TECNOLOGIE

Deep learning e Computer vision
Le tecnologie abilitanti del 3D
Fra le tecnologie abilitanti dell’era digitale compare la Visione Artificiale.
Un processo utile per migliorare la sicurezza e l’automazione industriale
di Stefano Mattoccia, Matteo Poggi, Fabio Tosi, Filippo Aleotti*
La Computer vision mira a estrarre informazioni
in modo automatico da immagini e video, per
questa ragione è considerata una tecnologia abilitante in molteplici contesti applicativi, come i
sistemi di guida per veicoli autonomi, la robotica e la realtà aumentata. Inoltre, essa sta diventando sempre più rilevante non solo nei progetti
dei grandi player del settore ICT, ma anche per

le Piccole e medie imprese che costituiscono la
maggior parte del tessuto economico del nostro
Paese.
Inizialmente, metodologie di Computer vision
sono state adottate dalle imprese per identificare difetti durante le fasi produttive, ma successivamente sono state estese ad altre finalità, come la safety per consentire una sicura

Figura 1. in alto, da sinistra: immagine sinistra, immagine destra e mappa di profondità. In basso, nuvola di punti corrispondente alla mappa
di profondità, con sovraimpressa l’immagine di riferimento
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Figura 2. a sinistra mappa di disparità di un approccio convenzionale e, a destra, risultato ottenuto mediante un approccio basato su
deep-learning

interazione tra robot e operatori umani, l’automazione industriale per il picking di oggetti,
la movimentazione automatica delle merci, il
controllo dimensionale e così via. In questi e
molti altri contesti applicativi, la possibilità
di ricostruire la struttura 3D di una scena osservata da semplici telecamere è di cruciale
importanza.
A titolo introduttivo, la Figura 1 mostra la struttura 3D, in forma di Nuvola di punti, ottenuta a partire dalla mappa di disparità (spesso
denominata anche mappa depth o di profondità, che codifica con pseudocolori la distanza
di ciascun punto dal sistema di misura), a sua
volta generata da un metodo che elabora due
immagini acquisite da una telecamera stereo
un dispositivo composto da due telecamere
sincronizzate e solidali tra loro poste ad alcuni
centimetri di distanza.
Per quanto concerne le metodologie adottate
per risolvere problemi di Computer vision, negli
ultimi quattro-cinque anni si è assistito a un
vero e proprio cambiamento epocale che ha visto tradizionali algoritmi ideati dall’uomo (denominati metodi hand-crafted) rimpiazzati progressivamente, per via della maggiore accuratezza,
da sistemi basati su apprendimento automatico
(come Machine learning o Deep learning).
In particolare, questo è stato possibile sfruttando metodologie basate su apprendimento
automatico e specificatamente reti denominate
Convolutional Neural Network (CNN). Mediante
tale strategia è stato possibile ottenere risultati
migliori in ogni ambito – rispetto a metodologie
hand-crafted – e affrontare in modo sorprendentemente efficace problemi che per loro natura
risultano ambigui e pertanto particolarmente
difficili, come la stima della struttura 3D di una
scena osservata da una singola telecamera.
Per le ragioni evidenziate finora, in questo ar-

ticolo intendiamo fornire una panoramica sullo stato dell’arte sui sistemi per la stima 3D
da telecamera, con sistemi di Computer vision
basati su Deep learning in modo da evidenziare opportunità di utilizzo. Allo stesso tempo,
desideriamo anche evidenziare sia le problematiche intrinseche che tali sistemi introducono rispetto ai sistemi convenzionali sia alcune
metodologie che consentono di affrontarli efficacemente.

n Percezione 3D mediante sistemi
stereo

Sin dagli Anni 60 del secolo scorso, vi è stata
un’intensa attività di ricerca, volta a consentire la ricostruzione 3D di una scena osservata
da due o più telecamere sincronizzate e solidali tra loro. Tale configurazione è denominata stereoscopica o stereo ed è una delle più
diffuse in svariati contesti applicativi inclusi
gli smart-phone di ultima generazione. Con
questa configurazione è possibile ricostruire
la struttura 3D della scena identificando, nelle
due o più immagini, punti corrispondenti della
scena reale e ottenendo una mappa che codifichi quanto questi punti siano orizzontalmente
collocati nelle due immagini. Da tale mappa
– e conoscendo le caratteristiche del sistema
stereo – è possibile riproiettare i punti della
scena nello spazio 3D, ottenendo la Nuvola di
punti.
Sebbene il problema di determinare punti corrispondenti appaia semplice, esso risulta estremamente complicato per via dei molteplici artefatti che si verificano acquisendo la scena
da punti di vista differenti. Per questo motivo
il problema risulta tuttora aperto e oggetto di
un’intensa attività di ricerca. In questo contesto, il Deep learning ha consentito di ottenere

Figura 3. a sinistra, immagine elaborata da un sistema per la stima della profondità mediante un metodo basato su Deep learning, a destra,
corrispondente mappa depth
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Figura 4. in alto, coppia stereo acquisita all’ingresso di un tunnel autostradale. In basso, a sinistra, output di una rete allo stato dell’arte basata
su CNN e, a destra, output della medesima rete guidata mediante il metodo proposto da meno del 5% di punti, disponibili solo nella parte
bassa dell’immagine, forniti da un sensore LiDAR. Per favorire la comprensione della scena, all’immagine di sinistra è stata aumentata la
luminosità ed evidenziata la regione entro la quale sono disponibili i dati sparsi forniti

risultati decisamente più accurati com’è facile
percepire confrontando la mappa di disparità di una algoritmo particolarmente accurato,
denominato Semi Global Matching (SGM), basato su strategia tradizionale (Hirschmuller,
2008) con il risultato di questo metodo, ottenute elaborando le medesime immagini in
input mostrate (Figura 1).

n Percezione 3D mediante sistemi
monoculari

Sebbene l’utilizzo di una telecamera stereo risulti particolarmente affidabile, sono innegabili i vantaggi che deriverebbero dall’ottenere
la struttura 3D di una scena osservata da una
singola telecamera. Si pensi a tal proposito al
numero di sistemi di questo tipo in uso attualmente nel mondo.
Anche se in ambito accademico questo problema è oggetto di ricerca da anni, esso risulta intrinsecamente ambiguo, perché più ricostruzioni 3D possono essere congruenti alla medesima
immagine in input, ma solo con l’avvento del
Deep learning (Tosi et al., 2019; Poggi et al.,
2018) è stato possibile ottenere risultati soddisfacenti, come può essere notato nella Figura 3,
dove si può vedere la singola immagine in input
elaborata da una CNN per ottenere la mappa di
profondità mostrata a fianco.

n Percezione 3D mediante sensor
fusion

Poiché in molte applicazioni reali è fondamentale avere la massima affidabilità nella stima 3D,
si pensi al settore dei veicoli per guida autonoma o assistita, spesso si usano sistemi ridondanti basati su tecnologie complementari per la
stima della profondità (come telecamere e Light
detection and ranging (Lidar).
In contesti di questo tipo, è stato mostrato
come sia possibile guidare (Poggi et al., 2018)
una CNN, al fine di ottenere risultati decisamente più affidabili, anche solo con un ridotto numero (inferiore al 5%) di dati Lidar, come mostrato
nella Figura 4. Si noti come la CNN che elabora
solo le immagini stereo mostrate in alto non sia
in grado di fornire risultati affidabili, mentre la
medesima rete guidata dai dati sparsi forniti dal
Lidar sia in grado di fornire un’accurata ricostruzione 3D della scena.

n Oltre la percezione 3D
Nell’ambito della percezione 3D, il Deep learning
consente di ottenere in modo affidabile ulteriori
informazioni in merito a scene acquisite da telecamere. Tra queste, desideriamo evidenziarne
due di particolare rilevanza: la stima del flusso
ottico e la segmentazione semantica.

Figura 5. In alto, esempio di stima del flusso ottico (a destra) da due immagini consecutive mostrate a sinistra. In basso, esempio di stima
congiunta di profondità e semantica della scena mostrata nell’immagine in basso a sinistra

64

SISTEMI&IMPRESA
febbraio 2020

L’OPINIONE

Il primo è la stima dei vettori di moto risultanti
tra due immagini consecutive, un’informazione
particolarmente rilevante in molteplici applicazioni come i sistemi di guida autonoma per
identificare potenziali ostacoli o i sistemi per
la safety in ambito industriale, per identificare
traiettorie di collisione tra robot e operatori.
Nella Figura 5 è mostrato un esempio (Aleotti,
2020) di mappa di flusso ottico relativa a due
veicoli in movimento, dalla quale si può chiaramente identificare il moto del ciclista e di altri
oggetti presenti nella scena (incluso il moto
apparente di oggetti statici generato dal veicolo in movimento).
Un’altra informazione sulla quale sono altamente efficaci le reti basate su Deep learning
è l’assegnamento a ogni punto dell’immagine
di una specifica classe di appartenenza come:
automobile, pedone, manto stradale, marciapiede, edificio, ecc. Tale suddivisione della
scena, denominata, segmentazione semantica
(Dovesi et al., 2019; Zama et al., 2018), risulta
utile in molte applicazioni e può essere usata
in modo congiunto alla stima della profondità in modo sinergico. Un esempio di segmentazione semantica e stima della profondità
(Zama et al., 2018) da immagini monoculari è
mostrata in Figura 5.

n Problemi aperti e soluzioni
Quando si pensa a metodi basati su apprendimento automatico, due sono le principali problematiche che vengono alla mente: la necessità
di dati per eseguire l’addestramento e le risorse
computazionali necessarie per rendere tali reti
utilizzabili in contesti applicativi reali. Considerando il primo problema evidenziato, è vero che
questi sistemi richiedono dati per essere addestrati, che sono particolarmente complessi e costosi da acquisire.
Tuttavia, in questo settore si stanno diffondendo
sempre più metodologie basate su approcci non
supervisionati (unsupervised o self-supervised)
(Tosi et al., 2019; Poggi et al., 2018) che non
richiedono onerose annotazioni di immagini con
prestazioni sempre più vicine a quelle di sistemi basati su approcci supervisionati. Inoltre,
recentemente sono stati proposti approcci auto-adattativi (self-adaptive), in grado di apprendere autonomamente dalle immagini durante
il normale funzionamento e quindi di adattarsi
all’ambiente esplorato di volta in volta.
Per quanto concerne le problematiche inerenti le
risorse computazionali, è vero che in molti casi
metodologie basate su Deep learning richiedono
unità di elaborazione a elevate prestazioni, costi e dissipazione di energia come GPU (Graphic

Processing Unit) di fascia alta. Tuttavia, è altresì
stato mostrato come mediante opportune metodologie di progettazione (Poggi et al., 2018)
sia possibile abbattere considerevolmente la
quantità di elaborazioni necessarie al punto da
rendere tali sistemi, e molti di quelli mostrati in
questo articolo, in grado di funzionare, anche
in real time, su normali dispositivi embedded e
smartphone (Dovesi et al., 2019; Tonioni et al.,
2019; Poggi et al., 2018).
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