aumentare il valore della soglia al fine di migliorare i risultati fallisce, 
poiché', di certo, come mostrato nelle figure, si perdono le informazioni riguardanti i contorni 
esistenti nelle zone in ombra o scure dell'immagine. 

1.2 Gradiente e Laplaciano: operatori per l'estrazione del contorno 
Una soluzione e' basata sul principio che le singolarità' costituenti i contomi sono luogo di 
estremi locali e di attraversamento dello zero di derivate di ordine opportuno della funzione 
immagine. E', infatti, facile intuire che il punto di transizione di una funzione f{x) da un valore 
A ad un valore B coincide con un estremo locale di f'(x) e con l'attraversamento dello zero 
del la/"U). 
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I I 

Fig. 1.1 Contorni estratti mediante la maschera di Sobel; dall'alto verso il basso la percentuale 
impiegata e' pari al 15%, 25%, 50%. 
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Fig 1.2 Contorni estratti mediante la maschera di Kirsh, dall'alto verso il basso la percentuale 
impiegata e' pari al 15%, 25%, 50%. 
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Fig. 1.3 Contorni estratti mediante la maschera di Prewitt; dall'alto verso il basso la 
percentuale impiegata e' pari al 15%, 25%, 50% 
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Risulta quindi necessario considerare, per i nostri scopi, oltre al gradiente, la derivata seconda 
nella direzione del gradiente, avente la seguente espressione: 

dove: 

y/ = /:/.+2/,/,/»+/;/,, 
a * 2 - /,2 + / / 

n-Vf 

(1.5) 

In alcuni casi, l'operatore Laplaciano: 

a2/ . d2/ 
d x d y 

può' essere considerato una buona approssimazione della (l.S), essendo esprimibile nella forma 
[10]: 

V V = 7TT+*|V/| (1-7) 
d n 

dove k e' la curvatura della curva di livello della superficie f(x,y) passante per il punto 
considerato. Infatti per bordi rettilinei o con curvature non troppo elevate, caratteristiche che si 
scontrano specialmente all'interno di ambienti strutturati, il valore basso di k, al limite zero, 
permette di trascurare il secondo termine della (1.7). 
L'algoritmo procede come segue: costruiamo la matrice L, il cui generico elemento l0 

rappresenta il Laplaciano nel punto Ptj e per il quale e' possibile adottare la seguente 
espressione approssimata [11][12]: 

V2I(Xl ,yt ) - /,_,,, + lM . + /,,_, + /„,+1 - 4/,,, (1.8) 
Se l,t risulta di segno discorde con il relativo valore di almeno uno dei quattro pixel (vicini 
orizzontali e verticali) condividenti un lato con Pt), quest'ultimo viene identificato come luogo 
di attraversamento dello zero (non semplice valore zero) del Laplaciano. Tale condizione si 
traduce nell'algebra Booleana con la verifica della seguente relazione: 

(/„ <0) && (/,_,, * 0 II U , >0 II /,.,_, >0 II /,,,+1 >0) (1.9) 

dove i simboli && e II indicano rispettivamente le funzioni logiche AND e OR. 
Tra i pixel, soddisfacenti la condizione (1.9), vengono scelti, come possibili punti di bordo, 
quelli per i quali il valore del gradiente risulta maggiore di una soglia fissata. Al fine di 
eliminare una quantità' di punti isolati, una fase successiva prevede di etichettare come 
appartenenti al contorno, tutti i pixel selezionati tranne quelli il cui intorno e' costituito 
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esclusivamente da pixel facenti parte dello sfondo dell'immagine in bianco e nero (binaria), 
prodotta nella prima parto dell'algoritmo. 
Consideriamo i casi in cui la soglia e' pari al 5%, 15% e 20% del massimo elemento della 
matrice G, gradiente dell'immagine; la fig. 1.4 mostra come l'algoritmo produca bordi sottili, 
tuttavia si osserva la presenza di punti isolati disposti secondo configurazioni irregolari, dovuta 
a variazioni brusche e indesiderate dei livelli di grigio (rumore). L'aumento della soglia 
comporta l'eliminazione di tali punti, ma contemporàneamente una proporzionale diminuzione 
di pixel, significativi ai fini della ricostruzione tridimensionale della scena. 
Una soluzione consiste nell'uso di un sistema di maschere (fig. 1.5) ognuna delle quali 
rappresenta un possibile modello di contomo locale al punto Ptj, probabile punto di bordo. Si 
procede sovrapponendo ciascuna maschera del gruppo sulla zona dell'immagine in esame ed 
effettuando l'operazione logica XOR (tab. 1.1) fra i valori della maschera e i valori dei pixel 
corrispondenti. 

X 

0 

0 

1 

1 

y 
0 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

Tab. 1.1 Tabella della verità' relativa all'operazione XOR 

Si decide di classificare il pixel centrale come app.Jtenente ad un contomo non appena si trova 
una maschera del gruppo per la quale non esiste un elemento di anticoncidenza. La fig. 1.6 
mostra l'applicazione del metodo a due differenti immagini; i bordi estratti hanno spessore 
unitario, ma le molteplici internr-ioni presenti rendono arduo il recupero dell'informazione 
richiesta. Ciò' e' chiaramente dovuto al numero elevato delle possibili configurazioni, pur 
essendo parzialmente limitato dall'interesse verso particolari schemi, in cui si può' pensare di 
scomporre un qualsiasi bordo dell'immagine binaria. 

1.3 FILTRAGGIO GAUSSIANO 

Nella letteratura sono stati proposti diversi tipi di filtri atti a regolarizzare i dati di partenza, 
eliminando il rumore introdotto durante e dopo il campionamento, finalizzato all'elaborazione 
dell'immagine digitalizzata. Tale filtraggio si basa sul presupposto che il rumore sia presente 
soprattutto nella parte ad alta frequenza dello spettro del st jnaie. La capacita' filtrante, ovvero 
il taglio più' o meno deciso dato al contenuto in frequenza spaziale dell'immagine, dipende per 
ogni filtro dalla sua dispersione, per esempio nel caso del filtro Gaussiano, più' frequentemente 
impiegato in letteratura, dal parametro O. 
Un metodo per implementare il prodotto di convoluzione con una Gaussiana, consiste 
nell'utilizzare una serie di filtri uniformi posti in cascata! 13). In torma campionata un filtro 
uniforme di serniampiezza n ha la seguente espressione: 

V = —7
 i = -"- +" (1.10) 
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j-~J 

- ! 
l; 

Fig. 1.4 Estrazione dei bordi, operando sull'intera immagine, nei casi in cui la percentuale 
impiegata e' a) 5% , b)10% , e) 15% , d)20% 
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Fig. 1.5 Sistema di maschere ognuna delle quali rappresenta un possibile modello 
di contorno locale al punto Pt 
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1'ig l o Contorni estratti impiegando il sistema di maschere di fig. 1.5 
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per cui il prodotto di convoluzione con un'immagine di N*M pixel ( / indica la funzione 
immagine) risulta essere: 

f<»= ! f f f h = n + l N-n 
JhJc ,~ , ,v2 Zrf Z^Jh+Lk*] ( 1 1 1 ) 

ovvero fl]l non e' altrocne il valore medio degli ftJ calcolato intomo al punto Phk. 

Operando la convoluzione di f"J con Utj si ottiene una matrice il cui elemento h,k e' dato 

dalla seguente espressione: 

f f f l - _ L _ V V f ( 1 ) h = 2n+l N-2n ,. .~ 
Jh.k — ,~ . ,x2 L L J ^ U + i I - l i ) 

( 2 / I - r l ) ~!n^n * = 2n+l M-2n 

alla m-esima iterazione, equivalente ad m filtri uniformi posti in cascata, avremo: 

1 + n * n , i A; 

. , . . . , _ 5T" V" fim-i) n=mn + \ N-mn ,. , ->^ 

( 2 n + 1 ) , tr„ jT. n k = mn + \ M-mn 

Per una matrice {ft j} rappresentante un impulso unitario nel punto (i,j): 

1 /' = » ' , ;' = ./ 

0 i*J , j * j 

la matrice [f^}, dopo quattro iterazioni. m = 4e n = 2, risulta una buona approssimazione di 

una Gaussiana centrata in (i,j) e varianza a2 = [14]. La fig.1.7 mostra 

l'applicazione del metodo, illustrato nel paragrafo 1.2 , ad un' immagine filtrata utilizzando il 
procedimento sopra esposto. I risultati si discostano profondamente dalle aspettative: i pixel 
identificati come punti di bordo non formano segmenti di spessore unitario, ma si 
distribuiscono lungo i reali bordi dell'immagine, componendo contomi assai frastagliati. Fallito 
il tentativo di utilizzo del filtro Gaussiano, cerchiamo di ottenere migliori prestazioni agendo 
sulla scelta della soglia , a cui fa riferimento il procedimento illustrato nel paragrafo 1.2; il 
punto critico della maggior parte degli algoritmi e', infatti, la scelta dei parametri impiegati, i 
cui valori sono generalmente stabiliti tramite ragionamenti di tipo euristico. Applichiamo il 
metodo proposto anziché' sull'intera immagine, su porzioni di essa; in questo modo limitiamo il 
calcolo del gradiente a zone più' ristrette aumentando la probabilità' di rilevare particolari, che 
altrimenti rischiano di essere perduti qualora la soglia sia relativa all'intera immagine. Tuttavia, 
e' importante che tale procedimento non sia eccessivamente locale, poir'ie', in tal caso, l'effetto 
sarebbe una quantità' tale di punti, etichettati come punti di bordo, da rendere ancora più' 
drammatico il recupero dell'informazione richiesta dall'immagine cosi' elaborata. Considerata 
una delle immagini utilizzate in precedenza, la tab. 1.2 mostra il numero di pixel, classificati 
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come punti di bordo, al variare della soglia e delle dimensioni della finestra. Come previsto, a 
parità' del valore percentuale, aumenta il numero dei pixel diminuendo le dimensioni della 
finestra; un buon risultato si ottiene quando si considera una finestra di 256*160 pixel ed un 
valore percentuale pari a 0.1. 

Dimensione finestra Valore percentuale punti di bordo 
256*160 0.1 6371 

0.05 14035 
128* 80 0.1 8828 

0.15 6170 
64 * 40 0.1 22977 

0.3 8982 
0.373 6083 

Tab. 1.2 Numero dei pixel, etichettati come punti di bordo, in funzione della dimensione della 
finestra e della percentuale scelta. 

Mettendo a confronto i risultati ottenuti qualora si consideri l'intera immagine e porzioni di 
essa, si osserva (fig.1.8) come in quest'ultimo caso si ha una migliore definizione dei bordi. 
La tab. 1.2 evidenzia, inoltre, come, riducendo le dimensioni della finestra , aumentano le cifre 
significative o meglio la precisione del valore percentuale necessari^ affinchè', nei rispettivi 
casi, si abbia un appropriato numero di pixel ai fini della ricostruzione tridimensionale della 
scena. 
Ripetute le prove su diverse immagini, la scelta di una finestra costituita da 256*160 pixel e un 
valore percentuale pah a 0.1 risulta essere adeguata. 

1.4 Un.one dei punti di bordo 
Le tecniche finora presentate sono volte ad individuare i punti dell'immagine attraverso cui si 
suppone passi il contomo. Una volta estratto dall'immagine originale, questo genere di 
informazione si presenta tuttavia ancora in forma pittorica, ossia come un'immagine 
generalizzata. Poiché' i contomi nell'immagine sono costituiti da strutture monodimensionali e' 
necessario, per arrivare a descriverli e opportunamente rappresentarli, unire logicamente i 
singoli pixel che li compongono. Nella grande maggioranza dei casi non tutti i punti di un 
contorno vengono rilevati dalle tecniche di estrazione, mentre vengono individuati punti 
appartenenti a contomi spuri. Nel primo caso si hanno delle interruzioni dovute a mancanza di 
dati, nel secondo una certa quantità' di dati fuorviami ed entrambe le situazioni concorrono ad 
accrescere la difficolta' del compito. 
Nel caso più' semplice dei contomi rettilinei, privilegiati qualora le immagini ritraggono 
ambienti strutturati quali corridoi ed uffici, il problema e' di individuare la presenza di gruppi di 
punti collineari o quasi collineari. A questo scopo un metodo efficiente e' quello proposto da 
Hough[15][16][17], basato su una relazione esistente tra i punti di una curva nello spazio 
dell'immagine e i parametri della curva stessa. Tale relazione consente di trasformare il 
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Fig. 1.7 Estrazione dei bordi applicata ad un'immagine, prodotto della convoluzione con un 
filtro Gaussiano, nei casi in cui il valore percentuale e' a) 1% b)5% e) 10% 
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Fig. 1.8 astrazione dei bordi nei casi in cui si elabora l'intera immagine (a) e 
porzioni di essa (b), fissato il valore percentuale a 0 1 
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problema originale in quello, computazionalmente più' semplice, della intersezione di curve 
nello spazio dei parametri. 

1.4.1 Trasformata di Hough per l'individuazione di rette 
La trasformata di Hough e' un'applicazione dello spazio dell'immagine nello spazio dei 
parametri, nel caso di rette una possibile scelta dei parametri e' la coppia coefficiente angolare-
intercetta (m,p), secondo l'equazione: 

y = mx + p (114) 

con m = tgQ, doveB e' l'angolo sotteso dalla retta con la direzione positiva dell'asse x. 
Restringendo la variabilità' di 9 all'intervallo [0,n], si ha che ad ogni retta nello spazio 
dell'immagine corrisponde un unico punto nello spazio (6,p) dei parametri. 
Data la trasformazione che associa ad un punto (x,,v,) dell'immagine la curva, nello spazio 
(6,p), definita da: 

p = m'xl+yì con m' = -m (115) 

e' facile comprendere come punti collineari nello spazio dell'immagine corrispondono a curve 
che si intersecano in un punto comune (8*,p*). E' questo punto di intersezione che individua la 
retta per i punti collineari dell'immagine. Tale proprietà' consente di trasformare il problema 
della individuazione di rette, in una immagine, in quella, computazionalmente più' semplice, 
della individuazione dei punti di intersezione di curve nello spazio dei parametri. Vale anche la 
proprietà' duale della precedente: data la trasformazione che associa ad un punto del piano 
(6,p) la retta del piano dell'immagine, si ha che punti, che si trovano sulla stessa curva nello 
spazio dei parametri, corrispondono a rette passanti per uno stesso punto dell'immagine. 
Lo spazio continuo dei parametri viene quantizzato in m valori dell'angolo G e in n valori del 
parametro p. Tale quantizzatone produce una griglia rettangolare di dimensione m * n, con 

ciascuna cella corrispondente ad una coppia (9,,pJ-

La griglia viene considerata come una matrice A(6,p) di accumulatori ed ogni volta che una 
curva dello spazio dei parametri passa attraverso una cella, viene incrementato il 
corrispondente elemento della matrice A{Q,p). 
Inizializzati a zero gli elementi di 4(9,p), per ogni punto (*,>') dell'immagine, etichettato 
come punto di bordo e per ogni valore di 9, compreso tra 0 e 180, si calcola il punto di 
intersezione tra i contomi F,I,i2 dell'immagine (fig. 1.9) e la retta passante per il punto (x,y) 
ed avente coefficiente angolare pari alla tgQ, dove 9 e' l'angolo sotteso con la direzione 
positiva dell'asse y. 

22 



Fig. 1.9 Intersezioni con i contorni , 2, CI al variare dell'angolo 6 

Considerando immagini di 512*320 pixel, avremo 1344 (512+320+512) possibili valori del 
parametro p. Ricavato il punto di intersezione, si incrementa l'elemento (6\p*) 
corrispondente: 

A(e',p') = A(B',p)+l 

Completata questa fase, ogni cella della matrice contiene il numero di curve passanti per essa; 

se il valore della cella ( 6 \ p j e' k, significa che k punti dell'immagine appartengono alla retta 

con parametri (0*,p*). 

Il passo successivo consiste nel determinare i picchi della matrice A(6,p) secondo un dato 
criterio di soglia, cosi' da selezionare solo quelle rette costituite da un numero di punti 
maggiore di una certa soglia 5,. A causa della natura discreta dello spazio dei parametri, non 
possiamo aspettarci che i picchi cadano esattamente su una locazione della matrice /i(6,p), di 
conseguenza in tale spazio si individuano distinte regioni, ognuna delle quali e' associata ad una 
singola retta. A tale proposito e' bene osservare come, qualora la retta sia verticale, ci siano 
due punti dello spazio dei parametri, per 6 = 0 e 6 = 180, che corrispondono alla medesima 
retta, alterando, cosi', la corrispondenza univoca esistente tra i due spazi. 
Se la retta verticale interseca il contomo T nel punto (a,0), incontrerà' il contorno Q nel 
punto di ascissa (1343 - a). E allora necessario associare alla medesima retta, le due regioni 
dello spazio (6,p), ognuna appartenente ad una delle due regioni definite dai seguenti intervalli 
di variabilità': 

6 € [ 0 , 1 0 ] p € [ 0 , 5 1 1 ] 

6 e [170 , 180] p e [831 , 1343] 

essendo 10 l'intervallo di tolleranza entro cui si ritiene verticale una retta. 
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I parametri della retta, associata a ciascuna regione, vengono determinati in accordo ad un dato 
criterio: per esempio individuiamo quei valori in corrispondenza dei quali l'elemento della 
matrice A, intemo alla regione considerata, risulta massimo. 
Alcune delle rette ricavate sono spurie, cioè' non hanno un riscontro nell'immagine e risultano 
assai fuorviami ai fini di una ricostruzione tridimensionale della scena. A questo proposito un 
primo passo (fase A), atto a migliorare l'efficacia dell'algoritmo e in particolare a limitare una 
sovrapposizione di rette (fig. 1.11), consiste nel calcolare tra tutte le coppie (9,p) ricavate, le 
differenze dei corrispondenti valori e nel sottoporle ad un'operazione di sogliatura. Se per una 
coppia si ha : 

|e,-e2|<52 e |p,-p2|<s, 

condizione che corrisponde ad avere due rette estremamente prossime nel piano immagine, la 
retta, caratterizzata dall'elemento della matrice A con più' basso valore, viene eliminata. 
L'algoritmo prosegue proiettando, di volta in volta una singola retta sull'immagine in bianco e 
nero, prodotta nella prima fase dell'elaborazione. Per ogni punto della retta si guarda il suo 
intomo quadrato di fissate dimensioni, qualora a tale intomo appartenga un punto di bordo 
dell'immagine in bianco e nero, viene incrementata la variabile che conta il numero di punti di 
bordo incontrati. Inoltre, inizializzato a zero il vettore segmenti], si pone ad uno la 
componente corrispondente al numero di riga o di colonna ( a secondo che la retta sia o non 
sia verticale) del punto considerato. A termine di tale operazione ("matching") segmenti) 
contiene tanti uno quanti sono i punti di bordo incontrati. Come detto in precedenza, nella 
maggioranza dei casi, durante l'operazione di estrazione dei bordi, non tutti i punti di bordo 
vengono rilevati, mentre vengono rilevati punti appartenenti a contomi spuri. Il primo caso 
comporta che la serie di uno, presenti in segmenti], sia interrotta da zeri; per eliminare 
quest'ultimi, l'algoritmo provvede al riempimento di "gap" di fissate dimensioni (5 
componenti), mentre per evitare contomi spuri cerca segmenti con lunghezza maggiore di 30 
pixel. 
La fig. 1.10 mostra l'applicazione del metodo per due diversi valori della soglia: 
S, = 50 e S2 = 60 ; in entrambi i casi, si evidenzia una parziale individuazione dei segmenti e la 
presenza di un certo numero di segmenti sovrapposti. L'aumento della soglia, al fine di limitare 
tale sovrapposizione, non risulta una soddisfacente soluzione, poiché' comporta 
contemporaneamente, una riduzione dei segmenti utili ai fini della ricostruzione tridimensionale 
della scena. 
Considerare l'intera immagine costituita da 512*320 pixel, significa aumentare il numero dei 
punti che contribuiscono alla singola cella dell'accumulatore A(Q,p) e di conseguenza 
aumentare il valore dei picchi. Una soglia Sp sufficientemente alta da cogliere tali picchi, non 
permette, peto', di rilevare i segmenti più' piccoli, decidiamo, allora, di operare, anche in 
questo caso, su porzioni dell'immagine, costituite da 256*160 pixel. In questo modo 
abbassiamo il livello dei picchi, aumentando cosi' la probabili di rilevare particolari 
dell'immagine. La fig. 1.11 mostra come quest'ultimo approccio produca, a parità' di soglia 
(5, =50), una migliore individuazione dei segmenti; la fig. 1.12 mostra l'applicazione 
dell'algoritmo ad una seconda immagine. Lo svantaggio consiste nel dover elaborare una 
successiva fase che provveda ad unificare in un unico segmento le porzioni di segmento 
precedentemente ricavate, aumentando il già' elevato carico computazionale, che costituisce il 
punto critico della trasformata di Hough. 

24 



1.5 Discussione dei risultati 
I risultati ottenuti mostrano una soddisfacente prestazione del procedimento adottato. Al fine 
di migliorare l'efficacia dell'algoritmo e possibile intervenire sulla scelta delle soglie che 
vengono impiegate, in particolare sul modo in cui e' scelto il valore di 5, - Nell'algoritmo 
utilizzato, considerato il campione di immagini disponibile, 5, e' frutto di una ricerca euristica, 
poiché' il criterio di scelta adottato nel paragrafo 1.2 risulta inadeguato. E', quindi, opportuno, 
studiare un metodo che permetta automaticamente di determinare il valore di 5,, a partire dalla 
distribuzione degli elementi della matrice A(Q,p). 
L'obiettivo di un futuro proseguimento del presente lavoro e' il raggiungimento di una 
descrizione compatta e sufficientemente accurata della scena, necessaria per lo sviluppo di un 
sistema di riconoscimento. Per questo i risultati ottenuti possono, tuttavia, considerarsi un'utile 
preelaborazione, prima dell'applicazione di tecniche legate ad un'elaborazione simbolica 
dell'informazione, con la quale ottenere l'effettiva struttura spaziale della scena. 
Nel successivo capitolo viene illustrato lo studio di un metodo atto all'identificazione, 
nell'immagine segmentata, di particolari punti, "punti di fuga", che costituiscono 
un'informazione essenziale durante la fase di elaborazione simbolica. 
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Fig. 1.11 Ricostruzione dei segmenti operando su porzioni dell'immagine nei casi: a) S, = 50; 
b) 5, = 50 ed applicazione della fase A. 
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Fig 1.12 Ricostruzione dei segmenti relativa ad una seconda immagine 
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2 RICERCA DEI PUNTI DI FUGA 

2.1 Introduzione 
Prima di addentrarci nell'esame del metodo e' bene fare alcune considerazioni, punto di 
partenza per una comprensione più' approfondita ed una visione più' ampia del problema. 
Esistono due modelli di proiezione bidimensionale: 1' ortografica e la prospettica, nella prima Y 
immagine e' formata da raggi paralleli, di solito perpendicolari al piano immagine, nella 
prospettica i raggi passano attraverso un punto comune nello spazio, punto focale. 
L'invarianza di proprietà' geometriche dipende dal tipo di proiezione. Rispetto ad una 
proiezione ortografica il parallelismo di rette e' invariante, mentre la proiezione prospettica di 
un insieme di linee parallele nello spazio, da' come risultato un fascio di rette intersecanti in un 
punto comune del piano immagine. Questo punto di intersezione e' definito "punto di fuga". 
Poiché' nello spazio 3D linee parallele si incontrano all'infinito, il punto di fuga si può' 
considerare la proiezione di un punto all'infinito. 
La ragione per la quale si desidera individuare uno o più' di questi punti risiede nelle 
conseguenze che ne derivano ai fini dell'interpretazione della scena[18]. Per esempio, poiché' si 
e' interessati ad individuare regioni chiuse nell'immagine, segmenti adiacenti e collineari 
convergenti sullo stesso punto di fuga sono riuniti in un unico segmento e regioni regolari, 
come pareti, sono individuate da poligoni i cui lati sono segmenti convergenti su due differenti 
punti di fuga. 
In questo lavoro, l'approccio, che l'algoritmo adotta, prevede I' utilizzo del "mapping" 
Gaussiano per la determinazione dei possibili punti di intersezione presenti nell'immagine ed 
elabora una strategia finalizzata ad eliminare dati fuorviano all'identificazione dei punti di fuga. 

2.2 L'algoritmo 
La letteratura fornisce algoritmi particolarmente adeguati ad immagini che presentano una 
disposizione di segmenti, tale da garantire la distinzione tra le intersezioni spurie e quelle 
significative per 1' individuazione dei punti di fuga. Un esempio e' l'algoritmo studiato da 
Barnard[ 19|, che risulta appropriato quando i punti di fuga sono caratterizzati da un numero di 
segmenti incidenti sufficientemente alto, rispetto agli altri punti di intersezione. 
In queste pagine, 1' analisi e' ristretta a scene di un mondo poliedrico raffigurante ambienti 
interni, come corridoi ed uffici. Lo scopo e' etichettare ciascun segmento dell'immagine, 
risultato di un'operazione di "edge-detection", con il punto di fuga sul quale incide. 
Poiché' il "mapping" Gaussiano rivela tutte le intersezioni presenti sul piano immagine, e' 
necessario elaborare un algoritmo che comprenda operazioni atte ad identificare e, di 
conseguenza, eliminare ime. sezioni spurie. 
Prendiamo il piano immagine parallelo al piano x,y posto ad una distanza / ( z = / ) ; gli 
estremi di ogni segmento /, sono individuati da vettori, i cui punti iniziali coincidono con 
l'origine del sistema di riferimento su cui e' centrr a la sfera Gaussiana (fig.2.1 ). 
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Fig. 2.1 Sistema di coordinate e sfera Gaussiana. 

1 segmenti, ottenuti dall'operazione di segmentazione dell'immagine sono, nella maggior parte, 
dei casi in numero elevato ed alcuni si presentano troppo corti o non convergono a nessun 
punto di fuga. L'origine di questi può' essere il rumore o contomi di oggetti che non 
appartengono al mondo poliedrico, e' quindi utile considerare so'o quei segmenti che hanno 
una lunghezza maggiore di una certa soglia (30 pixel) (fig.2.2). 
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Fig.2.2 Estrazione dei bordi e segmentazione. 

Indichiamo con P, =(jrl,>',,z1) e P2 ={x2,y2,z2) gli estremi del segmento /, e calcoliamo il 
prodotto vettoriale, cosi' da individuare la normale al piano contenente /, : 

n,, = 
OPtxQP2 

12 \OP,y.OP2\ 
(2.i; 
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analogamente calcoliamo la normale al piano individuato dai vettori di posizione OP} e OP4, 
estremi di un secondo segmento /2 : 

5 |OP3xOP4| 

Se i segmenti o i loro prolungamenti si intersecano nel piano z = / , si dimostra che il vettore 
n ricavato dal prodotto vettoriale tra nl2 ed ;i34 e' diretto verso il punto di intersezione: 

n^,"12*"34 , (2.3) 
|«12xnM| 

La serie di prodotti vettoriali viene eseguita tra tutti i segmenti eccetto quelli verticali, 
classificati con tale proprietà geometrica, questo al fine di limitare il numero di punti mappa 
sulla sfera ed eliminare eventuali dati fuorviami. Tale decisione non comporta una diminuzione 
delle possibili informazioni, poche il fine e' quello di etichettare in qualche modo le rette del 
piano immagine con proprietà' geometriche, utili nella fase interpretativa della scena. 
Se a e p sono le coordinate sferiche (azimuth e latitudine) di un punto, le corrispondenti 
coordinate cartesiane su una sfera unitaria sono: 

x = sin$- cos a 

> = cosp (2.4) 

z = sin$-sina 

di conseguenza: 

a = arctg z/r /x (2.5) 
P=arccosy 

Di volta in volta vengono esaminate coppie di segmenti, ciascuno dei quali precedentemente 
numerato; per ogni intersezione, individuata dalla coppia {ct,p}, viene inizializzato un vettore 
nel quale, dopo che sono state esaminate tutte le possibili coppie, sono memorizzati i numeri d' 
ordine dei segmenti che vi convergono. E' necessario verificare che ciascuna intersezione sia il 
punto di incidenza dei prolungamenti dei segmenti, poiché' ci aspettiamo che il punto di fuga si 
trovi lontano dai segmenti che vi convergono e quindi appartenga ai loro prolungamenti. 
Si distinguono due casi (fig.2.3): 
- presenza di un singolo punto di fuga sull'orizzonte; 
- presenza di due punti di fuga sull'orizzonte. 
La selezione di intersezioni significative prevede l'eliminazione di intersezioni spurie 
rappresentate sia da punti e appartengono ai segmenti, trattate precedentemente, sia, 
limitatamente al secondo caso, da intersezioni tra rette che in realta' puntano a differenti punti 
di fuga . Quest'ultime sono tanto più' probabili, quanto più' i segmenti sono prossimi alla linea 
d'orizzonte. 
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Fig.2.3 Da destra a sinistra: immagine con uno e due punti di fuga sulla linea d'orizzonte. 

Una possibile strategia, per individuare questa classe di intersezioni, prevede come primo passo 
la limitazione del campo di osservazione sulla sfera, fondata sulla seguente considerazione. 
Poiché' la probabilità' di trovare intersezioni tra rette associate a punti di fuga differenti 
aumenta allontanandosi dalla locazione spaziale della scena sul piano immagine, limitiamo il 
campo di variabilità' di a e p , in modo che la proiezione corrisponda ad un rettangolo, che 
circoscrìva quello della scena ritratta , con altezza coincidente con quella dell'immagine e 
larghezza pari a tre volte quella originale. 
Considerate immagini di 512*320 pixel ed una distanza focale equivalente a 512 pixel, 
abbiamo: 

70<(3<110 

|ct| > 30 

Il sistema di riferimento adottato permette, a seconda del segno di a , di distinguere il lato 
destro ( a > 0 ) e sinistro dell'immagine ( a < 0 ). Ciò' ci permette di distinguere due insieme 
di coppie {a,P(. ognuno dei quali associato ad un punto di fuga, eccetto quando |cx| = 90 
corrispondente al caso in cui abbiamo un unico punto di fuga. 
Per ciascun insieme, individuiamo, tra tutti i punti (a,,p,), quello sul quale incidono il maggior 

numero di segmenti, tale punto viene interpretato come il punto di fuga associato al 
particolare insieme considerato. Non siamo interessati a determinare con precisione la 
posizione dei punti di fuga, ma ad individuare in qualche modo due particolari punti sul piano 
immagine, che permettano di etichettare i segmenti . a seconda del punto sul quale 
approssimativamente convergono. 

Considerato a > 0 ( analogo procedimento si esegue per a < 0 ), calcoliamo le distanze 
cartesiane dei punti Pt di coordinate (a,,p,) dal punto (a',p*). Poiché' l'operazione di 
segmentazione risulta generalmente poco accurata, non possiamo aspettarci che tutti i segmenti 
si intersecano esattamente in un punto, e' quindi necessario porre l'attenzione su quelle coppie 
(a,,P,) che distano da (a',p*), probabile punto di fuga, per una quantità' minore di una soglia 
fissata. Si definiscono in questo modo due insiemi , quello A dei segmenti che convergono 

32 



esattamente al determinato punto di fuga e l'insieme A, i cui elementi sono i segmenti associati 
ai punti che hanno una distanza minore della soglia fissata. 

Se a < 0. indichiamo con B, B i corrispondenti insiemi. Generalmente gli insiemi A e B si 
differenziano, rispettivamente da A e B, per alcuni elementi che richiedono attenzione prima di 
stabilire il punto di fuga su cui incidono 
Limitiamoci a considerare a > 0. Gli elementi di A, comuni ad A. sono etichettati con il 
punto di fuga associato all' insieme A; al fine di individuare il punto di fuga sul quale 
convergono gli elementi di A che non appartengono ad A, viene eseguito un confronto con gli 
elementi dell'insieme B. a cui e' associato il secondo punto di fuga. Se il confronto rivela 1' 
uguaglianza ad un elemento . il segmento e' dichiarato appartenente al punto di fuga associato 
a tale insieme, altrimenti a quello di -4. Analogo procedimento viene elaborato per a < 0. 
Il metodo proposto può', eventualmente, presentare un caso particolare quando si ha un 
elemento che appartenga, esclusivamente, sia ad A che a fi. In questo caso, raro se la 
segmentazione e' sufficientemente accurata, il segmento in questione viene dichiarato 
"sconosciuto" e la sua identificazione viene definita nella fase interpretativa della scena, in 
termini funzionali all'interno del contesto in cui e' inserito. 
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