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Abstract
In questo lavoro vengono proposti due algoritmi, operanti nel campo della visione artificiale, utili al
tracking di target nell’ambito della navigazione autonoma.
Entrambi sono stati progettati utilizzando la libreria OpenCV per l’elaborazione delle immagini ed in
particolare il primo algoritmo risulta in grado di identificare e seguire un oggetto di colore e forma ben
definita mentre il secondo risulta capace di effettuare il matching tra un template noto ed i fotogrammi
acquisiti dalla camera. Il fine risulta quello di poter controllare la posizione del dispositivo, sul quale
viene montato il sistema di visione, in modo da effettuare un inseguimento atto all’intercettazione del
target oggetto del matching.
Viene successivamente studiato e simulato il controllo di traiettoria di un velivolo autonomo basato
sull’interazione tra le classiche tecniche di navigazione autonoma e il controllo fornito dall’unità di
visione artificiale.
Si conclude analizzando le potenzialità di questo controllo accoppiato a valle di variazioni parametriche
ed applicazione di disturbi.
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Sommario
• Capitolo 1: Introduzione ai sistemi di visione e presentazione del problema che si vuole risolvere

citando alcune possibili interessanti applicazioni. Viene qui proposta la linea generale di ciò che
verrà approfondito nel seguito del lavoro di tesi.

• Capitolo 2: Panoramica sullo stato dell’arte riguardante i sistemi di visione e le librerie più
utilizzate per l’elaborazione delle immagini, dalle quali successivamente si prenderà spunto per
intraprendere la progettazione degli algoritmi di visione applicabili al sistema di navigazione per
velivoli autonomi.

• Capitolo 3: Presentazione dell’approccio proposto con il fine di risolvere il problema di tracking
di target identificato mediante tecniche di visione computazionale. Vengono descritte nel dettaglio
le tecniche considerate più idonee al fine di risolvere il problema.

• Capitolo 4: Descrizione approfondita dell’architettura software riguardante i due algoritmi
di visione computazionale proposti con l’intento di svolgere il compito di tracking di target,
indicando le peculiarità positive e negative di entrambi e focalizzandosi sul loro campo applicativo.

• Capitolo 5: Passaggio all’applicazione simulativa del sistema di visione in un contesto dinamico:
controllo della navigazione di un velivolo autonomo mediante l’ausilio della camera montata a
bordo. Vengono qui descritti i fondamentali sul sistema di navigazione e guida mediante la
tecnica di Navigazione Proporzionale e proposto lo schema Simulink del sistema complessivo con
il quale successivamente verranno svolte le simulazioni.

• Capitolo 6: Analisi simulativa mediante software Matlab Simulink con il fine di visionare l’effet-
to dell’applicazione del sistema di visione sulla dinamica del sistema controllato. Vengono inoltre
proposti dei confronti specifici nati dalla variazione dei parametri più significativi riguardanti il
sistema di visione in modo da valutare come questi ultimi interagiscono nel controllo globale.

• Capitolo 7: Inserimento di disturbi nella dinamica del sistema con il fine di valutarne l’affi-
dabilità in situazioni più realistiche. Viene prima introdotto il disturbo esterno (vento) atto a
modificare la traiettoria del velivolo e successivamente introdotto un disturbo di tipo elettronico
sul modulo GPS presente a bordo del velivolo.

• Conclusioni e sviluppi futuri: Resoconto del lavoro svolto con particolare attenzione ai
risultati ottenuti ricordando le ipotesi e le situazioni in cui ci si è posti. Inoltre vengono proposti
alcuni argomenti sviluppabili in futuro basandosi sullo studio qui eseguito, in modo da ottimizzare
e migliorare l’argomento di tesi per poterlo adattare nel miglior modo possibile a specifiche
applicazioni.
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Capitolo 1

Introduzione

In quest’ambito viene considerato lo strumento della visione che, oltre ad essere il mezzo che l’uomo usa
massicciamente per creare una rappresentazione della realtà, è ormai disponibile come un vasto insieme
di apparecchiature a basso costo e buona affidabilità per realizzare sistemi di visione artificiale di inte-
resse. Purtroppo, ancora oggi i sistemi visivi di molti esseri viventi hanno prestazioni irraggiungibili da
qualsiasi macchina. Ad esempio basti pensare alla potenza di calcolo necessaria per gestire un sistema
visivo complesso come quello dell’uomo. Dai numerosi tentativi compiuti per comprendere i principi
alla base della visione naturale sono emersi negli anni altrettanti progressi per tentare di imitarla a
livello computazionale. I sistemi di visione in tempo reale richiedono una potenza di calcolo elevata
che, fino a non molti anni fa, era difficilmente garantita con la tecnologia a disposizione. L’accesso
a calcolatori sempre più potenti ha mitigato il problema, ed ora, anche semplici PC di uso comune e
dal costo contenuto permettono di realizzare elaborazioni in tempo reale con soddisfacente rapidità.
Questo ha portato ad un utilizzo sempre più diffuso degli algoritmi di visione e allo sviluppo di tecniche
e librerie dedicate al settore della computer vision. Nonostante il continuo sviluppo, il confronto con il
contesto reale risulta ancora una sfida. La notevole quantità delle informazioni percettive provenienti
da questi sistemi va infatti interpretata e portata verso un livello superiore di astrazione. Questi livelli
comprendono sistemi di controllo ad alto livello, di pianificazione del moto e moduli di intelligenza
artificiale che a loro volta si sono rivelati computazionalmente molto onerosi. Se la somma dei tempi
superasse una certa soglia, le richieste operative potrebbero non essere soddisfatte. Risulta necessa-
rio quindi trasformare il flusso video in una rappresentazione logica basata su alcune caratteristiche,
strettamente dipendenti dall’applicazione che si sta sviluppando.

Il lavoro proposto si colloca proprio nell’area della visione computazionale dove cioè si sviluppano
algoritmi e sistemi per l’analisi delle immagini con la finalità, come già anticipato, di riprodurre la vista
umana. Oltre al concetto di acquisizione di una fotografia bidimensionale di un’area, l’intenzione è
quella di interpretare il contenuto presente nell’area inquadrata: l’informazione ottenuta risulta quindi
volta all’effettuare una decisione automatica.
Un sistema di visione artificiale è costituito dall’integrazione di componenti ottici, elettronici e mecca-
nici che permettono di acquisire, registrare ed elaborare immagini con il fine, mediante l’apparato di
elaborazione, di riconoscere determinate caratteristiche dell’immagine per vari obiettivi di controllo,
classificazione, selezione, ecc.
Il classico problema, oggetto anche di questo lavoro, è quello di determinare se l’immagine contiene
o meno determinati oggetti (object recognition). Questa situazione permette di gestire sistemi in-
terfacciati a dispositivi che sfruttano la navigazione autonoma. Questa tipologia di processo implica
l’acquisizione di informazioni fornite dal sistema di visione artificiale che occupa il ruolo di sensore
visivo.
Esempi di applicazioni in questo settore sono il ”warning-system” nelle automobili, sistemi per l’at-
terraggio automatico di velivoli, sistemi per la guida automatica di autovetture, sistemi per il drop
delivery o la video-sorveglianza assistita. Nell’ambito militare si può citare ad esempio il sistema di
guida e puntamento dei missili.

Una tipica applicazione sulla quale risulterebbe significativamente utile predisporre un sistema
di navigazione autonoma, riguarda l’ambito di utilizzo di droni a basso costo ed a dispiegamento
immediato per l’analisi del territorio.
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10 Introduzione

Un Aeromobile a Pilotaggio Remoto (APR), comunemente noto come Drone o Unmanned Aerial
Vehicle (UAV), è un velivolo caratterizzato dall’assenza del pilota umano a bordo. Il suo volo è
controllato dal computer a bordo, sotto il controllo remoto di un navigatore o pilota, sul terreno o in
un altro veicolo.
Il loro utilizzo è ormai consolidato per usi militari, quali quelli di pattugliamento ed incursione aerea
a corto, medio e lungo raggio (possono essere pilotati a distanza o programmati per l’esecuzione
di missioni di tipo semplice), e crescente anche per applicazioni civili, ad esempio in operazioni di
prevenzione e intervento in emergenza incendi, per usi di sicurezza non militari, per sorveglianza di
oleodotti, con finalità di telerilevamento e ricerca e, più in generale, in tutti i casi in cui tali sistemi
possano consentire l’esecuzione di missioni ”noiose, sporche e pericolose” spesso con costi minori rispetto
ai velivoli tradizionali.
I classici ambiti applicativi di questi sistemi sono:

• sicurezza territoriale, delle frontiere e lotta ai narcotrafficanti;

• monitoraggio centrali termoelettriche e impianti industriali;

• telerilevamento;

• aerofotogrammetria e rilievo dell’architettura;

• monitoraggio ambientale e calamità naturali;

• biodiversità e monitoraggio fauna;

• operazioni di ricerca e soccorso.

A differenza degli aerei tradizionali i droni possono essere utilizzati in situazioni caratterizzate da un
elevato pericolo per la vita umana e nelle aree inaccessibili o impervie, volando a bassa quota. Per
questo motivo possono trovare impiego durante le fasi di monitoraggio di aree colpite da calamità
naturali o da avvenimenti particolari (terremoti, esondazioni, incidenti stradali ecc.).
Un ulteriore vantaggio che deriva dall’uso di questi dispositivi per scopi civili è il contenuto costo di
acquisizione e di esercizio di tali sistemi, rispetto ai tradizionali sistemi di ripresa aerea utilizzati fino
ad ora. A questo aspetto si affianca la facilità di utilizzo e la loro versatilità.

Il lavoro di questa tesi è quindi finalizzato nello studio e progettazione di tecniche di visione com-
putazionale per il tracking di target con la finalità di dimostrare l’effettivo miglioramento apportato ai
sistemi automatici di navigazione utilizzati al giorno d’oggi nei velivoli a pilotaggio autonomo. Nello
specifico l’obiettivo è quello di presentare un ausilio ai classici sistemi di navigazione per velivoli au-
tonomi che unisca il fattore economico del sistema alla fondamentale caratteristica di robustezza alle
variazioni parametriche e alla sua adattabilità alle più svariate situazioni applicative.
In particolare vengono presentati un sistema di visione basato sulle tecniche di matching geometrico
e di colore ed uno focalizzato sull’utilizzo del metodo di template matching. Entrambi con la finalità
di identificare un punto di interesse nella zona inquadrata dalla camera previo controllo per l’insegui-
mento di quest’ultimo.
Per quanto riguarda il sistema di navigazione, verrà presentata un’implementazione del sistema di
visione mediante la piattaforma Matlab Simulink con il fine di dimostrare in un contesto simulativo
il beneficio di questa metodologia applicata ad un simulatore di guida per missili balistici (sounding
rocket), caratterizzato dalla presenza di un controllo di navigazione funzionante grazie alle informa-
zioni ricevute dal GPS di bordo. Nella simulazione viene utilizzata questa tipologia di velivolo in
quanto possiede verosimilmente le stesse prestazioni che caratterizzano i veloci UAV di ultimissima
generazione utilizzati nelle applicazioni sopra citate.



Capitolo 2

Stato dell’arte

2.1 Il tracking per sistemi di visione

Il problema del riconoscimento e del tracciamento di un oggetto, tramite visione artificiale, è un
argomento trattato in diversi lavori e da diversi gruppi di ricerca in questi anni. Si prenderà ispirazione
da questi lavori per realizzare lo scopo oggetto di questa tesi e si analizzeranno le varie soluzioni
considerandone pregi e difetti.
I diversi approcci proposti in letteratura possono essere divisi tra quelli a basso livello veloci e robusti,
ma carenti nell’effettuare raffinate classificazioni dei soggetti e quelli ad alto livello in grado di tracciare
figure complesse, purtroppo lenti e poco robusti.
Tra quelli a basso livello si possono considerare il blob tracking, la sottrazione dello sfondo e gli
svariati corner detector, mentre tra quelli a più alto livello si annoverano le tecniche basate su template
matching e riconoscimento di forme complesse, come ad esempio il riconoscimento del viso umano.
Doveroso anticipare il fatto che le performance della maggior parte di queste tecniche peggiorano
drasticamente se adibite ad applicazioni in cui la dinamica dei sistemi con i quali interagiscono evolve
in modo repentino e continuo, senza quindi possibilità di rallentamenti o interruzioni (come nel caso
di sistemi di visione artificiale applicati a velivoli molto veloci).

Tracking per camere fisse e sottrazione dello sfondo

Alcune delle soluzioni utilizzate per realizzare l’inseguimento e il riconoscimento di persone e oggetti
vengono dal campo della video sorveglianza per evitare intrusioni indesiderate o per la sorveglianza
del traffico [12]. Nel caso di camere stazionarie, il problema di tracciamento è semplice: la camera non
segue l’uscita di scena del soggetto e in alcuni casi è possibile considerare lo sfondo come elemento
stabile dell’immagine. Allo stesso tempo la camera non è in grado di posizionarsi in modo vantaggioso
per identificare la figura intera ed in alcuni casi vengono considerate solo alcune porzioni della figura
intera come il volto, gli occhi o i piedi. Altri lavori riguardanti camere stazionarie derivano dalla
ricerca nel campo della realtà virtuale e degli effetti di computer graphic. In questi casi il soggetto si
muove su sfondi statici e talvolta uniformi e l’identificazione del target è realizzata tramite tecniche
di sottrazione dello sfondo [13]. Si considera infatti sfondo qualsiasi pixel invariato tra un frame e
il successivo e per sottrazione di immagine tra due frame successivi si costruisce un immagine che
contiene i soli pixel che sono variati tra un’immagine e la successiva. Combinando diverse immagini
di questo tipo si ottiene quella che è definita la ”motion history image” (MHI). In questi approcci è
spesso richiesto che la persona obiettivo dell’operazione di tracking non sia occlusa alla vista della
camera, ovvero che nessun oggetto si frapponga tra target e camera. Questo tipo di architettura non
risulta funzionale per lo scopo del lavoro qui proposto poichè la camera montata sul dispositivo risulta
dinamica in quanto solidale con quest’ultimo.

Blob detection

Uno dei più diffusi approcci all’object tracking consiste nell’utilizzare caratteristiche cromatiche nel-
l’aspetto del target che lo distinguono dallo sfondo. La tecnica si avvale dell’identificazione di un
colore o di un istogramma colore caratteristico da confrontare con l’immagine. Il confronto isola i
pixel corrispondenti al modello, che sono enfatizzati in base al loro grado di corrispondenza. I primi
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12 Stato dell’arte

lavori in questa direzione consideravano un singolo colore sulla base del quale segmentare l’immagine.
Approcci più moderni invece prevedono di calcolare un completo istogramma colore e di confrontarlo
con l’immagine, in questo modo la classificazione risulta più precisa, in grado di apprezzare diverse
sfumature di colore e non solo una singola tinta. Dopo il confronto il risultato è solitamente sottoposto
ad algoritmi di clustering in modo da identificare le zone a massima densità di pixel corrispondenti
al colore. Secondo questa filosofia, di particolare interesse è l’approccio di [14] che combina l’utilizzo
dell’istogramma colore con l’identificazione di contorni (edge) nell’immagine. Tale approccio irrobu-
stisce il tracciamento del target, ma aumenta inevitabilmente il carico computazionale dell’algoritmo.
La più forte limitazione di questo approccio riguarda la necessità che il target debba presentarsi di
colore notevolmente differente dallo sfondo mentre uno dei punti di forza risulta la sua indipendenza
dal fattore di scalamento, rotazione, occlusione e modeste variazioni di luminosità e saturazione.

Corner feature tracking

Ogni sistema di tracciamento basato su punti caratteristici dell’immagine deve poter contare su un
affidabile algoritmo di estrazione dei corner. Deve essere tenuto in considerazione il fatto che non tutti
i punti dell’immagine sono zone affidabili da inseguire. Ad esempio, una superficie liscia senza texture
evidenti non può dare informazioni sul proprio spostamento. Il bordo di un oggetto invece permette di
rilevare lo spostamento solo nella direzione perpendicolare al bordo stesso. Infine in un punto angoloso
(o corner), dove è presente un netto cambio di luminosità, possono essere rilevati gli spostamenti su
entrambi gli assi. Un considerevole numero di algoritmi è stato presentato durante gli anni ed è quindi
possibile effettuare una classificazione in due gruppi: il primo comprende gli algoritmi che estraggono
i bordi nell’immagine e cercano i punti di curvatura massima o dove i bordi si incontrano mentre nel
secondo gruppo troviamo gli algoritmi che ricercano gli angoli analizzando direttamente i livelli di
grigio dell’immagine. Quest’ultimo approccio ha garantito i risultati migliori. I metodi più usati sono:

• Kitchen-Rosenfeld: uno dei primi metodi riportati in letteratura [15], ed è stato usato come
benchmark in tutti i seguenti studi sull’argomento. L’algoritmo calcola un valore di angolatura
data dal gradiente locale di intensità e dalla variazione di direzione del gradiente;

• Harris-Stephens: Un altro corner detector [16] che calcola un operatore d’interesse in base al-
l’autocorrelazione delle immagini. La dimensione della maschera di convoluzione determina il
bilanciamento tra la precisione nella localizzazione dei punti e la quantità di rumore escluso;

• Smith (SUSAN): in [17] è stato sviluppato un estrattore di feature che non utilizza le derivate
spaziali, garantendo così un’alta velocità di esecuzione dell’algoritmo. In esso, ogni pixel dell’im-
magine è il centro di una piccola maschera circolare. I valori di grigio di ogni pixel all’interno
di questa maschera sono confrontati col valore centrale (il nucleo) e quelli aventi intensità simile
sono assunti come facenti parte della stessa zona dell’immagine;

• Shi-Tomasi: quest’algoritmo [18] non parte da una definizione a priori di una buona zona da
tracciare, ma parte dall’algoritmo di tracking che (si suppone) verrà utilizzato per estrarre feature
ottime da inseguire. Con questo metodo di selezione le feature estratte saranno quindi le migliori
da dare in input al modulo di tracciamento.

Flusso ottico

E’ possibile definire il flusso ottico come la rappresentazione delle traiettorie seguite dai punti dell’og-
getto tracciato durante il suo movimento rispetto alla telecamera. Questo è quello che viene solitamente
visualizzato calcolando il flusso tra due immagini successive. Si tratta di un insieme di vettori pro-
iettati sul piano immagine, relativi ad alcuni punti dell’oggetto, in movimento rispetto all’osservatore
[19]. Tali vettori hanno intensità proporzionale allo spostamento dei punti, rapportato all’intervallo di
tempo che intercorre tra l’acquisizione di due frame successivi, rappresentando quindi delle velocità.
Dall’osservazione del flusso ottico nella scena è possibile fare considerazioni sulla forma di oggetti rigidi
basandosi sulla distribuzione spaziale e temporale dello stesso. Infatti la tecnica è spesso usata con
telecamere fisse per il riconoscimento di auto, pedoni e passanti. Oltre a considerazioni sulla forma è
possibile fare anche alcune osservazioni sull’orientamento degli oggetti: infatti angoli, contorni e zone
di occlusione presentano gradienti di velocità apparentemente considerevoli rispetto ai punti interni
alla superficie. L’analisi e la stima del movimento tramite l’utilizzo di camere in movimento risulta
però molto più complessa dell’analisi fatta con sensori stazionari. Esistono due metodi principali per
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affrontare il problema: la stima basata sulla luminosità, ovvero ”gradient based”, e quella basata su
corrispondenze discrete, ovvero ”matching”. Nella prima soluzione il flusso ottico viene rilevato dal-
l’interpretazione della variazione di luminosità dell’immagine al passare del tempo. In questo caso, si
ottengono vettori di flusso densi, ovvero ad ogni pixel dell’immagine corrisponde un vettore velocità.
La seconda soluzione è invece basata sulle corrispondenze discrete tra elementi costanti di due imma-
gini successive. Tipicamente queste caratteristiche, che vengono considerate permanenti nel tempo,
sono: corner, profili o particolari pattern. Questi algoritmi si prestano ad essere implementati su ar-
chitetture di tipo piramidale dove, ad ogni livello della piramide si analizzano i movimenti a diverse
risoluzioni. Le traiettorie trovate ad un certo livello guidano la risoluzione del livello inferiore. Esistono
casi di hardware sviluppato ad hoc per la determinazione del flusso ottico mediante un algoritmo di
tale classe. Le principali limitazioni all’utilizzo di questo approccio vengono dal fatto che in generale
è molto influenzato da errori dovuti alle rotazioni fuori dal piano dell’immagine. La deriva di questi
algoritmi li rende adatti al tracking di brevi percorsi ma non affdabili sul lungo termine o a repentini
cambi di direzione a meno di appropriate correzioni e filtri, azioni che sicuramente incrementerebbero
il carico computazionale.

Template matching

Il template matching consiste in un confronto diretto tra l’immagine da esaminare e il modello dell’og-
getto che si vuole individuare, ovvero il template. La selezione del template deve essere realizzata in
modo da facilitarne il ritrovamento. Solitamente vengono scelte particolari zone dell’immagine conte-
nenti caratteristiche facilmente rintracciabili. Il modello viene utilizzato in fase di matching mediante
una traslazione su tutte le porzioni dell’immagine, per ognuna delle quali viene valutato il grado di
somiglianza con il template [20]. Vengono quindi presi in considerazione tutti i frame della sequenza,
frame diversi dal sorgente del template, applicando tecniche statistiche di correlazione. Questa tec-
nica si dimostra estremamente flessibile e potente per seguire oggetti con piccole distorsioni tra un
frame e il successivo. Per rendere il template robusto alle grandi variazioni nel tempo o adattarlo
al tracciamento di oggetti non rigidi esso viene aggiornato di continuo. Le regole adottate per rea-
lizzare l’aggiornamento sono diverse. Nel caso in cui il nuovo template sia notevolmente diverso dal
precedente si procede ad una completa sostituzione del vecchio con il nuovo, perdendo così tutte le
informazioni sul modello originale. Se le variazione tra vecchio e nuovo modello è di piccola entità,
viene calcolato un nuovo modello attraverso il calcolo della media tra le due immagini. In questo modo
si mantengono le informazioni sul modello originale e si migliora la stabilità del sistema in presenza
di disturbi e rumore. Se invece le variazioni sono molto piccole è conveniente continuare ad usare
il template originale. Questa politica è particolarmente importante nei casi in cui la traslazione del
template è inferiore al pixel, l’adattamento del modello renderebbe infatti irrecuperabile l’informazione
sulle traslazioni subpixel. Le tecniche di correlazione usate per il template matching consistono nella
ricerca della miglior corrispondenza (o della minor diversità) tra una parte di immagine caratteristica
e la parte corrispondente nel frame successivo. Le tecniche di correlazione possono essere region-based
[21] o feature-based [22]. Questi metodi, noti anche come tecniche di ”token tracking”, possono essere
comunemente estesi allo spazio 3D per ricostruire il movimento tridimensionale degli oggetti.

Sistemi a visione mutipla

Un ulteriore approccio consiste nello sfruttare le informazioni fornite da sistemi con visione stereosco-
pica o in generale multipla [23]. Per analogia a molti sistemi visivi naturali questi sistemi consistono
nel posizionare due camere a distanza nota l’una dall’altra in modo da acquisire due immagini con-
temporanee della stessa scena, tra le quali esistono lievi differenze e piccoli spostamenti relativi tra
i vari oggetti. Le piccole differenze vengono utilizzate da funzioni di stima, che usano tecniche di
triangolazione, per ottenere informazioni sulla profondità dei punti nella scena. La combinazione di
informazioni odometriche e considerazioni geometriche sulla distanza e posizione fornite dalle camere,
solitamente calibrate, permettono di isolare il target dallo sfondo e di seguirlo facendo anche delle
previsioni sulla sua futura posizione. In altri casi, partendo da queste informazioni viene creata una
mappa di zone occupate utilizzata per determinare oggetti in movimento mentre, il tracking è ottenuto
sfruttando un filtro di Kalman o analoghe tecniche. Il sistema risulta efficiente e affidabile nell’estrarre
informazioni di distanza dall’ambiente utilizzando hardware a basso costo anche nel caso di applicazioni
in tempo reale. Per semplificare i passaggi successivi all’acquisizione delle immagini stereo è consiglia-
bile utilizzare camere con lenti di uguale lunghezza focale e sensori con pixel della stessa dimensione.
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Inoltre è fondamentale che le immagini non abbiano nessun disallineamento temporale, che causerebbe
inevitabili errori nel calcolo delle corrispondenze tra le due immagini.

Sistemi basati su target artificiali
E’ inoltre possibile applicare sul target un oggetto artificiale in modo da seguire il target predefinito.
Applicando quindi RFID o emettitori di luce infrarosso e/o onde radio, il tracking risulta molto più
semplice. Possono esser studiate soluzioni ad-hoc di estrema affidabilità ma comunque artificiali. Non
verrà considerata questa tipologia di approccio perchè obbliga a manipolare direttamente il target,
elemento che potrebbe non essere raggiunto a priori e allo stesso modo esula dall’obiettivo di creare
un sistema che si adatti al contesto naturale.

2.2 Librerie per l’elaborazione di immagini
Tra le librerie di visione esistenti sono state prese in considerazione esclusivamente le librerie Open
Source con un buon livello di sviluppo e un grande numero di utenti. Inoltre per massimizzare la
riusabilità del codice un requisito gradito sarebbe anche la portabilità, in modo da garantire che il
codice possa esser eseguito su una qualsiasi macchina.

XVision2
Questo sistema è stato sviluppato alla Yale University tra il 1993 e il 1998 ed ora lo sviluppo continua
alla Johns Hopkins University a cura del professor Greg Hager. E’ frutto di un solo piccolo gruppo
di sviluppatori, con alcuni collaboratori esterni, e questo influisce sul supporto e sulla buona docu-
mentazione che accompagnano la libreria rendendoli scarsi e di difficile reperibilità. E’ sviluppata in
C++ in modo da favorire la creazione di applicazioni interattive che rendano semplice l’utilizzo da
parte dell’utente. Il sistema è formato da una serie di classi: quelle di base definiscono le strutture
elementari e l’interfaccia standard, quelle a più alto livello definiscono le funzionalità di edge tracking,
region tracking, blob tracking, ecc.
A suo favore si deve aggiungere che comprende un’interfaccia Matlab, utile in molti progetti e che
garantisce ottime prestazioni nella segmentazione in tempo reale e nel tracciamento.

VXL
VXL (Vision Understanding Environment) si tratta di una collezione di più librerie scritte in C++
con l’obiettivo di essere leggere e portabili. Questo sistema è stato sviluppato da ricercatori della
General Electrics e da diverse università tra cui Oxford, Manchester, Leuven e Otago. Il sistema, di
struttura modulare, si compone di cinque librerie principali e di varie librerie aggiuntive dedicate a
specifici problemi. Inoltre sono supportate varie piattaforme, compilatori e applicazioni di vario genere.
Questo progetto è supportato da una larga comunità che fa ben sperare nella sua robustezza e vitalità.
Purtroppo per la sua stessa natura, che vede un elevato numero di contributi di differenti soggetti,
soffre di una lacunosa documentazione. Il grosso problema nell’utilizzo di queste librerie è proprio la
difficoltà di individuare le funzionalità e caratteristiche adeguate al lavoro che si sta svolgendo.

Gandalf
Gandalf è una libreria C per lo sviluppo di applicazioni di visione artificiale. Contiene numerosi
algoritmi di uso comune, in special modo per l’ottimizzazione. E’ strutturata in modo da permettere
un efficiente uso della memoria, riconfigurando dinamicamente le strutture, e sfrutta molta elaborazione
di basso livello, evitando astrazioni di livello superiore per ottenere vantaggi dal punto di vista della
velocità computazionale. E’ stata utilizzata per lo sviluppo di Mokey, uno strumento professionale per
la post-produzione video. La mancanza di funzionalità di alto livello adeguate ai requisiti del sistema,
tuttavia, ha portato a scartare questa libreria.

OpenCV
OpenCV è una collezione di funzioni C/C++ supportata da Intel per la visione artificiale. Questa
libreria è orientata principalmente alla visione in tempo reale utilizzando delle routine ad alte presta-
zioni con basso spreco di memoria. Queste prestazioni sono ottenute anche grazie alla ottimizzazione



2.3 Sistemi di guida per velivoli autonomi 15

per architetture Intel, realizzata sfruttando tra l’altro la tecnologia MMX di cui la gran parte di pro-
cessori Intel è ad oggi dotata. Questo tipo di ottimizzazione rappresenta tuttavia una limitazione alla
portabilità del codice su macchine con architetture differenti. OpenCV è inoltre compatibile con IPL
(Image Processing Library) sempre di Intel: una libreria commerciale non open source che effettua ope-
razioni a basso livello su immagini digitali. Gli algoritmi ad alto livello sono invece il focus di OpenCV
che comprende infatti: tecniche di calibrazione, feature detection, tracciamento tramite flusso ottico,
analisi sulla geometria dei contorni, identificazione del movimento, ricostruzione 3D, riconoscimento
dei gesti della mano e segmentazione dell’immagine. La presenza di queste funzioni ad alto livello
permette di affrontare il problema ad un livello di astrazione alta fin dalle prime fasi del progetto.
Infine, il progetto è fiorentemente e attivamente sviluppato da Intel con il supporto di una comunità
di utenti ampia e attiva. L’effetto di questo interesse si concretizza in una documentazione ufficiale
non sempre eccellente, ma completata da vivaci forum e mailing list. Tra le librerie prese in esame è
questa quella che presenta la migliore documentazione e i migliori test ed esempi che coprono molte
delle funzionalità proposte. Per queste ragioni è stata scelta nello sviluppo del presente progetto.

2.3 Sistemi di guida per velivoli autonomi
La nascita e l’evoluzione dei velivoli a pilotaggio automatico è strettamente collegata allo sviluppo
tecnologico relativo all’ambito bellico-militare. La linea di sviluppo deriva direttamente dalla ricerca
specifica effettuata nel campo della missilistica: si vuole per esempio citare il caso del missile da crocie-
ra tedesco a guida automatica, Vergeltungswaffen 1 (V-1), nato durante la seconda guerra mondiale.
Questo dispositivo veniva pilotato mediante un complesso sistema analogico costituito essenzialmente
da una girobussola dedicata alla retroazione del sistema di controllo di assetto.
Un secondo e più recente esempio di sistema di guida per missili è quello adottato sui famosi AGM-65
Maverick composto da un sistema di guida televisivo che invia l’immagine del campo visivo del missile
ad un monitor posto all’interno della cabina dell’aereo dal quale viene lanciato.

Passando all’ambito di applicazione civile, per quanto riguarda i sistemi di guida relativi al cam-
po della navigazione autonoma, sono stati sviluppate e studiate diverse soluzioni pratiche focalizzate
sull’utilizzo di tecniche di visione artificiale. In [24] viene presentata l’implementazione di un algorit-
mo real-time ottimizzato per effettuare l’atterraggio di un elicottero autonomo. Questo dispositivo è
capace di navigare da un punto iniziale ad un punto finale basandosi sui dati ricevuti dall’unità GPS
di bordo e dalle informazioni acquisite da un sistema di visione, con il fine di riconoscere ed inseguire
precisamente un target previo atterraggio su di esso.
In [25] viene dimostrato che utilizzando tecniche di stima mediante filtro di Kalman è possibile gestire
la navigazione di un UAV mediante l’accoppiamento di sistemi di visione computazionale e sensori
inerziali quando i dati proveniente dall’unità GPS non sono disponibili.
Le prestazioni ottenibili proponendo il solo controllo di navigazione mediante sistema di visione com-
putazionale vengono illustrate in [26], dove viene implementato questo metodo di guida applicato ad
un UAV e confrontato con la classica strategia di navigazione proporzionale.

Concentrandosi invece sullo stato dell’arte presente in letteratura riguardante i concetti di navi-
gazione assistita applicata espressamente nell’ambito della missilistica per ambiti bellici o scientifici,
sono stati presentati lavori dedicati alla predizione del punto di impatto del missile e quindi della
traiettoria che verrà descritta [28] con il fine di misurarne l’accuratezza e conseguentemente control-
larla. In [29] e [30] viene proposto un sistema di controllo costituito da una massa vibrante interna
al missile che opera modificando la configurazione di stabilità di fin e spin dello stesso. In [31] viene
progettato un algoritmo di controllo mediante al quale si dimostra sperimentalmente come possono
essere facilmente migliorate le performance ottenibili grazie al sistema di guida mediante navigazione
proporzionale minimizzando la sensoristica e gli attuatori di bordo. In [32] si propone un algoritmo di
controllo predittivo atto a controllare il tempo di volo di un missile modellando la propria traiettoria
per correggere il disturbo generato dal vento e funzionante senza la necessità di conoscere a priori le
condizioni di lancio e le variabili che governano il missile. In [33] viene progettata una innovativa rete
neurale atta a semplificare la gestione dell’autopilotaggio del missile.
Come si evince dal resoconto di questi documenti, nessuno di essi tratta l’ausilio di sistemi di visione
artificiale in ambito missilistico. Questo è uno degli ulteriori motivi per cui nasce questo lavoro ti tesi
dedicato espressamente per la suddetta tipologia di applicazione e il motivo per cui nel Cap. 5 viene
introdotto l’utilizzo di questo dispositivo per effettuare la parte simulativa del lavoro di tesi.
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Capitolo 3

Approccio proposto

Vengono qui proposte le tecniche e gli strumenti utilizzati per comporre gli algoritmi di visione ar-
tificiale, utili a raggiungere l’obiettivo di questo progetto, dei quali vengono illustrate le principali
caratteristiche e le ragioni della loro scelta.
L’obiettivo della ricerca è quello di costruire un sistema in grado di rilevare ed identificare un target,
in modo tale da poterlo seguire. Il primo problema consiste quindi nell’interpretare le informazioni
fornite dal sensore di visione, isolando caratteristiche utili ad identificare l’area di interesse nella scena.
Le caratteristiche notevoli di un immagine permettono di quantificare alcune peculiarità di un oggetto
differenti rispetto all’intera immagine. Si tratta quindi di estrarre dall’immagine acquisita, attraverso
funzioni più o meno complesse, zone o punti distinguibili dal resto della scena. Per questo scopo ven-
gono utilizzate tecniche di estrazione di caratteristiche a basso e ad alto livello.

Per caratteristiche a basso livello si intendono le singolarità indipendenti dal contesto dell’immagi-
ne, applicabili quindi ad una qualsiasi immagine valida. L’identificazione di questi elementi è associata
ad un’elevata rapidità di calcolo, anche grazie a funzioni particolarmente ottimizzate. Esse sono gene-
riche e quindi molto adattabili, ma proprio a causa della loro flessibilità non assolvono completamente
al compito di identificare univocamente uno specifico oggetto nella scena. Per il caso in esame sono
state scelte le seguenti tecniche denominate ”blob detection” e ”rilevazione di contorni e punti angolosi”.

Per contro le caratteristiche ad alto livello assolvono ottimamente all’identificazione univoca di
target nella scena, ma sono piuttosto onerose dal punto di vista computazionale. Sono infatti calcolate
sull’intera immagine attraverso analisi di distribuzioni matematiche e statistiche, talvolta con l’impiego
di classificatori. Esse sono dipendenti dal contesto dell’immagine e dall’applicazione considerata, ovvero
la loro presenza è subordinata all’ambito in cui viene effettuata la ripresa. Sono dette ad alto livello
perchè la loro applicazione deve essere comunque coadiuvata dalla presenza di tecniche di basso livello.
Una loro interessante applicazione consiste nella rilevazione di oggetti specifici, proprio per questo
rivestono un ruolo particolarmente importante nel sistema realizzato. E’ stato scelto l’utilizzo della
tecnica denominata ”template matching”.

3.1 Blob detection
Nell’area della visione artificiale il ”blob detection” si riferisce all’insieme delle modalità con cui si
possono individuare punti o regioni in un immagine dotati di luminosità maggiore o minore delle aree
circostanti. Vi sono due classi principali di riconoscitori di blob:

• Metodi differenziali basati su espressioni derivative;

• Metodi basati su estremi locali di intensità nell’ambiente.

Utilizzando una più recente terminologia, questi operatori sono anche conosciuti come riconoscitori di
punti o regioni di interesse. Vi sono diversi motivi per cui la rilevazione di blob è stata considerata ma
la ragione principale è il poter disporre di informazioni accessorie, riguardo a regioni di un immagine,
che non possono essere ottenute mediante altri algoritmi per la rilevazioni di caratteristiche a basso
livello. Pertanto nell’applicazione la rilevazione di blob viene usata per riconoscere regioni di interesse,
utilizzate nelle successive elaborazioni.
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Come si può notare in Fig. 3.1, queste regioni possono mostrare la presenza di oggetti o parti di
essi nel dominio dell’immagine, con applicazione nel riconoscimento o tracciamento di oggetti. In altre
applicazioni, come l’analisi di istogramma, i descrittori di blob possono essere usati per rilevare punti
di picco, con applicazione nella segmentazione. Un altro utilizzo comune dei riconoscitori di blob è
come principale primitiva per l’analisi e il riconoscimento di texture in una immagine.
Recentemente i descrittori di blob sono stati sempre più utilizzati per segnalare la presenza di carat-
teristiche ad alto contenuto informativo, per il riconoscimento di oggetti basato su statistiche locali
dell’immagine. A corredo delle informazioni fornite da un rilevatore di blob, vi è anche la possibilità
di segnalare variazioni di dimensione e di inclinazione degli oggetti.

Figura 3.1: esempio di blob detection per il colore rosso.

3.2 Contorni e punti angolosi
Un edge, ovvero contorno, è un particolare dell’immagine che presenta una forte discontinuità nel
gradiente di luminosità in una sola direzione cioè si tratta di confini e margini tra zone diverse appar-
tenenti alla medesima immagine. Per analogia un corner, ovvero un punto angoloso, è invece una zona
dell’immagine che presenta una forte discontinuità nel gradiente di luminosità in più di una direzione.
L’importanza dei corner sta nella loro buona resistenza ai cambiamenti di illuminazione, caratteristi-
ca particolarmente utile per operazioni di tracking in un contesto dinamico. E’ preferibile utilizzare,
come punti caratteristici, dei corner e non degli edge in fase di tracking del target. Gli edge, infatti,
produrrebbero delle condizioni di ambiguità nel momento in cui si decidesse di valutare il moto lungo
direzioni diverse dalla normale allo spigolo rilevato. Al contrario, per un corner la direzione del moto
è univocamente determinata, infatti le informazioni su tali punti permetteranno di identificarli più fa-
cilmente in modo univoco. Entrambe le seguenti tecniche si sono rivelate soddisfacenti nel contesto di
identificazione della geometria del target a valle di una prima sogliatura, del frame acquisito, effettuata
mediante blob detection. In dettaglio:

Estrazione di contorni
Le principali tecniche di estrazione dei contorni sono basate sull’analisi del gradiente di luminosità
dell’immagine. Il gradiente consiste nel vettore delle derivate parziali lungo le direzioni principali:

∇I[x, y] =

[
δI[x, y]

δx
,
δI[x, y]

δy

]
(3.1)

Consideriamo un immagine in scala di grigio come una matrice di scalari a due dimensioni. I contor-
ni sono definiti anche come le regioni dell’immagine in cui la superficie vista dalla telecamera presenta
una discontinuità nella profondità oppure nell’orientamento della normale alla superficie. Queste di-
scontinuità sono rese molto bene dal passaggio alle derivate parziali che identificano la variabilità del
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segnale lungo gli assi dell’immagine. In corrispondenza di forti variazioni, la derivata assume valori di
modulo elevato; laddove invece il segnale è costante, il modulo della derivata si annulla. Il calcolo delle
derivate, come da definizione, può essere sviluppato utilizzando il semplice rapporto incrementale.

δI[x, y]

δx
= lim

∆x→0

I[x, y]− I[x+ ∆x, y]

∆x
⇒ I[x, y]− I[x+ 1, y] (3.2)

δI[x, y]

δy
= lim

∆y→0

I[x, y]− I[x, y + ∆y]

∆y
⇒ I[x, y]− I[x, y + 1] (3.3)

Tuttavia, a causa di problemi di simmetria rispetto al punto di applicazione e di robustezza al
rumore, il calcolo di tali derivate viene effettuato con tecniche diverse, che utilizzano filtri digitali
come operatori (filtri di Prewitt e quello di Sobel).

• Prewitt: Per calcolare in modo rapido il gradiente orizzontale, verticale e diagonale, Prewitt
ha proposto queste maschere:

-1 -1 -1
0 0 0
1 1 1

-1 0 1
-1 0 1
-1 0 1

-1 -1 0
-1 0 1
0 1 1

1 1 0
1 0 -1
0 -1 -1

Le prime due calcolano il gradiente in orizzontale e verticale, mentre la terza e quarta enfatizzano
le componenti in diagonale dell’immagine. La risposta della maschera è calcolata secondo le
modalità usate per il filtraggio spaziale.

• Sobel: Sobel propone invece una versione un po’ migliore di quella di Prewitt, dando più peso
al pixel centrale:

-1 -2 -1
0 0 0
1 2 1

-1 0 1
-2 0 2
-1 0 1

-2 -1 0
-1 0 1
0 1 2

2 1 0
1 0 -1
0 -1 -2

Tali filtri producono immagini in cui i contorni sono ben definiti, ma purtroppo non direttamente
utilizzabili per l’estrazione dei segmenti. Essi compongono infatti edge estremamente frammentati e,
a causa del rumore dal quale sono particolarmente influenzati, evidenziano anche una non trascurabile
presenza di segmenti spuri. Nel caso in cui però non si sia interessati a considerazioni geometriche sui
contorni, ma sia di interesse procedere nella direzione di estrarre corner caratteristici dall’immagine,
per utilizzarli come feature notevoli di una zona inquadrata, tali considerazioni sono da valutare in
secondo piano ed in funzione delle elaborazioni successivamente effettuate. Tali tecniche di estrazione
dei contorni sono infatti solamente la base di quasi tutte le tecniche di riconoscimento di corner notevoli
(ovvero di Local Feature).

Rilevatore di Harris per i corner
L’estrattore di corner utilizzato, noto anche come Harris Corner Detector, si basa sulla definizione di
Local Structure Matrix Cs:

Cs = ωG(r, γ) ∗ F (3.4)

F =

∣∣∣∣ f2
x fx fy
fx fy f2

t

∣∣∣∣ (3.5)

La matrice Cs è formata dai prodotti delle derivate parziali lungo le due direzioni dell’immagine,
calcolati lungo le due direzioni principali per ogni punto. Tale matrice è per definizione simmetrica e
definita positiva ed è possibile quindi diagonalizzare tale elemento nella forma:

Cs =

∣∣∣∣ γ1 0
0 γ2

∣∣∣∣ (3.6)

in cui gli autovalori γ1 e γ2 sono non negativi.
Questa matrice viene poi combinata con un filtro gaussiano ωg o con filtri più leggeri dal punto di vista
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Figura 3.2: esempio di applicazione dei filtri di Prewitt e Sobel.

computazionale attraverso l’operatore di convoluzione. Tramite l’analisi punto per punto di entrambi
gli autovalori della matrice Cs è possibile fare alcune considerazioni sull’immagine. Se gli autovalori
sono entrambi nulli allora la porzione d’immagine considerata è perfettamente uniforme e il punto in
esame non appartiene ne ad un edge ne ad un corner. Se invece il punto appartiene ad uno spigolo
(edge), l’autovalore γ1 è positivo mentre l’autovalore γ2 è nullo, questo implica che ci troviamo in un
massimo locale della variazione di luminosità ma lungo una sola direzione. In particolare la variazione
massima ha andamento perpendicolare all’autovettore associato a γ1. Se infine il punto appartiene ad
un corner, entrambi gli autovettori risultano essere positivi e non nulli.
Si osservi inoltre che un corner non è altro che l’incontro di due spigoli, quindi un corner può essere
considerato un doppio punto di edge in cui sia γ1 che γ2 non sono nulli, bensì di modulo rilevante.
Sulla base delle precedenti osservazioni, Harris definisce una funzione in grado di misurare l’intensità
del corner trovato.

H(x, y) = detCs − α(traceCs)
2 (3.7)

detCs =

N∏
i

γi (3.8)

traceCs =

N∑
i

γi (3.9)

da cui si ottiene:
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H = γ1γ2 − α(γ1 + γ2)2 (3.10)

dove α è un parametro e H ≥ 0 se 0 ≤ α ≤ 0.25.
Viene quindi rilevato un corner quando H(x, y) ≥ Ht.
Ht è il parametro di soglia che insieme ad α determina la robustezza del corner. In particolare, per
valori di α piccoli (generalmente α ≤ 0, 1), si otterranno pochi corner, ma molto definiti e robusti ai
cambiamenti di luce, mentre per valori più alti, si otterranno molti più corner ma meno affidabili. Inol-
tre, durante l’estrazione dei contorni di Harris, è importante tenere traccia della posizione relativa dei
corner estratti. E’ infatti auspicabile che tali punti mantengano una minima distanza. L’impostazione
di tali parametri va fatta per via euristica, sulla base di risultati sperimentali. Attraverso un’operazione
di sogliatura è quindi possibile ottenere i migliori corner nell’immagine. A tale proposito, per estrarre
i migliori N corner nell’immagine, vengono isolati i corner che presentano i maggiori autovalori e che
si trovano ad una minima distanza tra loro (OpenCV offre una funzione specifica che sfrutta proprio
l’estrattore di Harris).

Figura 3.3: esempio di corner identificati dall’estrattore di Harris.

3.3 Template Matching
Le tecniche di riconoscimento di aree note (dette ”template”) si basano sulla localizzazione di un’area,
campionata da un immagine sorgente, in sequenze di immagini successive tramite tecniche di corre-
lazione. Si tratta di riconoscere un oggetto per il quale è stato memorizzato un template, ovvero
verificare che nell’immagine sia presente un’istanza dello stesso. Siccome non si conoscono a priori
le regioni in cui l’istanza può presentarsi, è necessario confrontare il modello con tutte le sottoparti
dell’immagine che hanno le stesse dimensioni del template. A questo scopo, l’immagine modello viene
fatta scorrere sequenzialmente sull’intera immagine, valutando per ogni possibile posizione la similarità
tra il template e la regione in esame.
La tecnica di template matching si svolge in tre principali fasi.

1. Estrazione del template: Nella prima fase viene estratto il template ovvero una porzione
dell’immagine originale. Questa zona va scelta con attenzione, deve infatti essere un sottoinsieme
stretto e significativo dell’immagine totale, in modo da facilitare l’identificazione di zone simili a
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quella data. Inoltre la zona campionata deve avere dimensioni nè troppo grandi nè troppo piccole.
Tale compromesso deriva dal fatto che zone ridotte difficilmente possono contenere informazioni
sufficienti alla loro identificazione univoca. Inoltre costringono l’algoritmo a una lunga serie di
confronti tra molte zone dell’immagine con il template. Al contrario, ampie zone dell’immagine
risultano troppo generiche e costringeranno l’algoritmo a poche iterazioni, ma piuttosto lente.

2. Dimensionamento della matching table: La fase successiva alla scelta del modello consiste
nel ritrovamento di zone nell’immagine che appaiono simili al template. Riassumendo, data
un’immagine di dimensioni W × H e un template di dimensioni w × h, l’output dell’algoritmo
consiste in una tabella di scalari di dimensioni (W − w + 1) × (H − h + 1), detta tabella di
matching. In questa matrice ogni pixel alla locazione (x, y) caratterizza la corrispondenza tra
il template e una zona rettangolare dell’immagine delle stesse dimensioni, avente l’origine nelle
coordinate (x, y). La ”somiglianza” può essere calcolata utilizzando diverse tecniche e solitamente
vengono utilizzati i metodi di:

• ”square difference”, normalizzato e non normalizzato;

• ”cross correlation”, normalizzato e non normalizzato;

• ”correlation coefficent”, normalizzato e non normalizzato.

In questo caso si è utilizzato il calcolo del coefficiente di correlazione normalizzato in quanto è
noto per la sua indipendenza a variazioni di contrasto e luminosità del frame. Si definisce con
I(x, y) la luminosità del pixel in (x, y), appartenente all’immagine, e con T (x, y) la luminosità del
pixel nella locazione (x, y) del template. Il coefficiente di correlazione normalizzato si presenta
come:

R(x, y) =

∑h−1
y′=0

∑w−1
x′=0 T̃ (x′, y′)Ĩ(x+ x′, y + y′)√∑h−1

y′=0

∑w−1
x′=0 T̃ (x′, y′)

∑h−1
y′=0

∑w−1
x′=0 Ĩ(x+ x′, y + y′)

(3.11)

in cui T̃ (x′, y′) = T (x′, y′) − T̄ e Ĩ(x + x′, y + y′) = I(x + x′, y + y′) − Ī dove Ī e T̄ indicano i
valori medi di luminosità dei pixel nell’immagine e nel template.

3. Ricerca della corrispondenza: L’ultima fase consiste nella localizzazione del punto di mas-
simo nella matching table e nell’aggiornamento del modello, ovvero nell’adattamanto del template
alle situazioni dinamiche di tracking. Per la ricerca del massimo valore all’interno della tabella di
matching è possibile analizzare in modo completo l’intera tabella, identificando il punto di mas-
simo globale. In alternativa è possibile affidarsi ad una ricerca mirata, partendo da una soluzione
locale, che spesso coincide con la posizione originaria del template nel frame sorgente. La ricerca
locale risulta più veloce, efficiente e robusta per la soluzione di tracking real-time poichè evita
di commettere grossi errori di localizzazione. Questo vale soprattutto nel caso di movimenti non
estremamente rapidi rispetto al frame rate. Considerando di voler progettare un sistema appli-
cabile in un qualsiasi contesto, nell’algoritmo sviluppato è stato deciso di effettuare la ricerca
di massimo sull’intera tabella di matching. Volendo quindi utilizzare quest’unica tecnica non
è stato possibile utilizzare elementi caratteristici (ad esempio ricavabili dalla ricerca di blob di
colore) per facilitarne la ricerca locale.
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Figura 3.4: esempio di template matching: (a) immagine sorgente, (b) template, (c) matching table.
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Capitolo 4

Architettura software del sistema di
visione

In questo capitolo viene descritta la parte software del sistema per l’analisi delle immagini e l’inse-
guimento del target, sviluppato in linguaggio C++ unito alle librerie OpenCV. Vengono riportate le
problematiche risolte, descrivendo il funzionamento e l’interazione degli algoritmi utilizzati già intro-
dotti nel capitolo 3. In particolare vengono analizzati separatamente i due algoritmi sviluppati in
quanto, in linea di principio, essi sarebbero in grado di essere eseguiti indipendentemente l’uno dal-
l’altro. In questo modo risulta più facile, a posteriore, confrontarli ed eventualmente escogitare quegli
accorgimenti atti al loro eventuale funzionamento coordinato.

4.1 Blob detection and Contour matching
Il problema che vuole qui essere risolto concerne la realizzazione di un algoritmo capace di rendere
il sistema in grado di individuare una regione in movimento nell’immagine. La decisione di cosa rin-
tracciare spetta all’utente, che manualmente dev’essere in grado di fornire in ingresso all’algoritmo
l’immagine dell’oggetto (immagine campione) da voler riconoscere automaticamente, caratterizzato
quindi da una particolare forma geometrica e da un particolare colore. Si anticipa che l’utilizzo della
tecnica di Blob Detection ha essenzialmente il fine pratico di sogliare l’immagine acquisita dalla camera,
previo identificazione del target in funzione della geometria che caratterizza il contorno di quest’ultimo.

25
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Figura 4.1: diagramma di flusso dell’algoritmo ”Blod and Contour matching”.

Lo spazio colore HSV
Per motivi algoritmici e di efficienza è stato scelto di rappresentare le immagini nello spazio colo-
re tridimensionale chiamato HSV. In questa rappresentazione del colore (si veda la Fig. 4.2) le tre
coordinate descrivono: la tonalità cromatica (Hue), il grado di saturazione (Saturation) e il valore
di luminosità (Value). Sfruttando tale rappresentazione è possibile a posteriori filtrare le immagini
molto più efficacemente di quanto si possa fare utilizzando il più comune spazio colore RGB (Red,
Green, Blue) dove le varie coordinate esprimono la quantità di colore primario presente nei vari pixel.
Inoltre dovendo valutando gli istogrammi colore relativi alla coordinata H, quest’ultima risulta meno
compromessa dalle variazioni di luminosità e contrasto presenti in ambienti esterni.
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Figura 4.2: rappresentazione conica dello spazio colore HSV.

Sogliatura delle immagini

In un primo passo viene costruita una maschera di filtraggio estrapolando dall’immagine campione i
valori massimo e minimo di luminosità (V) e il valore minimo di saturazione (S). Questo permette di
escludere di fatto tutto ciò che risulta al di sotto della saturazione minima o al di fuori dei valori di
luminosità accettabile.
Tale operazione di sogliatura risulta necessaria poichè, come si può notare in Fig. 4.2, l’intero spazio
HSV può essere rappresentato da un cono, in cui bassi valori di saturazione rendono i valori sull’asse
H molto vicini tra loro e poco distinguibili.
Similmente alti valori di luminosità V tendono a sbiadire completamente i colori virando verso il
bianco, mentre bassi valori di V portano rapidamente verso il nero. In ognuna di queste tre situazioni
l’individuazione dei valori di Hue risulta molto difficile se non impossibile ed è quindi auspicabile
evitarle a priori.

Rilevamento del blob di colore

In prima istanza viene quindi rilevato, dall’immagine campione, il colore che fungerà da variabile di
ingresso al filtro di sogliatura applicato a tutti i fotogrammi successivi acquisiti dalla camera. Questo
viene eseguito attraverso il calcolo dell’istogramma colore (valutando quindi la distribuzione statisti-
ca), costruito utilizzando la coordinata Hue dello spazio HSV. In esso l’asse orizzontale rappresenta
un valore Hue espresso in gradi da 0 a 180, mentre il valore di ogni barra verticale indica il contributo
percentuale di ogni valore di tonalità colore. La scala della coordinata Hue, che come si può notare
osservando la Fig. 4.2 è normalmente espressa in gradi sessagesimali tra 0 e 360, viene però riportata
dal grafico in valori tra 0 e 180. Questo è dovuto semplicemente ad una diversa scala utilizzata da
OpenCV per motivi di velocità computazionale e, al di là di una leggera approssimazione nei valori,
non comporta particolari problemi (sono infatti comunque presente tutti i valori di H, l’unica conse-
guenza è quella di disporre di una risoluzione raddoppiata rispetto alla scala sessagesimale). I valori
percentuali delle barre sono visualizzati invece in scala normalizzata, considerando il colore dominante
come massimo assoluto dell’istogramma.
Successivamente alla prima operazione di sogliatura nei campi S e V, segue la sogliatura dell’immagine
campione e dei fotogrammi acquisiti dalla camera rispetto al valore H appena rilevato come massimo
assoluto dell’istogramma in modo da fornire il noto frame di ”back projection” per i passi successivi
dell’algoritmo. Per fare in modo che la determinazione del frame di back projection avvenga in ma-
niera migliore è stato scelto di estendere il campo di valori Hue creando un intorno al valore massimo
[max − 10,max + 10] in modo ad ammettere alla soglia di scrematura anche qualche sua sfumatura
positiva o negativa.
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Figura 4.3: (a) immagine campione, (b) canale Hue dell’immagine campione, (c) frame di back
projection e (d) istogramma colore.

Frame di back projection
Dopo aver calcolato l’istogramma colore, viene calcolato il frame di ”back projection” che raffigura la
trasposizione della scena originale in uno spazio colore monodimensionale a toni di grigio. Viene co-
struito utilizzando l’istogramma colore calcolato precedentemente e attribuisce ai pixel dell’immagine
un colore tanto più bianco quando più essi corrispondono alla distribuzione di colore riportata dall’isto-
gramma. In termini statistici il valore di ogni pixel nel frame di ’back projection’ è la probabilità che
quel pixel nell’immagine originale corrisponda alla distribuzione data dall’istogramma. Dal momento
che l’istogramma è calcolato sull’oggetto di interesse, è dunque chiaro che i pixel mostrati in bianco
appariranno in corrispondenza dei pixel dell’oggetto selezionato nell’immagine di partenza. Al contra-
rio pixel colorati di grigio sempre più scuro indicheranno aree meno attinenti ai colori dell’obiettivo da
ricercare. Per un esempio di quanto affermato si faccia riferimento alla Fig. 4.3 e alla Fig. 4.4.
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Figura 4.4: immagine sorgente e corrispondente frame di back projection.

Contour matching

A questo punto sono presenti in ingresso all’ultima fase dell’algoritmo le due immagini back projec-
tion relative all’immagine campione e al fotogramma catturato dalla camera. Ciò che verrà svolto ora
consiste nell’effettuare un match tra il profilo geometrico rilevato nel frame di back projection del-
l’immagine campione e tutti i profili geometrici presenti sul frame di back projection del fotogramma
considerato. Si ricorda che questi ultimi sono preventivamente limitati (in numero) grazie alle opera-
zioni di sogliatura effettuate durante i passi precedenti. L’adozione di questo metodo è giustificata dal
voler limitare il carico computazionale attribuito all’operazione di definizione dei contorni geometrici
su un’immagine estremamente dettagliata come potrebbe essere quella acquisita da una ripresa aerea.
Un’ulteriore operazione, effettuata prima dell’effettivo tracking del target, è sostanzialmente una veri-
fica della misura di perimetro ed area. Viene quindi proposta una scrematura in modo da eliminare
dai possibili target quelli che presentano un perimetro e un’area inferiori rispetto a perimetro ed area
dell’oggetto raffigurato nell’immagine campione.
E’ stato scelto di individuare i possibili target, candidati al tracking, mediante una semplice fun-
zione disponibile nelle librerie OpenCV atta alla rilevazione dei contorni. In alternativa si sarebbe
potuto utilizzare il più ben noto e completo algoritmo ”CamShift” ma questa scelta avrebbe influito
pesantemente sull’effettuare il tracking in real time. Quest’ultimo prende il nome da Continuously
Adaptative MeanSHIFT poichè esso si avvale dell’utilizzo di un altro algoritmo, chiamato ”MeanShift”,
che ricerca il centro dell’oggetto e ne calcola dimensioni e orientamento attraverso un certo numero
di approssimazioni successive. Il risultato di questo algoritmo è pertanto una struttura di tipo ”con-
nected component” che rappresenta l’oggetto rappresentato nell’immagine campione attraverso le sue
dimensioni, orientamento e posizione.
In conclusione, l’algoritmo che opera il matching (tra il contorno dell’oggetto presente nell’immagine
campione e ogni contorno accettabile presente nel fotogramma) produce un valore che, nel caso fosse
inferiore ad una soglia preimpostata, implicherebbe la scelta definitiva del target (valore nullo corri-
sponde a matching perfetto). Questa soglia può essere scelta relativamente alta (> 0.5) per fare in
modo che l’algoritmo non sia troppo influenzato da eventuali occlusioni parziali del target. Per contro
questa scelta porterebbe ad un tracking meno robusto.
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Figura 4.5: target identificato.

4.2 Template matching dinamico
Il principale problema di questa tecnica riguarda la sua applicazione in caso di oggetti deformabili
che compiono movimenti non rigidi. L’implementazione considerata non risulta robusta agli effetti di
scalatura e rotazione degli oggetti seguiti. In questo caso, sarebbe possibile introdurre dei termini che
tengano conto delle deformazioni degli oggetti. In particolare si potrebbe applicare al template una
funzione che simuli l’effetto di scalature e rotazioni, ripetere il passo di matching fino ad ottenere diverse
matching table e identificare tra tutte le matrici il punto di massimo assoluto. Tale adattamento è però
praticabile effettivamente solo in casi in cui non sia richiesto di agire in tempo reale. Volendo però in
ogni modo sfruttare i pregi di questa tecnica e cioè creare un sistema applicabile in un qualsiasi contesto
applicativo di tipo dinamico, è stata adottata una filosofia alternativa mediante la quale è stato scelto
di aggiornare il template ad ogni iterazione dell’algoritmo (corrispondente ad ogni nuova acquisizione
di fotogrammi da parte della camera): il nuovo template risulta quindi pari all’immagine dell’oggetto,
identificato sul frame acquisito dalla camera, al passo precedente. In questo modo viene assicurata
la robustezza alla scalatura e alla rotazione del target, elementi fondamentali per l’applicazione nel
contesto proposto.
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Figura 4.6: diagramma di flusso dell’algoritmo ”Template matching dinamico”.

Definizione del template iniziale

Il template con il quale effettuare la prima iterazione dell’algoritmo, equivalente al primo matching
effettuato, viene semplicemente passato come ingresso sotto forma di immagine del target oggetto del
tracking.
Bisogna fin dal principio sottolineare un problema rilevante di questa strategia: data la scarsa robustez-
za di questa tecnica a scalature e rotazioni, risulta necessario predisporre che la scala e l’orientazione
del target rappresentato nel template iniziale siano coerenti con il target raffigurato nel primo foto-
gramma acquisito dalla camera (si vedano le Fig. 4.7 e 4.9). Nel caso contrario potrebbe presentarsi
un tracking errato già dal primo frame acquisito con conseguente perdita del target in tutte le suc-
cessive iterazioni dell’algoritmo. Questo problema si presenterà però solo durante la prima iterazione
di matching in quanto le successive utilizzeranno un template definito ”dinamico”, con la finalità di
evitare proprio questo tipo di inconveniente.
A valle dell’adozione di una performante unità di elaborazione, sarebbe possibile ovviare all’inconve-
niente del possibile errore durante la prima istanza di matching attuando la lenta procedura di rotazione
e scalatura del template iniziale con il fine di rendere più robusta la prima identificazione del target.
Fortunatamente questo metodo verrebbe adottato solamente durante la prima fase dell’algoritmo in
modo tale che tutte le successive risulterebbero computazionalmente alleggerite.

Figura 4.7: template iniziale e template aggiornato alla prima e seconda iterazione.

Tabella di corrispondenza (Matching Table)

L’acquisizione di ogni fotogramma comporta la definizione della tabella di corrispondenza, la quale un
immagine in cui ogni singolo punto rappresenta il grado di corrispondenza del template, posizionato
sulla finestra di ricerca nel pixel alle stesse coordinate.
Dato un fotogramma di dimensioni più grandi del template, la tabella di matching ha dimensioni
comprese tra le due. Ogni pixel caratterizza infatti la somiglianza tra il template, traslato su ogni po-
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sizione della finestra di ricerca, e la finestra stessa. La tabella di corrispondenza utilizza un’immagine
monocanale a tonalità di grigio, rappresentate in 32 bit poichè la funzione di matching si avvale di
calcoli in virgola mobile, come il calcolo del coefficiente di correlazione normalizzato, che richiedono
una buona precisione.
La fase immediatamente seguente è la ricerca, nella tabella di corrispondenza, del pixel a maggiore
luminosità, ovvero la massima correlazione che denota l’origine dell’area in cui si è spostato il template.
L’affidabilità della ricerca è quindi rappresentata dal valore di correlazione trovato, compreso tra zero
e uno. Viene definito un valore di soglia (generalmente pari o leggermente inferiore a 1) per decidere
se la ricerca ha avuto esito positivo o no e si procede all’aggiornamento del template e all’acquisizione
del fotogramma successivo.

Figura 4.8: matching table.
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Aggiornamento del template
Come precedentemente detto, la politica di aggiornamento del template nasce dalla necessità di rendere
il Template Matching una tecnica robusta alle variazioni di scala e orientazione del template in modo
da poterla applicare ad un contesto dinamico.
Infatti, la variazione di scala del template si presenta inevitabilmente in tutte quelle applicazioni relati-
ve al tracking che si uniscono a fenomeni di avvicinamento del dispositivo, su cui è montata la camera,
al target identificato e seguito.
Per risolvere questo problema è stato scelto di aggiornare il template, utilizzato durante l’iterazione i-
esima, con la porzione di fotogramma (i-1)-esimo che rappresenta il target. In questo modo, grazie alla
velocità di acquisizione ed elaborazione di ogni singolo fotogramma, il nuovo template corrisponderà
sicuramente ad almeno un target nel fotogramma successivo. In altre parole la tabella di matching
presenterà sicuramente un punto di massimo identificabile come target da seguire.
Questa tecnica supera egregiamente il problema di scalatura e rotazione proprio perché, come già ac-
cennato, la velocità di acquisizione di un nuovo fotogramma sommata all’elaborazione riguardante la
selezione del nuovo template risulta maggiore della velocità con cui l’immagine target viene scalata e
ruotata durante la movimentazione globale del sistema.
A seguito dell’identificazione del target avviene la movimentazione fisica atta all’inseguimento di que-
st’ultimo. Ciò a cui si mira come progetto di tesi riguarda in particolare l’intercettazione dell’obiettivo
mediante avvicinamento fisico.
Intuitivamente si può quindi capire che durante il ciclo iterativo di ricerca target quest’ultimo subisce
un’effetto di ingrandimento nella presentazione della propria immagine al sensore della camera che lo
inquadra. Di conseguenza, a valle della tecnica di selezione del nuovo template citata precedentemente,
risulta necessario aumentare l’area del template in modo da mantenere l’inquadratura totale di que-
st’ultimo.
Nuovamente risulta intuibile che, dopo un certo numero di interazioni dell’algoritmo ed equivalente-
mente dopo che il dispositivo su cui è montata la camera si sarà avvicinato all’obiettivo, l’immagine del
target occuperà una buona parte dell’intero fotogramma acquisito. Sarà quindi necessario operare una
nuova ricerca di target mediante la tecnica di template matching utilizzando un’immagine campione
porzione dell’immagine campione utilizzata precedentemente. Questo metodo potrà poi essere iterato
nuovamente in base alle prestazioni richieste dall’applicazione.



34 Architettura software del sistema di visione

Figura 4.9: matching alla prima iterazione.

Figura 4.10: matching alla seconda iterazione (ingrandimento e rotazione).



Capitolo 5

Sistema di visione applicato al velivolo

Per completare il lavoro qui proposto, vengono effettuate delle simulazioni mediante il software Matlab
Simulink atte a verificare l’effettiva e significativa utilità operativa dell’adozione del metodo di tracking
mediante visione computazionale da parte di sistemi dinamici capaci di effettuare movimenti nello
spazio tridimensionale.
In particolare è stata simulata la dinamica di un missile e il relativo controllo di navigazione sul quale
viene a posteriori aggiunto il controllo mediante la tecnica di target-tracking.

5.1 Dinamica del velivolo

L’implementazione del controllo di guida di un velivolo autonomo mediante target-traking con tecniche
di visione computazionale, è stata applicata alla simulazione della dinamica di una tipologia di velivolo
comunemente conosciuto come ”sounding rocket”.
Un sounding rocket, chiamato anche research rocket, è un missile attrezzato per il trasporto di stru-
mentazione per effettuare misure o svolgere esperimenti scientifici durante il suo volo sub-orbitale.
Questa tipologia di missili offre il notevole vantaggio di essere economica, di avere un breve tempo di
dispiegamento e di poter condurre le ricerche in aree inaccessibili ad altre tipologie di sonde o satelliti
di ricerca.

Le equazioni del moto di roto-traslazione in due dimensioni del missile possono essere riassunte
come:

q̇ = 1
Iy
QSr dCM

Θ̇ = q

u̇ = −q w + QSr CD−mg sin(Θ)
m

ẇ = −q u+ QSr CN+mg cos(Θ)
m

ẎT = u cos(Θ) + w sin(Θ)

ŻT = u sin(Θ)− w cos(Θ)

dove:

• q̇ è la velocità angolare di beccheggio (pitch);

• Θ è l’angolo di beccheggio (pitch);

• m è la massa;

• g è l’accelerazione di gravità;

• Q = 1
2 ρ v

2 è la pressione di stagnazione, con ρ è la densità dell’aria e v la velocità dell’aria;

• Sr è la superficie di riferimento;
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• d è la lunghezza di riferimento;

• u è la componente x della velocità del missile, espressa nel sistema di riferimento del missile (B);

• w è la componente z della velocità del missile, espressa nel sistema di riferimento del missile (B);

• YT è la componente y della posizione inerziale del centro di massa del missile, espressa nel sistema
di riferimento inerziale (T);

• ZT è la componente z della posizione inerziale del centro di massa del missile, espressa nel sistema
di riferimento inerziale (T);

inoltre i termini CD e CN sono funzioni della variabile α = atan(wu ) chiamata ”angolo di attacco”.

5.2 Strategia di guida del missile: Navigazione Proporzionale

La navigazione proporzionale (PN) è la metodologia di guida più comunemente utilizzata nella pratica
in quanto implementa la classica metodologia della navigazione parallela: se λ̇ = 0 avviene l’interse-
zione.

Figura 5.1: navigazione parallela.

La filosofia basilare che si pone dietro la guida PN è che l’accelerazione del veicolo dovrebbe vani-
ficare la distanza tra il veicolo e il target da intercettare. Quest’ultima è più comunemente conosciuta
con il termine ”Line Of Sight” (LOS), un importante concetto in termini di strategie di guida: indica
quel vettore (a 3 componenti) che definisce la distanza tra la posizione spaziale del veicolo e la posizione
spaziale del target. La sua orientazione rispetto al sistema di coordinate di riferimento permette di
formulare precisamente le regole di guida.
Tuttavia la realizzazione di questa filosofia è basata su un’intuizione fisica in quanto nella realtà λ̇ 6= 0
quindi risulta necessaria una correzione: quando il LOS diverge dal valore zero, un’accelerazione co-
mandata di valore proporzionale al LOS viene generata per eliminare questa deviazione, ad esempio
secondo

ac = N · vc · λ̇ (5.1)

dove vc è la velocità di avvicinamento e N è la costante di navigazione.
Una più rigorosa formulazione del problema di annullare il LOS può essere presentata considerando la
guida PN come un problema di controllo. L’accelerazione comandata viene quindi considerata come il
comando di controllo mentre il LOS e la sua derivata prima vengono fissati come variabili di stato.
Ricavare la misura esatta del LOS richiede l’adozione di sistemi di misura di bordo oltre all’aver im-
postato a priori nell’unità di controllo di bordo le coordinate inerziali del target.
Per effettuare questo calcolo, molti veicoli tattici sfruttavano l’utilizzo di radar o sensori IR. Tuttavia,
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al giorno d’oggi, viene più comunemente utilizzata la tecnologia GPS la quale fornisce in tempo reale
posizione e velocità del veicolo nel sistema di riferimento inerziale.

Viene ora descritto l’algoritmo, basato sull’approccio cartesiano, atto al calcolo dell’accelerazione
comandata del veicolo con la finalità di intercettare un target. Vengono calcolati la velocità istanta-
nea e la velocità angolare del LOS tra veicolo e target, entrambe necessarie a calcolare l’accelerazione
comandata.

1. calcolo della velocità inerziale del veicolo mediante le misurazioni effettuate dal dispositivo GPS
di bordo: T vM

2. calcolo della velocità relativa del veicolo rispetto al target (stazionario): T vrel = T vC = T vM

3. calcolo della posizione relativa (LOS) tra veicolo e target mediante le misurazioni effettuate dal
dispositivo GPS di bordo: Rvrel = TPM − TPT

4. calcolo della velocità angolare del LOS:

TωLOS =
T vrel × TRrel
|TRrel|2

5. calcolo del versore associato al LOS:

Turel =
TRrel
|TRrel|

6. calcolo della norma della velocità veicolo-target relativa: vrel = |T vrel|

7. calcolo dell’accelerazione comandata, dove N è la costante di navigazione proporzionale:

TnC = (TωLOS × Turel)vrelN

8. calcolo della matrice di rotazione dal sistema di riferimento T a B: BTR

9. calcolo dell’accelerazione comandata (calcolata in 7) nel sistema di riferimento B:

BnC = B
TR

TnC

dove T rappresenta il sistema di riferimento inerziale mentre B rappresenta il sistema di riferimento
del velivolo.
Per una documentazione più dettagliata dell’argomento si rimanda all’articolo [27].

5.3 Strategia di controllo del missile
La strategia di controllo per inseguire l’accelerazione comandata, ricavata nel paragrafo precedente, è
basata sulla ”Three-Loop-Strategy”, ben conosciuta nella teoria del controllo del missile.
Lo schema a blocchi del controllo adottato viene presentato in Fig. 5.2, dove:

• Θ̇(s)
δ(s) è la funzione di trasferimento tra la velocità di rotazione della pinna (fin) e la velocità
angolare di beccheggio (pitch);

• nM (s)
δ(s) è la funzione di trasferimento tra la velocità di rotazione della pinna (fin) e l’accelerazione

normale;

• s è la variabile di Laplace.

I coefficienti definiti come ”auto-pilot gains” (KDC ,KA, ωI e KR) sono i parametri di controllo sinte-
tizzati con la funzione di stabilizzare il controllo a catena chiusa.
Inoltre sono state poste le seguenti ipotesi:

• l’accelerometro e il giroscopio hanno funzioni di trasferimento unitarie;
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• gli attuatori hanno funzione di trasferimento a banda limitata al 2◦ ordine;

• il modello lineare a tempo continuo utilizzato per definire il diagramma a blocchi è utilizzato
solamente per sintetizzare i guadagni di controllo. La strategia di controllo è stata implementata
in forma digitale ed applicata ad un modello totalmente non lineare.

Nel dominio del tempo la strategia di controllo è governata dalla relazione:

δ = KR

(
ωI

∫ t

0

[Θ̇− (nCKDC − nM )KA]dτ + Θ̇

)
(5.2)

Figura 5.2: schema a blocchi del controllo ”Three-Loop-Strategy”.

5.4 Sensore di visione
Inizialmente è stato ideato un algoritmo Matlab atto a simulare la proiezione del target sul sensore
ottico della camera.
Questa implementazione risulterà necessaria a posteriori per effettuare il controllo di navigazione del
missile in quanto la proiezione del target sul piano sensore ottico determinerà, in funzione della distanza
dal centro di quest’ultimo, l’errore in ingresso al dispositivo di controllo di traiettoria.
Viene utilizzato un classico sensore commerciale di dimensioni 4,8 x 3,6 mm mentre la lunghezza
focale scelta inizialmente è pari a 6 mm. Quest’ultimo sarà un parametro fondamentale in quanto
pregiudicherà alcuni fattori influenzanti il controllo. Un ottica avente lunghezza focale inferiore sarà
possiede un’ampio campo di visione e viceversa. Di conseguenza il velivolo dotato di camera con una
lunghezza focale inferiore sarà in grado di ”vedere” il target prima rispetto a quello dotato di camera
con lunghezza focale maggiore.
Inoltre lunghezze focali diverse causano una gestione differente, da parte del controllore, delle distanze
tra proiezione del target e centro del sensore.
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Figura 5.3: rappresentazione dell’immagine sul sensore.

Figura 5.4: implementazione Matlab del sistema di visione: target inquadrato.

Figura 5.5: implementazione Matlab del sistema di visione: target non inquadrato.
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5.5 Modello Simulink del sistema complessivo
La strategia di controllo e la strategia di navigazione descritte nelle sezioni precedenti sono state im-
plementate in forma digitale nel sistema non lineare. L’ambiente di sviluppo utilizzato è Simulink, il
famoso software integrato nell’ambiente Matlab. Le simulazioni sono state effettuate nella versione a
due dimensioni del sistema al fine di semplificarne lo studio e velocizzare gli algoritmi di elaborazione.
L’estensione al caso tridimensionale risulta facilmente eseguibile.
Il modello dinamico progettato per simulare la dinamica e il controllo del missile viene mostrato nella
figure seguenti.
Si vuole far notare la sezione riguardante l’implementazione del sistema di visione, proposto nel para-
grafo precedente, applicato al veicolo (Fig. 5.6).
L’insieme di queste funzioni ha il fine di fornire in uscita la distanza tra il centro del sensore ottico e la
proiezione del target su quest’ultimo (nel sistema di riferimento locale, quindi della camera) in modo
tale da utilizzare questa variabile come errore da voler annullare mediante un apposito controllore.

Figura 5.6: schema Simulink dei blocchi della camera.
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Figura 5.7: schema Simulink globale.



42 Sistema di visione applicato al velivolo

Figura 5.8: schema Simulink del controllo del velivolo.
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5.6 Controllo PID
Questa tipologia di regolatori tempo invarianti utilizza tre tipi di leggi di controllo diverse: azione
Proporzionale, azione Integrale ed azione Derivativa. Benché utilizzino una tecnologia realizzativa
antiquata per gli standard tecnologici attuali (possono infatti essere di tipo meccanico, idraulico o an-
che elettronico e digitale), questi controllori vengono ancora diffusamente utilizzati soprattutto per la
relativa semplicità di taratura dei loro parametri di lavoro. È infatti ragionevole ritenere che il control-
lore PID, nelle sue innumerevoli varianti, gestisca attualmente circa il 95% degli anelli di regolazione
presenti negli impianti. Il successo dei regolatori PID è legato a diversi fattori, alcuni tipicamente
industriali: notevole efficacia nella regolazione di un’ampia gamma di processi industriali, anche in
relazione alle specifiche di prestazione, non sempre stringenti;

• relativa semplicità di taratura (rapportata anche alle capacità degli utenti e alla difficoltà del
compito);

• importanza e convenienza economica della standardizzazione (per l’utilizzo, la robustezza e
l’affidabilità, il costo di progetto, produzione e manutenzione, la gestione delle scorte, ecc.);

• sono frequentemente usati come elementi di schemi di controllo più complessi e articolati, quale il
controllo in cascata, che, sfruttando la conoscenza di specifiche proprietà dinamiche del processo,
possono portare notevolissimi miglioramenti delle prestazioni a fronte di costi e sforzi realizzativi
relativamente modesti;

• per sfruttare totalmente algoritmi di controllo più complessi, è necessaria una conoscenza appro-
fondita del processo da controllare, il che richiede investimenti non trascurabili e con ritorni non
quantificabili a priori, per lo sviluppo, la messa a punto e la validazione di modelli matematici
accurati.

In sintesi, si può affermare che i controllori PID hanno successo perché rappresentano una soluzione
non facilmente superabile, in generale, nel rapporto efficacia/costo. Un controllo di tipo Proporzionale

Figura 5.9: confronto tra le tipiche configurazioni del controllore PID in risposta al gradino.

consente un’azione proporzionale al segnale d’errore, non permettendo però di raggiungere asintoti-
camente il valore di riferimento cioè di annullare l’errore a regime. Per questo motivo generalmente
viene inserita un’azione proporzionale all’integrale dell’errore permettendo di correggerne il valore a
regime e giungere asintoticamente ad annullarlo. A differenza del controllore PI, l’aggiunta di una
parte derivativa permette di regolare l’uscita in base alla velocità di variazione del segnale di errore in
modo da migliorare la prestazione nella fase iniziale del controllo.
D’obbligo accennare al fatto che negli schemi simulativi in ambiente Simulink sono stati inseriti ele-
menti funzionanti a tempo discreto, in modo da implementare anche a livello simulativo i dispositivi
presenti in un contesto reale. Segue il fatto che il controllore PID in questione è di tipo digitale e
approssimato numericamente mediante il metodo di Eulero in avanti, quindi l’equazione che lo governa
sarà del tipo:

PID(z) = KP +KITs
1

z − 1
+KD

1

1 + Ts
1
z−1
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In questa equazione si possono notare i parametri (KP ,KI e KD) da modificare per regolarne il com-
portamento. Occorrono delle tecniche per poter settare questi parametri in modo che un controllore
possa funzionare correttamente se connesso a sistemi industriali generici, quindi diversi tra loro. In
molte applicazioni industriali infatti, la costruzione di un buon modello dell’impianto può essere piut-
tosto onerosa, soprattutto a fronte di esigenze di controllo non particolarmente spinte. Per questi
casi sono disponibili delle tecniche di taratura dei parametri del PID che fanno riferimento a poche e
semplici prove da eseguirsi sull’impianto. Occorre, in altre parole, trovare dei metodi di tuning per i
parametri che siano indipendenti dal sistema da controllare. Tipicamente la taratura viene eseguita
sperimentalmente attraverso regole empiriche, come ad esempio i metodi della risposta al gradino o
della risposta in frequenza di Ziegler-Nichols.

Il controllo applicato alla variabile ”errore di proiezione”, intesa come distanza tra il centro del
sensore ottico e la proiezione del target su quest’ultimo (nel sistema di riferimento locale), è appunto
un classico controllore Proporzionale-Integrativo-Derivativo con la funzione di fornire in uscita un
segnale di attuazione, in termini di accelerazione comandata, avente il fine di modificare la traiettoria
del veicolo sul quale agisce.
Nello specifico l’azione intrapresa dal segnale di attuazione in uscita dal controllore PID risulta quella
di ”accoppiarsi” al segnale di accelerazione comandata calcolato mediante l’algoritmo di navigazione
proporzionale descritto nella sezione 5.2.
Per quanto riguarda la regolazione dei 3 parametri del controllore, in questa particolare applicazione
risulta complicato eseguire una taratura mediante tecniche sperimentali in quanto il sistema da dover
controllare e ”attuato” dal segnale in uscita dal controllore PID è caratterizzato dall’essere fortemente
non lineare. Oltretutto ci si aspetta che una regolazione manuale dei 3 parametri possa generare un
comportamento non così peggiore rispetto ad uno studio finalizzato all’ottimizzazione al tuning dei
parametri.

5.7 Descrizione del funzionamento dell’algoritmo di controllo

Durante la fase nella quale il veicolo scende in direzione del target dopo aver raggiunto il punto di
massima altezza dal suolo, ha inizio l’algoritmo di navigazione proporzionale descritto nella sezione
5.2.
Il sistema di guida che sfrutta le tecniche di visione computazionale non è applicabile fin dal principio
dell’utilizzo del controllo di navigazione proporzionale in quanto, verosimilmente, la quota dalla quale
il sensore di visione ha la capacità di visualizzare l’obiettivo con un minimo di qualità, risulta sensibil-
mente inferiore. (Nelle simulazioni Matlab effettuate il missile raggiunge una quota superiore ai 3000
m di altezza).
Inoltre il controllo mediante algoritmo di visione risulta applicabile esclusivamente quando il target
oggetto di tracking viene effettivamente inquadrato. In altre parole, quando la proiezione del target sul
piano sensore ottico risulta compresa all’interno del perimetro del sensore ottico (come rappresentato
nella Fig. 5.4 e nella Fig. 5.5).
Superata la soglia (altezza da terra) sotto la quale il controllo derivato dall’algoritmo di visione si
unisce al controllo della navigazione proporzionale del missile, la sezione del programma Simulink che
simula il sistema di visione (Fig. 5.6) fornisce in uscita la distanza tra centro del sensore ottico e pro-
iezione del target sullo stesso. Questo parametro viene considerato come segnale d’errore in ingresso
al controllore PID, trattato nella sezione 5.6.
Il segnale di uscita del controllore PID viene invece considerato pari al segnale di attuazione definito
come accelerazione comandata in ingresso al controllo ”three-loop-strategy” visto nella sezione 5.3.
In particolare si opera una combinazione lineare (con coefficienti unitari) tra questo segnale di attua-
zione e il segnale di attuazione prodotto parallelamente dal controllo di navigazione proporzionale, il
cui algoritmo di funzionamento è descritto nella sezione 5.2.
Secondo la filosofia che si pone alla base del concetto ”due sono meglio di uno”, in linea di principio
sfruttando l’accoppiamento dei due algoritmi di controlli si dovrebbe ottenere un effetto migliore ri-
spetto all’utilizzo singolo dei due. Da questo deriva la volontà di correggere la traiettoria, impostata
inizialmente grazie al comando di attuazione proposto dalla strategia di navigazione proporzionale,
mediante il comando di attuazione proposto dal controllore PID associato al sistema di visione. In
particolare, l’attuazione in uscita dal controllore PID sensibilizza l’azione dell’attuazione generata dal-
l’algoritmo di navigazione proporzionale quindi, in altre parole, si genera una sovrapposizione dei due
segnali di attuazione con l’intento di migliorare le performance ottenibili sfruttandoli singolarmente.
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Volendo provare a dare un senso formale a questo concetto intuitivo, ci si è posti nella condizione. . .

INSERIRE DIMOSTRAZIONE
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Capitolo 6

Simulazioni e confronti

In questo capitolo vengono effettuate le simulazioni atte a verificare l’esito dato dall’applicazione del
sistema di visione al controllo della dinamica del modello del velivolo utilizzato. Inoltre vengono
proposti dei confronti sui risultati simulativi che si ottengono in risposta alla variazione di alcuni
parametri fondamentali riguardanti il sistema di visione. Per fare questo viene utilizzato il modello
Simulink del sistema globale proposto nel capitolo precedente.
Per ogni simulazione e di conseguenza per ogni confronto che viene proposto, sono stati fissati i seguenti
parametri iniziali:

• Lunghezza del missile: 612, 5mm

• Diametro (calibro) del missile: 81mm

• Peso del missile: 5kg

• Velocità di lancio del missile: 330m/s

• Angolo di lancio del missile: 75◦

• Frequenza di campionamento del sistema di controllo: 100Hz

• Banda degli attuatori: 50Hz

• Intervallo di rotazione dell’attuatore: [−20◦,+20◦]

• Strategia di navigazione proporzionale attiva quando: LOS < 3000m e angolo di beccheggio
negativo.

6.1 Confronto 1: PN vs. PN+visione
L’evoluzione del sistema caratterizzato dalla strategia di navigazione proporzionale, viene confrontato
direttamente con l’evoluzione del sistema nel quale agiscono navigazione proporzionale unita al con-
trollo proveniente dal sistema di visione.
Le simulazioni sono state eseguite fissando i seguenti parametri:

• Altezza dalla quale entra in funzione il sistema di visione: 2000m

• Lunghezza Focale del sistema di visione: 6mm

• Parametri del controllore PID: KP = 20000, KI = 50, KD = 300

La variazione incide unicamente sulla distanza del target dal punto di lancio, in modo da poter notare
la considerevole capacità di gittata coadiuvata dalle prestazioni del sistema di controllo adottato.

47
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(a)

(b)

Figura 6.1: confronto tra Navigazione Proporzionale (PN) e Navigazione Proporzionale unita al
controllo mediante sistema di visione (PN+visione).
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Come si può notare nelle Fig. 6.1 (a) e (b), la prima peculiarità del sistema di controllo mediante
sistema di visione risulta quella di garantire in ogni situazione (variazione del target) un andamento
lineare contro un andamento esclusivamente oscillatorio del sistema gestito dalla navigazione propor-
zionale. L’aspetto che vuole ulteriormente valorizzare l’utilizzo del sistema di visione può essere notato
dai valori riportati in Tab. 6.1 dove sono riportati i valori del LOS nell’istante finale della dinamica,
quando il missile intercetta il target: oltre ad avere un netto miglioramento nell’ordine di grandezza del
LOS, quest’ultimo viene mantenuto per tutto il range di gittata a differenza del caso in cui è attivato
esclusivamente il controllo di navigazione proporzionale.

Controllo
Target [m] 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

PN 0,3201 14,24 6,022 4,824 0,8527 0,7667 2,761 1,957
PN + visione 0,0542 0,0683 0,0518 0,0453 0,0474 0,0141 0,0244 0,0678

Tabella 6.1: LOS finale, al variare della distanza (in metri) del target, per il controllo PN e il controllo
PN unito al sistema di visione.

Interessante visualizzare anche i grafici delle accelerazioni reale e comandata durante l’evoluzione
del sistema dinamico (Fig. 6.2 e 6.3). Il veicolo subisce delle accelerazioni trasversali, atte al cambio
di traiettoria, in modulo nettamente superiore quando è disattivato il sistema di visione.

Figura 6.2: grafico delle accelerazioni reale e comandata nel caso di navigazione proporzionale con
target a 2000m.
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Figura 6.3: grafico delle accelerazioni reale e comandata nel caso di navigazione proporzionale unita
al controllo mediante sistema di visione con target a 2000m.

6.2 Confronto 2: variazione di Altezza

Si vogliono ora confrontare le principali differenze che scaturiscono dalla variazione dell’altezza dal
suolo sotto la quale viene attivato il controllo proveniente dal sistema di visione. Questa quota influisce
direttamente il sistema di visione in quanto, a quote superiori, il sensore potrebbe avere più difficoltà
nel riconoscere il target rispetto a quote inferiori, per esempio a causa della maggiore probabilità che
elementi di disturbo (per esempio la presenza di nubi) si pongano tra il sensore di visione e il target.
Viceversa se il controllo viene attivato prima, cioè ad alta quota, si raggiungerà il target con maggiore
precisione grazie al maggior tempo disponibile per attuare il controllo.
Le simulazioni sono state eseguite fissando i seguenti parametri:

• Lunghezza Focale del sistema di visione: 6mm

• Parametri del controllore PID: KP = 20000, KI = 50, KD = 300

Nella Tab. 6.2 vengono riportati i valori finali del LOS al variare della quota di altezza (2000m, 1500m, 1000m)
per diverse distanze del target. Come si può notare, al calare dell’altezza, si ha un peggioramento del
LOS finale. Questo fatto deriva naturalmente dall’aver limitato il tempo con cui il controllore PID
smorza le oscillazioni del sistema prima di intercettare il target.

Altezza [m]
Target [m] 2000 3000 4000

2000 0,0518 0,0474 0,0244
1500 0,7043 0,0116 0,0254
1000 0,9893 0,9927 0,2811

Tabella 6.2: LOS finale, al variare dell’altezza (in metri) sotto la quale agisce il controllo derivato dal
sistema di visione per diverse distante (in metri) del target.
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Interessante visionare il grafico che riporta la distanza della proiezione del target sul sensore ottico
rispetto al centro di quest’ultimo. In Fig. 6.5 si può notare come il controllo tenda a mantenere la
suddetta proiezione del target al centro del sensore di visione. Una precoce attivazione del controllo
mediante sistema di visione (a quota 2000m) garantisce una migliore riuscita di questa attività rispetto
ai casi riferiti a quote inferiori.

Figura 6.4: confronto tra diverse quote di altezza per l’attivazione del sistema di visione.

6.3 Confronto 3: variazione di Lunghezza Focale
La variazione di Lunghezza Focale interessa fondamentalmente l’ampliamento o la diminuzione del
campo di visione (Field Of View) e di conseguenza fa si che il sistema di visione identifichi in anticipo
o in ritardo il target dopo l’attivazione del controllo.
Il secondo fattore relativo alla variazione di lunghezza focale interessa direttamente la variabile chia-
mata distanza tra proiezione del target sul sensore e centro del sensore. Si può intuire come una
lunghezza focale inferiore incida sulla diminuzione di questa variabile con il seguito di avere un segnale
di attuazione inferiore rispetto a quello ottenuto usando una lunghezza focale maggiore.
Le simulazioni sono state eseguite fissando i seguenti parametri:

• Altezza dalla quale entra in funzione il sistema di visione: 2000m

• Parametri del controllore PID: KP = 20000, KI = 50, KD = 300

Nella Tab. 6.3 sono riportati i valori del LOS finale al variare della scelta di lunghezza focale del si-
stema di visione (3, 5mm, 6mm, 10mm) per diverse distanze del target. Sembrerebbe che utilizzando
un’ottica avente lunghezza focale da 10mm si riesca ad ottenere un LOS finale migliore ma questo
dipenda anche dalla distanza del target dal luogo di lancio del missile. Infatti sulla lunga gittata
(4000m) tutte le lunghezze focali scelte offrono tendenzialmente la stessa precisione.

Dalla Fig. 6.6 non si notano significative differenze scaturite dalla scelta di diverse lunghezze focali
mentre nella Fig. 6.7 si può notare come l’utilizzo di ottiche con lunghezza focale maggiore influisca
positivamente sulla dinamica a regime mentre tenda, nella parte iniziale, ad applicare un attuazione
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Figura 6.5: proiezione del target sul sensore di visione a diverse quote di altezza per l’attivazione del
sistema di visione, nel caso specifico di target a 2000m.

L. Focale [mm]
Target [m] 2000 3000 4000

3,5 0,4097 0,2283 0,0935
6 0,0518 0,0474 0,0244
10 0,0065 0,0077 0,0440

Tabella 6.3: LOS finale, al variare della lunghezza focale (in millimetri) relativa al sistema di visione
per diverse distanze (in metri) del target.

che faccia perdere il target, ovvero che quest’ultimo esca dall’inquadratura.
Si conclude quindi che scegliere un’ottica con lunghezza focale da 6mm o da 8mm possa condurre
ad un buon compromesso tra le due caratteristiche sopra citate, in modo quindi da avere una buona
ampiezza relativa al campo di visione e un sufficiente range di valori per il segnale in uscita dal sistema
di visione per attuare una buona attuazione a valle del sistema di controllo.
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Figura 6.6: parte finale della dinamica relativa al confronto tra diverse lunghezze focali del sistema di
visione.

Figura 6.7: proiezione del target sul sensore di visione per diverse scelte della lunghezza focale, nel
caso specifico di target a 2000m.
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6.4 Confronto 4: variazione dei parametri del controllore PID
Per concludere la serie di confronti effettuati, si vuole far luce sul tuning manuale effettuato sui para-
metri del controllore PID in modo da ottimizzare quanto più possibile l’effetto del controllo sull’errore
di proiezione del target sul sensore di visione rispetto al centro dello stesso.
Come già anticipato nella sezione 5.6, oltre al termine proporzionale è utile inserire fin dal principio
un termine integrale con il fine di limitare l’errore a regime e soprattutto per offrire un certo grado di
robustezza al sistema, effetto che il solo controllo proporzionale non garantisce.
Le simulazioni sono state eseguite fissando i seguenti parametri:

• Altezza dalla quale entra in funzione il sistema di visione: 2000m

• Lunghezza Focale del sistema di visione: 6mm

• Distanza del target rispetto al punto di lancio: 1000m

La distanza del target rispetto al punto di lancio è stata scelta nel caso peggiore, cioè quando il veicolo
deve subire le maggiori accelerazioni trasversali atte al cambio di traiettoria. Questa situazione risulta
quindi scelta per l’analisi worst case delle prestazioni. I parametri che verranno settati per questo
particolare caso saranno utilizzabili anche per target a distanze maggiori di 1000m dal punto di lancio,
mentre settare ottimamente i parametri per una distanza superiore comprometterebbe il caso in esame.

Il primo tuning effettuato riguarda in particolare il parametro del termine proporzionale, cioè quel
valore che più influenza la dinamica del veicolo. Per queste simulazioni è stato a priori fissato il
parametro del termine integrale pari a 100.

Dalla Fig. 6.8 e dalla Tab. 6.4 si può notare come il controllo fornisca traiettoria e LOS finale
ottimali nel caso in cui il termine proporzionale sia pari a 25000. Inoltre in questa situazione il target
risulta sempre inquadrato dal sistema di visione e le accelerazioni comandate non raggiungono mai
valori troppo elevati (in modulo).

P 10000 15000 20000 25000 30000 35000
9,979 1,583 0,0667 0,0155 70,43 57,12

Tabella 6.4: LOS finale, al variare del termine proporzionale del controllore PID con termine I = 100
e target a 1000m.
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Figura 6.8: parte finale della dinamica al variare del termine proporzionale del controllo PID.

A partire da quanto ricavato, è stato effettuato un tuning dedicato al parametro del termine inte-
grale e successivamente al parametro del termine derivativo. Quest’ultimo viene inserito nel controllo
in modo da velocizzare la risposta durante il transitorio mantenendo al contempo precisione a regime.

I 50 100 150 200
0,0152 0,0155 0,0158 0,0161

Tabella 6.5: LOS finale, al variare del termine integrativo del controllore PID con termine P = 25000
e target a 1000m.

D 100 200 300 400 500
0,0143 0,0136 0,0129 0,0123 0,0118

Tabella 6.6: LOS finale, al variare del termine derivativo del controllore PID con termine P = 25000,
termine I = 50 e target a 1000m.

Analizzando quindi le prestazioni ottenibili variando in successione e singolarmente i 3 termini del
controllore PID, si è giunti al fissare questi ultimi come:

• P = 25000

• I = 50

• D = 500
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Capitolo 7

Introduzione dei disturbi

L’analisi simulativa viene conclusa applicando al sistema dinamico in esame dei disturbi esterni con il
fine di valutarne il comportamento avvicinandosi ad una situazione realistica.
Trattandosi di un velivolo autonomo che naviga nell’aria, il primo disturbo applicato riguarda la
presenza di vento che perturba la traiettoria del missile. Il secondo disturbo è invece di carattere
elettronico: viene inserito un segnale di disturbo nell’unità GPS, con cui il missile è equipaggiato, in
modo da falsare i dati elaborati utili per la navigazione proporzionale di quest’ultimo.

7.1 Vento costante
La prima componente di disturbo inserita riguarda la presenza di vento di modesta intensità, presente
per tutta la dinamica del missile e con direzione lungo il piano orizzontale. Nel dettaglio il vento spira
con velocità costante di 10m/s, con direzione orizzontale e verso negativo mentre la simulazione è stata
eseguita con questi parametri:

• Altezza dalla quale entra in funzione il sistema di visione: 2000m

• Lunghezza Focale del sistema di visione: 6mm

• Parametri del controllore PID: KP = 25000, KI = 50, KD = 500

In Fig. 7.1 e nella Tab. 7.1 si possono visualizzare i risultati di questa simulazione. In particolare
si nota come persista il miglioramento apportato dall’unione del sistema di visione alla navigazione
proporzionale anche in presenza di questa tipologia di disturbo.

Controllo
Target [m] 1500 2500 3500 4500

PN 14,24 4,824 0,7667 1,957
PN con vento 12,88 3,518 0,9158 7,401
PN+visione 0,0107 0,0194 0,0069 0,0919

PN+visione con vento 0,0116 0,0103 0,0219 0,7419

Tabella 7.1: LOS finale per Navigazione Proporzionale (PN) e Navigazione Proporzionale unita al
controllo mediante sistema di visione (PN+visione) in presenza e assenza di vento, al variare della
distanza del target.
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Figura 7.1: confronto tra Navigazione Proporzionale (PN) e Navigazione Proporzionale unita al
controllo mediante sistema di visione (PN+visione) in presenza e assenza di vento.
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7.2 Folata di vento
Si vuole ora mostrare la reazione del sistema dinamico in presenza di un disturbo di tipo impulsivo
mediante l’inserimento di una componente ventosa di elevata intensità ad una certa quota di altezza.
Nel dettaglio la folata di vento ha velocità pari a 20m/s, si presenta ad un’altitudine di 1000m, spira
in direzione orizzontale e verso positivo mentre la simulazione è stata eseguita con questi parametri:

• Altezza dalla quale entra in funzione il sistema di visione: 2000m

• Lunghezza Focale del sistema di visione: 6mm

• Parametri del controllore PID: KP = 25000, KI = 50, KD = 500

Questa particolare situazione apporta un elevato grado di disturbo al sistema in quanto è in grado
di far perdere il tracking del target al sistema di visione. Al verificarsi di questa situazione, il controllo
del missile viene affidato totalmente alla navigazione proporzionale finchè il sistema di visione non
inquadra nuovamente il target (come spiegato in dettaglio nella sezione 5.7).
Nella Tab. 7.2 vengono riportati i valori di LOS finale per la simulazione effettuata in presenza di
folata di vento a quota 1000m di altezza. In questo caso, dopo la nuova inquadratura del target, il
controllo ha il tempo necessario per riassettarsi e condurre il missile ad intercettare il target. Questo
accade inoltre in tutti i casi in cui il disturbo interviene a quote superiori rispetto al caso in esame.

Controllo
Target [m] 1500 2500

PN 14,24 4,824
PN con vento 13,38 5,635
PN+visione 0,0107 0,0194

PN+visione con vento 0,625 0,207

Tabella 7.2: LOS finale per Navigazione Proporzionale (PN) e Navigazione Proporzionale unita al
controllo mediante sistema di visione (PN+visione) in presenza e assenza di vento, con folata di vento
a 1000m.

Per contro, nella Tab. 7.3 vengono riportati i valori di LOS finale nel caso in cui la folata di vento
interviene a quota 800m di altezza. Come si può notare (specificatamente nel caso di target a 2500m
di distanza dal punto di lancio del missile) si ottiene addirittura un peggioramento del valore di LOS
finale. Questo è dovuto alla mancanza di tempo da parte del controllore per gestire nuovamente la fase
di controllo di traiettoria prima dell’intercettazione del target.

Controllo
Target [m] 1500 2500

PN 14,24 4,824
PN con vento 14,11 5,059
PN+visione 0,0107 0,0194

PN+visione con vento 0,2541 7,697

Tabella 7.3: LOS finale per Navigazione Proporzionale (PN) e Navigazione Proporzionale unita al
controllo mediante sistema di visione (PN+visione) in presenza e assenza di vento, con folata di vento
a 800m.

Per una maggiore chiarezza, nelle Fig. 7.2 e 7.3 vengono riportate le proiezioni del target rispetto
al centro del sensore di visione. La prima presenta il caso di disturbo inserito a quota 1500m e, come
detto precedentemente, il controllore è in grado di pilotare nuovamente il missile, dopo perdita del
target, verso l’intercettazione di quest’ultimo. Viceversa nella seconda figura viene riportato il caso di
disturbo inserito a quota 800m e si può notare come il missile non riesca ad essere controllato dopo la
perdita di target per mancanza di tempo prima dell’intercettazione del target.
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Figura 7.2: proiezione del target sul sensore di visione in presenza (inserimento a 1500m) e assenza di
vento, nel caso di target a 1500m.

Figura 7.3: proiezione del target sul sensore di visione in presenza (inserimento a 800m) e assenza di
vento, nel caso di target a 1500m.
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7.3 Errori di misura sul modulo GPS
L’ultimo aspetto che si vuole analizzare riguarda la presenza di disturbi di carattere elettronico presenti
sul modulo GPS montato a bordo del velivolo, il quale fornisce le misure inerziali utili al controllo della
dinamica di quest’ultimo.
Queste grandezze (posizioni inerziali, velocità inerziali, accelerazioni lineari inerziali, velocità angolari,
ecc.) risultano direttamente necessarie per il calcolo dei segnali di controllo riguardanti la navigazione
proporzionale e di conseguenza, sommandoci un disturbo, dovrebbero intuitivamente implicare un non
trascurabile apporto in termini di errori sulla traiettoria del missile e sul valore di LOS finale.
Per simulare questo effetto, i segnali di disturbo considerati sono dei rumori uniformemente distribuiti
tra:

• velocità angolare: ±0, 001rad/s

• accelerazione lineare: ±0, 01g

Questi valori limite sono stati estratti dalle specifiche di un’unità IMU commerciale e risultano si-
gnificativamente contenuti in quanto questi dispositivi vengono attualmente costruiti cercando nello
specifico di minimizzare gli errori attribuibili a queste due grandezze. Il motivo sta nel fatto che una
piccola variazione su questi segnali è in grado di apportare un notevole effetto di alterazione della
dinamica del sistema che li sfrutta.
Viceversa si ha più libertà nell’amplificare la fonte di disturbo accoppiata al segnale che fornisce la
posizione inerziale del missile.
Le simulazioni sono state quindi effettuate per valutare quanto il disturbo può influire sulla dinamica
del missile gestita della tecnica di navigazione proporzionale accoppiata al controllo mediante sistema
di visione, confrontandole con il caso di controllo senza ausilio del sistema di visione.
Nel dettaglio la simulazione è stata eseguita fissando i parametri:

• Altezza dalla quale entra in funzione il sistema di visione: 2000m

• Lunghezza Focale del sistema di visione: 6mm

• Parametri del controllore PID: KP = 25000, KI = 50, KD = 500

Nelle Tab. 7.4 e Tab. 7.5 si possono osservare i valori di LOS finale nei casi di aggiunta di rumore
sulla posizione inerziale del missile con valori massimi ±5m e ±10m rispettivamente. Interessante
poi osservare in Fig. 7.4 (per il caso con rumore tra ±10m) come l’errata rilevazione della posizione
inerziale influisca significativamente sulla stabilità del sistema a regime. In questo caso limite si può
notare come il disturbo tenda a far perdere l’inquadratura del target da parte del sistema di visione
negli ultimi istanti di evoluzione del sistema.

Controllo
Target [m] 1500 2500 3500 4500

PN 14,24 4,824 0,7667 1,957
PN con rumore 14,25 5,882 2,281 3,298
PN+visione 0,0107 0,0194 0,0069 0,0919

PN+visione con rumore 0,6727 1,744 1,514 0,976

Tabella 7.4: LOS finale per Navigazione Proporzionale (PN) e Navigazione Proporzionale unita al
controllo mediante sistema di visione (PN+visione) in presenza e assenza di rumore sulla posizione
entro ±5m.
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Controllo
Target [m] 1500 2500 3500 4500

PN 14,24 4,824 0,7667 1,957
PN con rumore 14,27 7,485 3,151 5,790
PN+visione 0,0107 0,0194 0,0069 0,0919

PN+visione con rumore 1,896 4,730 3,017 1,868

Tabella 7.5: LOS finale per Navigazione Proporzionale (PN) e Navigazione Proporzionale unita al
controllo mediante sistema di visione (PN+visione) in presenza e assenza di rumore sulla posizione
entro ±10m.

Figura 7.4: proiezione del target sul sensore di visione in presenza e assenza di rumore nel caso di
target a 1500m.



Capitolo 8

Conclusioni e sviluppi futuri

Il lavoro presentato in questa tesi riguarda lo studio e lo sviluppo di algoritmi di visione computazionale
facenti parte di un sistema di visione artificiale integrabile in complessi sistemi dinamici come ausilio
alla guida e alla navigazione in un contesto di movimentazione autonoma.
Si è lavorato per fornire un classico ma economico algoritmo utile al trattamento di target dal profilo
geometrico e dal colore ben definito e ad un secondo innovativo algoritmo basato sulla tecnica del tem-
plate matching ma adattato per essere compatibile per applicazioni nel campo dei sistemi dinamici.
Queste due tecniche operano in modo tale da fornire le coordinate del target, riferite al centro del
sensore di visione, con il fine di far gestire al controllo di navigazione del velivolo il tracking del target.
L’obiettivo consiste quindi nell’identificare un determinato target in modo da ottimizzare la traiettoria
atta all’avvicinamento fino all’intercettazione di quest’ultimo. Il tutto concentrandosi per cercare di
offrire un buon compromesso tra economicità computazionale, robustezza ed affidabilità dell’algoritmo
nel particolare caso applicativo studiato.

La soluzione proposta fondata sulle tecniche di contour matching e blob detection fornisce buoni ri-
sultati e notevole velocità operativa nel caso in cui l’obiettivo risulta sufficientemente in risalto rispetto
allo sfondo. Questa situazione è possibile ottenerla quando il velivolo, sul quale è montato il sistema
di visione, opera in prossimità del target: quest’ultimo è ben identificabile dal sistema di visione e non
sono presenti altri elementi sulla scena che potrebbero rallentare la reattività di questo metodo.
La presenza di molti elementi sulla scena (ad esempio nel caso di immagini acquisite ad alta quota)
comporta un aumento delle tempistiche elaborative date dal dover analizzare un maggior numero di
contorni e colori. Inoltre un fondamentale vincolo risulta generato dalla tonalità di colore del target.
Ad esempio il colore blu (e le sue tonalità) può essere facilmente confuso con il bianco, operando nel
mondo di colori in scala HSV. Viceversa il colore rosso (e le sue tonalità) è estremamente distinguibile
da tutte le altre tonalità di colore. Da questo fatto si può capire come non si possa assicurare una
totale robustezza dell’algoritmo a valle di una scelta qualsiasi delle specifiche richieste per il tracking
del target.
Inoltre un aspetto fondamentale da considerare risulta la presenza di condizioni atmosferiche avverse
che facilmente falserebbero l’identificazione del target corretto, oltre alla presenza di elementi di di-
sturbo che coprono quasi totalmente il target. Anche riflessi luminosi di elevata intensità sono causa
di un errata identificazione del target.
Considerando che anche i sistemi di visioni più evoluti soffrono a causa di questi effetti, questo algorit-
mo è stato dotato di tecniche per evitare l’interferenza di elementi di disturbo di modesta entità quali
in particolare l’effetto di copertura parziale del target e luminosità elevata che distorce la percezione
del colore esatto.

La soluzione alternativa, basata sulla tecnica di template matching, opera invece per ovviare al
vincolo di limitata altezza operativa (presente nella soluzione sopra citata) infatti il campo operati-
vo risulta molto più elastico. L’utilizzo di template dinamici fa in modo che la primitiva tecnica di
template matching non soffra del vincolo riguardante le rotazioni e ingrandimenti del template con il
quale effettuare il match. Senza nessun tipo di accorgimento il matching verrebbe a mancare se si pre-
sentasse una discordanza geometrica tra il target rappresentato nel template e il target rappresentato
nell’immagine acquisita.
Nel caso in cui il target non venga per qualche motivo inquadrato dal sistema di visione, l’algoritmo
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mantiene in memoria l’ultimo template aggiornato e riprende le iterazioni di matching appena il target
rientra nell’inquadratura. Questa tecnica si rivela sicuramente avere un buon grado di affidabilità in
presenza di fattori di disturbo che non perturbano significativamente la dinamica del sistema. Ovvia-
mente questo incide fortemente nella dinamica studiata durante l’applicazione sotto esame in quanto
il velivolo non risulta in grado di rallentare e/o bloccare il proprio moto nel caso di perdita del target.
Di conseguenza sarebbe necessario lavorare ad una possibile tecnica tampone per il caso specifico.
Una successiva ottimizzazione di questo processo potrebbe quindi coinvolgere un’algoritmo (stimatore)
atto alla stima della percentuale di ingrandimento del template durante la fase in cui il target non
viene inquadrato, in funzione della velocità di avanzamento del sistema complessivo. In questo modo
si otterrebbe una robustezza maggiore soprattutto in presenza di disturbi che potrebbero condurre
alla perdita del target da inseguire (per un esempio di quanto detto, si veda il caso riportato in Fig.
7.3). Questo concetto si potrebbe facilmente estendere anche alla stima della rotazione del target, negli
istanti in cui non venisse inquadrato ed identificato dal sistema di visione, prevedendone le sue future
posizioni in funzione dell’andamento rotatorio rilevato e memorizzato durante gli istanti precedenti.
Si ricorda che anche per questo algoritmo si presentano i disturbi ambientali discussi precedentemente
e di conseguenza è opportuno applicare dei metodi per limitare l’impatto da essi causato sulle perfor-
mance dell’algoritmo di visione.

Durante la fase relativa ai test simulativi, il sistema di visione è stato accoppiato alla classica stra-
tegia di guida e navigazione proporzionale con la quale viene pilotato un ”sounding rocket” cioè quella
tipologia di missili economici ed a dispiegamento immediato attrezzati per il trasporto di strumenta-
zione utile per effettuare misure o svolgere esperimenti scientifici durante il volo.
E’ stato dimostrato come effettivamente il controllo attuato mediante sistema di visione aiuti ai fini
pratici il controllo di navigazione proporzionale, sensibilizzando il segnale di attuazione che agisce per
correggere la traiettoria del missile sotto forma di accelerazione comandata. Il comando di attuazio-
ne generato dal controllo di navigazione proporzionale viene combinato linearmente (con coefficienti
unitari) al segnale in uscita dal controllore PID che gestisce l’errore definito come distanza tra la pro-
iezione del target sul sensore del sistema di visione e il centro di quest’ultimo.
Nel capitolo 6, dedicato alle simulazioni ed ai confronti, sono stati presentati significativi miglioramenti
apportati dall’unione dei due sistemi di controllo. Il livello di perfezionamento riguarda in particolare:

• la linearizzazione della traiettoria del veicolo, che si presenta verosimilmente approssimabile da
una linea retta tra il punto in cui inizia l’algoritmo di controllo (mediante sistema di visione) fino
al punto di intercettazione del target da parte del velivolo;

• l’aumento dell’accuratezza con la quale viene classificato il Line Of Sight finale al momento
dell’intercettazione del target (diminuzione dell’unità di misura);

• la robustezza riguardo al mantenimento della stessa accuratezza di intercettazione del target per
tutto il range di posizioni del target che il velivolo può raggiungere;

• l’incremento del range di posizioni del target che il velivolo può raggiungere ed intercettare
mantenendo la medesima accuratezza.

La linearizzazione della traiettoria consente in particolare di assicurare una prestazione migliore da
parte del missile a prescindere dell’applicazione per cui viene utilizzato. Considerando ad esempio il
caso di missili adibiti a misure scientifiche, si può pensare che facendoli operare seguendo una traiet-
toria prefissata ma soprattutto lineare, sia fonte di risultati più sensibili e accurati. Basti pensare al
classico esempio di un drone che debba scansionare un’area difficilmente raggiungibile: una traiettoria
lineare assicura una raccolta di informazioni più accurata rispetto al dover svolgere questa attività da
parte di un dispositivo che raggiunga il target prefissato seguendo una traiettoria oscillatoria.
Un secondo esempio può essere rappresentato da un veicolo terrestre che deve raggiungere nel minor
tempo possibile una determinata zona. Si rimanda alla Fig. 6.1 per una visione grafica di quanto detto.

Per un’analisi più accurata, sono stati poi valutati gli effetti dovuti all’inserimento di alcune classiche
fonti di disturbo nel sistema dinamico. Confrontando il controllo accoppiato PN-visione con il classico
controllo PN è stato notato come, anche in questa situazione, il primo offre delle prestazioni migliori
riguardanti i punti appena elencati.
Le simulazioni sono state eseguite sfruttando un modello bidimensionale del sistema dinamico sotto
esame. Un’ulteriore sviluppo potrebbe volgere all’estensione verso il modello tridimensionale per poi
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proseguire con il naturale sviluppo sul piano reale in modo da valutare, approfondire e affinare questo
progetto durante la fase implementativa.
Per quanto riguarda il controllore PID, utilizzato per generare il segnale di attuazione, è stato effettuato
un tuning manuale dei 3 parametri che lo caratterizzano. Questo sistema, oltre ad essere semplice e
capace di offrire una buona regolazione di massima del controllore, è stato scelto in base al fatto che
il sistema complessivo risulta fortemente non lineare. Si potrebbe proporre uno studio approfondito
e specifico per il problema in esame ma con la previsione di non riuscire ad ottimizzare in modo così
sensibile il risultato già ottenuto mediante tuning manuale.
In alternativa si potrebbe sviluppare un algoritmo di auto-tuning dei guadagni del controllore che
funzioni basandosi sulle informazioni disponibili in fase di lancio del missile quali posizione del target,
altezza sotto la quale iniziare il processo di controllo mediante sistema di visione, lunghezza focale e
dimensioni del sensore del sistema di visione o addirittura i parametri fisici del velivolo.
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