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Abstract

In this work we study the problem of pedestrian detection in images and

videos. At first we have analized the state of the art regarding the existing

solutions, their implementations, and their strenghts and weaknesses. As

result of this analysis we then focus on the approch based on Histogram

of Oriented Gradients (HOG), proposed by Dalal and Triggs [1], which

significantly outperforms existing algorithm for human detection, ensuring

invariance to illumination, shadows and rotations of the images.

The key point of this approch is the costruction of the gradients histo-

grams, which lead to obtain a great descriptor for the recognition task of

pedestrian. At each step we also paid attention at the computational costs

of the adopted solutions, trying to provide a method that combines precision

and speed.

In order to evaluate performances we use di�erent pedestrian databases

under varying evironmental variables as: brightness, contrast, obstructed

parts, variations in position and inclination, with fair results.
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Compendio

Questo lavoro ha avuto come obiettivo quello di implementare e testare un

metodo per il riconoscimento di pedoni in immagini e video. Per prima cosa

abbiamo analizzato lo stato dell’arte per conoscere le soluzioni implementate

e i loro punti di forza e debolezza. Come risultato di questa analisi ci siamo

concentrati su un approccio basato sugli «Istogrammi dei Gradienti Orientati»

(HOG), proposto da Dalal e Triggs [1], che permette di ottenere dei descrittori

robusti alle variazioni di illuminazione e alle rotazioni che può presentare

l’immagine.

Il punto fondamentale di questo algoritmo, su cui ci siamo so�ermati

particolarmente, è la costruzione degli istogrammi dei gradienti, che porta

ad ottenere un descrittore che riesce a essere ottimo per il compito di

riconoscimento di pedoni. In ogni passaggio abbiamo posto attenzione anche

ai costi computazionali delle soluzioni adottate e si è provato a proporre un

metodo che riesca a conciliare bene il bisogno di precisione dell’algoritmo

con quello di velocità di esecuzione.

Per poter valutare le performance abbiamo utilizzato in fase di test diversi

database di pedoni al variare delle variabili ambientali come: luminosità,

contrasto, parti ostruite, variazione di posizione e inclinazione, ottenendo

buoni risultati.
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Ormai, soprattutto nelle grosse città, non esiste un’area pubblica che non

venga monitorata tramite una telecamera. Potenzialmente questo fa si che il

riconoscimento automatico di persone posso diventare uno strumento molto

importante con molti sbocchi nel campo della sicurezza. data la crescente

precisione di questi algoritmi, le informazioni collegate alla presenza e alla

posizione di una persona in una zona, possono portare ad attuare determinate

procedure volte a garantire la sicurezza di quest’ultima, come per esempio

l’arresto di un veicolo in caso di attraversamento di pedoni, o la segnalazione

di pedoni in galleria ai veicoli in ingresso.

Dal punto di vista della computer vision, riconoscere persone in immagini

è una sfida, data la moltitudine di pose e le numerose di�erenze di aspetto

che possono assumere, senza contare tutti i fattori esterni come illuminazione

e contrasto.

Lo scopo dell’algoritmo di HOG per il riconoscimento di pedoni è quello

di determinare se in un’immagine o video è presente o meno una persona e,

nel caso positivo, fornire le coordinate spaziali di questa.

Nonostante l’algoritmo possa essere implementato in svariate applicazioni,

le più significative possono essere:

1. Video sorveglianza. Una data area può essere controllata ottenendo

una segnalazione in caso di presenza di una persona; con la presenza di

una crescente quantità di telecamere in zone pubbliche e non, il ricono-

scimento di pedoni è il primo passo per gestire ed estrarre informazioni

dalla mole di dati in possesso delle autorità.

2. Sicurezza. Sistemi di gestione che attuano determinate procedure di

sicurezza al verificarsi di una prossimità riscontrata di una persona.

3. Sostenibilià energetica. Si possono legare determinate azioni alla

presenza in una zona di persone, come può essere l’accensione di luci.
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4. Base per algoritmi più avanzati. Data la robustezza dell’algoritmo

tramite HOG esso è utilizzabile come base di innumerevoli algoritmi

di riconoscimento più sofisticati, non solo di persone (exempli gratia

tracking di oggetti, riconoscimento di azioni).

5. Conteggio. Sistemi per il conteggio di persone in un’area.

Questo documento è diviso in quattro capitoli. Abbiamo iniziato nel

capitolo con l’introdurre lo scenario che verrà analizzato, fissando gli obiettivi

che ci si prefigge di raggiungere nello studio successivo. Nel capitolo 1 è

fatta un’analisi dello stato dell’arte; questo per sottolineare l’importanza

dell’algoritmo studiato e per introdurre le scelte che possono essere adottate

in questo campo. Abbiamo cercato di fornire non solo un’analisi delle

varie soluzioni, ma anche una comparazione sia delle prestazioni che dei

costi computazionali. Nel capitolo 2 è presente un’analisi dell’algoritmo

di detection proposto Dalal e Triggs [1] di riconoscimento tramite HOG.

Abbiamo descritto le varie parti che lo compongono so�ermandoci sulla

computazione dei gradienti, cardine dell’algoritmo, che permette di ottenere

dei risultati soddisfacenti. Per concludere (Capitolo 3) abbiamo eseguito

un’analisi dell’algoritmo implementato testandolo con diversi database per

valutarne le potenzialità, i punti di forza e debolezza, e le situazioni nelle

quali è vantaggioso o non vantaggioso utilizzarlo.



Caspar David Friedrich: viandante sul mare di nebbia, olio su tela,
Hamburger Kunsthall, Amburgo.



Capitolo 1

Riconoscimento di pedoni:

stato dell’arte
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Introduzione

In questo capitolo andremo ad analizzare gli attuali approcci nel campo

del riconoscimento di pedoni, cercando di sottolineare pregi e punti di forza

e, da questa analisi, giustificare le motivazioni della scelta di utilizzare un

descrittore basato su istogrammi dei gradienti orientati.

1.1 Approccio al problema

Gli algoritmi più comuni e che hanno dato risultati notevoli possono

essere divisi sostanzialmente in tre classi:

1. Algoritmi che sfruttano shape-feature: si utilizzano quindi descrittori

di forma. L’analisi è fatta per confronto con un set di descrittori che

identificano la classe di appartenenza.

a. Haar like [2, 3, 4]: per descrivere l’immagine, al posto di usare

solo l’intensità di ogni pixel dell’immagine, viene rappresentata

utilizzando un approccio simile alle Haar wavelets, in modo da

rendere il calcolo delle feature computazionalmente poco oneroso

(vedi anche Sezione 3.5).

b. Histogram of oriented gradients [1, 5]: con questa tecnica, per crea-

re un descrittore di una determinata finestra di riconoscimento,

si contano le occorrenze degli orientamenti del gradiente dell’im-

magine da analizzare, su una densa griglia di celle per aumentare

l’accuratezza.

c. Part-based [6, 7]: in questo caso viene utilizzata la tecnica del divide

et impera: il riconoscimento di una persona viene suddiviso nel

riconoscimento delle sue parti (come gambe, braccia, torso...),

in modo tale da essere robusto alle parziali occlusioni. Infatti è

possibile mettere una soglia sia sulla confidenza del riconoscimento

della singola parte che sulla percentuale di parti riconosciute.
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2. Algoritmi che sfruttano motion-feature [8]: sfruttano i movimenti come

descrittori discriminanti per la classe di appartenenza dell’oggetto da

riscontrare. Per esempio nel caso di identificazione di persone, deve

essere presente un determinato movimento perché il riconoscimento

vada a buon fine.

3. Algoritmi che usano combinazione di feature [8, 9, 10]: combinazione di

più metodi di generazione dei descrittori, sono mediamente più precisi

ma computazionalmente più onerosi dei due precedenti.

1.2 Struttura generale

Gli algoritmi di riconoscimento delle persone, ma anche più in generale

di riconoscimento di oggetti, pur essendo molto diversi hanno sempre una

struttura che può essere generalizzata in tre fasi:

1. Preprocessing: l’immagine in ingresso viene ottimizzata e adattata per

soddisfare le specifiche dell’algoritmo ed esaltarne le feature da estrarre.

2. Estrazione delle feature: si scansiona l’immagine per generare una

descrizione di questa in termini che l’algoritmo di classificazione può

valutare.

3. Classificazione: le feature estratte precedentemente vengono classificate

e viene restituito il risultato dell’operazione.

1.3 Algoritmi a confronto

Come si vede in Figura 1.1, gli algoritmi che utilizzano un approccio

combinato sono quelli che ottengono risultati migliori, seppur a discapito di

una maggior complessità computazionale, come si vede in Figura 1.2.
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Figura 1.1: Confronto degli algoritmi di riconoscimento pedoni [11].

Figura 1.2: Miss-rate vs tempo di esecuzione per ogni algoritmo [11].
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Un buon compromesso tra precisione di riconoscimento e costo computa-

zionale è ottenuto dagli algoritmi che fanno uso di HOG ottimizzati [10] (che

spiegherò in seguito nella sezione 3.5, pallino arancione in Figura 1.2). È

interessante notare che quasi tutti gli algoritmi attuali che ottengono buone

prestazioni utilizzano in qualche modo le HOG feature.

Conclusione

In questo capitolo abbiamo visto i possibili approcci al problema valutan-

done i pregi e i difetti. Studiando le soluzioni possibili abbiamo fatto una

prima analisi dei vari algoritmi e, infine, analizzando prestazioni e tempo di

esecuzione, valorizzato la scelta di un utilizzo di un approccio basato sugli

HOG.



Francesco Hayez: il bacio, olio su tela, Pinacoteca di Brera, Milano.
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Istogrammi dei gradienti

orientati
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Introduzione

In questo capitolo verrà presentato il metodo di identificazione dei pedoni

tramite HOG; si partirà dalla descrizione generale del metodo per poi passare

ad analizzare le singole parti che compongono l’algoritmo.

Questo metodo, introdotto per la prima volta da Dalal e Triggs [12], si

basa sulla valutazione di istogrammi calcolati in base alla direzione e intensità

dei gradienti dell’immagine in ingresso. Ogni istogramma è ottenuto da una

porzione dell’immagine chiamata blocco e, concatenando tutti i blocchi di

una finestra di identificazione otteniamo un descrittore di questa, che poi è

passato a un classificatore.

2.1 Schema generale classificatore HOG

L’architettura di questo algoritmo è costruita attorno a un metodo per

classificare regioni di un’immagine individualmente. Si possono innanzitutto

distinguere due fasi. La fase di addestramento (learning) crea un classificatore

che permette la decisione persona/non-persona in una regione dell’immagine

di dimensioni fissate (detection window), facendo addestrare l’algoritmo su

un set predefinito di esempi negativi e positivi; questa fase viene seguita

dalla fase di riconoscimento (detection) che usa il classificatore per fare una

densa scansione a più scale riportando posizione e probabilità della presenza

di una o più persone.

Possiamo individuare tre passaggi per ogni fase precedentemente definita.

Nella fase di learning bisogna inizialmente creare un training set: gli esempi

positivi sono immagini di dimensione fissata con in centro la persona; quelli

negativi sono immagini di dimensioni normali che vengono successivamente

sotto campionati e ritagliati casualmente, che non contengono alcuna persona.

La scelta del dataset da utilizzare per l’addestramento del classificatore è

critica in quanto dovrà presentare una tipologia di immagini il più vicina

possibile alla situazione che si avrà in fase di test e di utilizzo; infatti se il
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Figura 2.1: Schema generale dell’approccio basato su HOG.

classificatore non è ben addestrato tutto il procedimento di riconoscimento

viene a cadere.

A questo punto si crea un descrittore HOG per ogni detection window

così ottenuta. Le feature estratte sono proiettate in uno spazio ad alta

dimensionalità, dove mediante un approccio SVM (Support Vector Machine)

viene creato un iperpiano che divide in maniera ottimale le due classi di dati

(positive/negative).

Nella fase di detection la localizzazione è e�ettuata andando a scansionare

l’immagine a più scale ottenendo delle feature che sono proiettate nello spazio

ottenuto nella fase di learning in modo da poter essere classificate in uno

dei due iperpiani. Infine data la robustezza del descrittore e la densità della

scansione vengono fuse le detection multiscala che fanno capo a una stessa

persona, così da avere un riquadro attorno alla regione dell’immagine in cui

l’algoritmo ha dato esito positivo(come mostrato in Figura 2.2), tramite il

metodo di Mean-Shift .
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Figura 2.2: Esempio di riconoscimento e�ettuato sul database TUD-Brussels [13].
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Figura 2.3: Una visione globale della catena di identificazione di pedoni mediante
un classificatore a HOG.

2.2 Catena di elaborazione

L’algoritmo si compone di varie parti, che combinate insieme permettono

di ottenere un descrittore robusto. In Figura 2.3 vediamo la composizione

globale, e di seguito andremo ad illustrare ogni singola fase.

2.2.1 Normalizzazione Gamma/Colore

L’immagine in ingresso all’algoritmo di detection è inizialmente norma-

lizzata utilizzando una correzione di gamma. Inoltre, se si considera le

prestazioni un fattore limitante, è opportuno convertire l’immagine in scala

di grigi.

Questo tipo di normalizzazioni hanno un modesto e�etto sulle perfor-

mance, probabilmente perché la successiva normalizzazione dei blocchi (vedi

paragrafo 2.2.4 sulla normalizzazione dei blocchi) raggiunge risultati simili.

La conversione in scala di grigi e l’introduzione di una correzione di gamma,

portano ad un degrado di circa due punti percentuali1 della precisione, ma

rendono il riconoscimento più veloce [1].

2.2.2 Computazione dei gradienti

Ci sono molti modi per ottenere il gradiente di un’immagine ma, in

questo caso il più semplice e veloce è quello che permette di ottenere i
1valori forniti da Dalal e Triggs in [1], analizzando le performance per mezzo del

parametro FFPW (False Positives Per Window).
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Figura 2.4: Esempio di applicazione della maschera 1-D verticale e orizzontale. (a)
Immagine in scala di grigio. (b) Applicazione maschera orizzontale.
(c) Applicazione maschera verticale.

migliori risultati [1, 12]. Si utilizza infatti una semplice maschera 1-D:

h
x

= [1, 0, ≠1]

h
y

= [1, 0, ≠1]T

Data un’immagine (Img), calcoliamo la derivata rispetto all’asse x e

all’asse y come:

G
x

= Img ú h
x

G
y

= Img ú h
y

e, per ogni pixel dell’immagine, otteniamo:

modulo : M(x, y) =
Ò

G2
x

+ G2
y

angolo : O(x, y) = arctan
1

G

y

G

x

2

Sebbene i gradienti possano essere considerati con o senza segno, per

lo scopo di riconoscimento dei pedoni si utilizzano i gradienti senza segno,

questo poiché il verso del contrasto (informazione che aggiungerebbe il segno)

non ha importanza. Avremo quindi gradienti senza segno con valori tra 0 e

fi.

2.2.3 Costruzione degli istogrammi

Ora che abbiamo i gradienti, per costruire gli istogrammi, l’immagine è

divisa in celle da 8x8 pixels. Le celle possono essere rettangolari (R-HOG) o

circolari (C-HOG). Per ogni cella viene creato un istogramma accumulando



2.2 Catena di elaborazione 14

Figura 2.5: Divisione dell’immagine in blocchi e celle. [1]

all’interno dei canali i voti dei singoli gradienti, pesati in base al modulo del

gradiente.

L’istogramma è costruito utilizzando nove canali diversi, dove si vanno

ad accumulare le direzioni dei gradienti in questo modo:

1. i voti di tutti i gradienti della celle che hanno un angolo compreso

nell’intervallo [0°, 20°[ sono accumulati nel primo canale;

2. i voti di tutti i gradienti della celle che hanno un angolo compreso

nell’intervallo [20°, 40°[ sono accumulati nel secondo canale;

3. i voti di tutti i gradienti della celle che hanno un angolo compreso

nell’intervallo [40¶, 60°[ sono accumulati nel terzo canale;

4. fino al nono canale...

Risulta quindi molto importante associare ad ogni orientazione del gradiente

in un dato intervallo un voto che tiene conto dell’importanza del gradiente in

un determinato punto, ovvero se sono presenti o meno dei margini. Infatti il

gradiente calcolato attorno a un bordo risulta molto più significativo di quello

calcolato in una zona uniforme dell’immagine, riuscendo ad essere un buon

modo per estrarre informazioni utili ad e�ettuare una descrizione dettagliata

dell’immagine avendo come obiettivo quello di riconoscere le persone in essa

presenti.
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Figura 2.6: Creazione degli istogrammi a partire dall’immagine. (a) Immagine
originale dove si evidenzia una detection windows e in questa un blocco
(b) l’HOG del blocco selezionato (c) gli istogrammi del blocco.

2.2.4 Normalizzazione dei blocchi

Nella quarta fase si normalizza ogni istogramma precedentemente ot-

tenuto in base a un fattore di normalizzazione calcolato per ogni blocco

composto da 2x2 celle. La normalizzazione introduce una miglior invarianza

a diverse condizioni di luminosità, contrasto e ombre. Per calcolare il valore

di normalizzazione si possono utilizzare diversi schemi:

L1 ≠ Norm : v
norm

= v

||v||1 + Á

L2 ≠ Norm : v
norm

= v
Ò

||v||22 + Á

Dove v è il vettore descrittore non normalizzato e Á una piccola costante

per evitare la divisione per zero. Da notare che Dalal e Triggs, per migliorare

la qualità del descrittore, introducono un overlap (sovrapposizione) dei

blocchi. Questo porta ad avere che blocchi adiacenti condividano delle celle.

Sebbene questo a prima vista possa sembrare uno spreco di risorse in quanto

si passano al classificatore dati ridondanti, invece questo accorgimento rende

l’algoritmo più preciso.
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Figura 2.7: Blocchi con sovrapposizione.

2.2.5 Costruzione dei descrittori per ogni Detection Window

A questo punto viene fatta scorrere una detection window lungo l’imma-

gine originale. Per poter e�ettuare una ricerca completa, ogni volta che la

detection window ha completato una scansione, l’immagine viene riscalata

(diminuendola) di un fattore passato all’algoritmo (Vedi Sezione 3.1 per una

descrizione dei parametri da utilizzare). Questo procedimento viene e�ettua-

to fino a quando l’immagine raggiunge una dimensione tale che, se riscalata

ancora, risulterebbe minore della detection window stessa. In questo modo

si può valutare la presenza di pedoni sia in primo piano che in lontananza (a

patto che la loro sagoma sia ben compresa in una detection window).

Ogni finestra si ottiene concatenando gli istogrammi che la compongono,

creando un descrittore vettoriale (feature vector) che è classificato mediante

un classificatore SVM lineare.

Dopo numerosi test, Dalal e Triggs hanno trovato che i valori ottimali

(Un’analisi approfondita è e�ettuata nella Sezione 3.1) sono quelli mostrati

in Figura 2.8, e quindi:

celle: 8x8 pixels;

blocchi: 2x2 celle;
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Figura 2.8: Composizione di una detection window.

DetectionWindow: 64x128 pixels.

2.2.6 Classificatore SVM

Per la classificazione delle detection window l’algoritmo fa uso di un

classificatore SVM (Support Vector Machine) lineare [14]. Questo tipo di

classificatore ad apprendimento supervisionato, è stato ideato negli anni

Novanta da Vladimir Vapnik e permette di superare i limiti delle reti neurali,

e cioè il fatto che possono funzionare solo su dati linearmente separabili.

Il classificatore SVM è un algoritmo di classificazione che genera un

iperpiano di separazione in uno spazio ad alta dimensionalità in modo da

massimizzare la distanza dei punti più vicini delle due (o più) classi di dati

di training. Ogni vettore di dati (feature vector) è visto come un punto in

uno spazio p-dimensionale.

Il punto di forza di questo tipo di classificatore risiede nel fatto che,

nel caso i dati di training non siano separabili linearmente, e quindi non

si potrebbe trovare un iperpiano che possa separare le due classi, allora la

soluzione è quella di mappare i campioni in uno spazio di dimensione più

elevata, dove essi siano linearmente separabili.

Se lo spazio dei campioni originali ha dimensione n, e lo spazio di di-

mensione superiore, denominato feature space, ha dimensione m con m > n,
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Figura 2.9: Generazione iperpiano di separazione tra due classi di un training set
[14].

allora si deve trovare una funzione:

� : Rn æ Rm (2.1)

tale che nel nuovo spazio i campioni siano linearmente separabili.

Per mantenere il carico computazionale ragionevole, l’SVM usa schemi per

il mapping studiati per assicurare che il prodotto scalare possa essere calcolato

facilmente rispetto alle variabili dello spazio originale, definendolo in termini

di una funzione detta funzione kernel K(x, y) selezionata appositamente per

adattarsi al problema.

Le funzioni kernel più usate sono le seguenti:

K(x, y) = x · y (Kernel lineare).

K(x, y) = (x · y)d (Kernel polinomiale).

K(x, y) = e

≠||x ≠ y||2

2‡2 (Kernel Gaussiano RBF).

K(x, y) = tanh(Ÿx · y ≠ ”) (Kernel sigmoide).
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Figura 2.10: Nel grafico possiamo vedere che tipo di iperpiani di separazione
genera SVM per dei dati provenienti da due classi. H1 non separa le
classi. H2 separa le classi, ma con un margine molto ridotto. H3 le
separa con il massimo margine [15].

K(x, y) = e≠“||x≠y||2 (Kernel RBF).

Nel caso dell’identificazione di pedoni abbiamo usato un kernel lineare data

la maggior semplicità e velocità che presenta, nonostante l’utilizzo di un

kernel di tipo gaussiano incrementerebbe le prestazioni dell’algoritmo (anche

se non in modo significativo) [12].

Durante la fase di addestramento l’algoritmo mappa i feature vector di

un data set di training nello spazio ad alta dimensionalità grazie ad una

funzione kernel K. Dato un database di training D e un set di n punti nella

forma:

D = {(x
i

, y
i

) | x
i

œ Rp, y
i

œ {≠1, 1}}n

i=1

dove y
i

indica la classe di appartenenza dell’i-esimo punto x
i

. Vogliamo

trovare l’iperpiano che divide i punti che hanno y
i

= 1 da quelli con y
i

= ≠1

in modo da avere massimo il margine tra le due classi.

Ogni iperpiano può essere visto come un’insieme di punti x che soddisfano

w · x ≠ b = 0,
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Figura 2.11: Esempio di separazione lineare, da notare i due iperpiani di massima
distanza di margine [15].

dove · indica il prodotto scalare e w il vettore normale all’iperpiano. Se i

dati di training sono linearmente separabili, possiamo scegliere due iperpiani

in modo che essi separino i dati senza che nessun punto stia tra i due, e poi

provare a massimizzare la loro distanza. Per mezzo della geometria, possiamo

trovare che la distanza tra questi due iperpiani è 2
ÎwÎ , e quindi il problema si

traduce nel cercare di minimizzare ÎwÎ.

2.2.7 Mean-Shift

Alla fine della catena di elaborazione si possono ottenere più detection

windows con associato un voto positivo, nelle immediate vicinanze di una

sola persona. Questo è dovuto a una scansione densa dell’immagine da parte

dell’algoritmo e alla robustezza delle HOG feature. Per poter far convergere

l’algoritmo verso una sola, e corretta, detection si deve applicare un metodo

che permetta di fondere i riconoscimenti multipli. A questo scopo si utilizza
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Figura 2.12: Percorso seguito dal mean-shift per raggiungere il massimo.
Immagine tratta da [16].

l’algoritmo di mean-shift. Il mean-shift è una procedura per localizzare i

massimi in una funzione di densità, dati in ingresso un finito numero di

campioni della funzione stessa. Nella Figura 2.12 possiamo vedere il percorso

fatto dal mean-shift per raggiungere i massimi locali di densità, mentre la

Figura 2.13 mostra il risultato dell’applicazione di tale algoritmo.

Conclusione

In questo capitolo è stato presentato il metodo di riconoscimento di pedoni

tramite HOG, analizzando in dettaglio ogni parte che compone l’algoritmo.

Si è partiti dalla descrizione generale del metodo per poi passare ad analizzare

le singole parti che compongono l’algoritmo.

Come abbiamo visto ogni istogramma è ottenuto da una porzione del-

l’immagine chiamata blocco e, concatenando tutti i blocchi di una finestra di

riconoscimento otteniamo un buon descrittore di questa che, grazie ad un

classificatore SVM, è identificata.
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Figura 2.13: Fusione delle detection windows con mean-shift. (a) Riconoscimento
all’uscita del classificatore. (b) Riconoscimento dopo l’applicazione
dell’algoritmo. (c) Passi e�ettuati dall’algoritmo [1].



Pablo Picasso: Guernica, olio su tela, Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofia, Madrid. false positives.
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Introduzione

In questo capitolo verrà fatta un analisi delle variazioni di prestazioni al

variare dei parametri dell’algoritmo di HOG, evidenziando i valori ottimali.

Poi verrà illustrato il metodo usato per e�ettuare i test dell’algoritmo e infine,

verranno presentati i risultati ottenuti valutando anche i punti in cui questo

algoritmo non ha dato risultati soddisfacenti, cercando di esporre le cause

che hanno generato questi errori.

3.1 Valori ottimi

Fino a questo punto non si è posta attenzione al valore dei parametri

utilizzati; verrà ora fatta un’analisi delle variazioni di precisione dell’algoritmo

al variare di questi, mostrando le motivazioni delle scelte e�ettuate.

3.1.1 Dimensioni celle, blocchi e detection window

Nella fase di ricerca di persone nell’immagine si utilizza una detection

window di 64x128 pixel. Questo è dovuto principalmente al fatto che i valori

scelti sono proporzionali allo spazio occupato da una persona media in una

foto, e fanno sì che ci siano circa 16 pixel di margine intorno alla persona,

riuscendo quindi a cogliere bene la figura umana. Diminuendo questo margine

si diminuiscono le performance.

La dimensione delle celle per il riconoscimento di persone è di 8x8 pixels

con blocchi da 2x2 celle; questo poiché si ha un trade-o� tra bisogno d’inva-

rianza spaziale locale e bisogno di una fine risoluzione spaziale, come si vede

in Figura 3.1.

3.1.2 Canali dell’istogramma

Per quanto riguarda i canali utilizzati per l’istogramma il valore ottimo

è risultato essere 9. Questo è dovuto al fatto che aumentando il numero



3.1 Valori ottimi 26

Figura 3.1: Miss rate variando dimensione di blocchi e celle [12].

Figura 3.2: Miss rate variando il metodo di normalizzazione [12].
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di canali, si aumenta la risoluzione, a discapito di una minor robustezza

alla variazione di inclinazione che può avere il pedone, ma in questo caso si

vuole conciliare sia una maggior definizione, di cui il classificatore SVM può

giovare, ma anche una certa invarianza alle diverse pose che può assumere

una persona in un contesto non fortemente predeterminato.

Possiamo vedere queste considerazione in Figura 3.2, si noti infatti che i

risultati migliori si ottengo, come detto prima, utilizzando nove canali che

variano da 0° a 180°. Un alternativa potrebbe essere utilizzare 18 canali

con segno (0° ÷ 360°), ottenendo risultati analoghi alla soluzione proposta.

Questa modifica però comporterebbe un incremento di complessità, e quindi

un carico maggiore di calcoli per la CPU, incremento che non è giustificato

dato che le prestazione dell’algoritmo rimangono sostanzialmente invariate.

3.2 Dataset di training e testing

Per fare sì che i risultati ottenuti possano essere confrontati con altri

tipi di algoritmi, è importante lavorare con dataset comuni, potendo quindi

fare confronti diretti e oggettivi: variando dataset infatti variano di molto

i risultati che si possono ottenere. Per questo motivo abbiamo scelto di

usare un solo dataset per e�ettuare il training dell’algoritmo e quattro

dataset di�erenti, a complessità crescente in modo progressivo, per la fase di

valutazione delle performance.

Per addestrare l’algoritmo abbiamo usato il dataset INRIA Person [17],

database di immagini creato da Dalal mentre sviluppava il suo metodo di

identificazione.

1. MIT pedestrian dataset: persone in piedi frontalmente o di spalle,

uno dei primi dataset creati, [18].

2. INRIA pedestrian dataset: più persone per immagine in di�erenti

pose, in piedi, qualche immagine contiene persone parzialmente coperte,
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Figura 3.3: Alcuni esempi presi dai dataset utilizzati: (dall’alto al basso) MIT,
INRIA, TUD, VOC2007.

[17].

3. TUD-Brussels dataset: composto da immagini registrate in un am-

biente urbano mediamente a�ollato, mediante videocamera posizionata

a bordo di un veicolo, [13].

4. VOC2007 pedestrian dataset: dataset del PASCAL Visual Object

Classes Challenge 2007, immagine di�cili, con la quasi totalità delle

persone parzialmente occluse e in varie pose, [19].

3.3 Metodo di valutazione

Nella letteratura ci sono svariati indici per valutare la bontà di questo

tipo di algoritmi; abbiamo scelto di usare il metodo che permette di avere

una maggior trasparenza di risultati, ed essere un buon descrittore per la

qualità del metodo HOG per il riconoscimento di pedoni.
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Definiamo:

TruePositives: numero totale di persone correttamente identificate;

FalsePositives: numero totale di rilevazioni senza una persona;

FalseNegatives: numero totale di persone non rilevate.

Valuteremo i risultati ottenuti utilizzando la curva precision/recall.

Precision = TruePositives

TruePositives + FalsePositives
= TruePositives

n

dove n rappresenta il numero totale di detection e�ettuate. La Precision

rappresenta la percentuale di detection corrette rispetto a tutte quelle e�et-

tuate, ed è quindi un indice della capacità del classificatore di localizzare

bene le persone, con pochi errori.

Recall = TruePositives

TruePositives + FalseNegatives

La Recall invece rappresenta la percentuale di detection corrette rispetto

al totale di persone presenti nell’immagine, essendo quindi un parametro per

valutare la capacità dell’algoritmo di non mancare una detection.

Per generare il grafico precison/recall dai dati raccolti eseguendo l’algo-

ritmo su un dataset noto, per prima cosa vengo ordinate tutte le detection

e�ettuate in base al valore di confidenza che hanno associato, da quella che

ha ottenuto un voto maggiore alla minore. Successivamente si calcola il

valore di precision e di recall in modo progressivo, cioè aggiungendo una

detection alla volta fino all’ultima, ottenendo così le coordinate dei punti che

comporranno il grafico. Per ultima cosa si interpolano i dati e, per rendere

la visione più gradevole e significativa si è e�ettuato un leggero smoothing.

Se per esempio abbiamo cinque detection, il primo passo porta ad ottenere

una situazione come quella in Tabella 3.1, successivamente valutiamo per

ognuna se si tratta di un true positive, false positive o false negative.
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Confidenza
Quarta detection 1.00
Seconda detection 0.98
Quinta detection 0.83
Prima detection 0.20
Terza detection 0.12

Tabella 3.1: Detection ordinate per confidenza.

Confidenza Precision Recall
Quarta detection 1.00 1.0 0.2
Seconda detection 0.98 1.0 0.4
Quinta detection 0.83 0.6 0.6
Prima detection 0.20 0.8 0.7
Terza detection 0.12 0.5 1.0

Tabella 3.2: Valori di precision e racall al crescere del numero di detection prese
in considerazione.

Possiamo ora generare i punti del grafico calcolando i valori di precision

e recall per la prima detection, poi le prime due, tre, fino ad arrivare a

comprendere tutte le detection, come si vede in Tabella 3.2.

Per avere un parametro sintetico useremo come principale metro di

discriminazione per il confronto delle prestazioni la precisione media (average

precision AP). Questo perché, sebbene la valutazione di un grafico sia ricca

di informazioni, non è una rappresentazione che si presta a confronti quando

si hanno a che fare centinaia di possibili combinazioni.
La precisione media è definita come l’integrale della curva precision/recall:

AP =
1ˆ

0

p(r)dr

e quindi è l’area sottesa alla curva. In pratica, l’integrale è approssima-

bile con buona approssimazione dalla somma di tutti i livelli di precisione

moltiplicati per il rispettivo incremento di recall, e cioè:
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Nÿ

i=1
p(k)�r(k)

dove N è il numero totale di detection che abbiamo e�ettuato, p(k) è il

valore di precision alla k-esima detection e �r(k) è l’incremento di recall che

si ha passando da k ≠ 1 a k.

Nell’esempio precedente avremo quindi: (1 ú 0.2) + (1 ú 0.2) + (0.6 ú 0.2) +

(0.8 ú 0.1) + (0.5 ú 0.3) = 0.75.

3.3.1 Detection corretta

Abbiamo considerato una finestra corretta o errata valutando l’area A

di sovrapposizione tra la regione data dal classificatore r
cl

e quella e�ettiva

r
eff

1, e se questa risulta essere maggiore del 40% allora sarà considerata

corretta.

A = area(rcl fl reff)
area(rcl fi reff) Ø 0.4 (3.1)

Per quanto riguarda le detection multiple, si considera corretta una delle

detection presenti, se rispetta la condizione imposta dall’equazione 3.1 (anche

se più di una detection window relativa alla persona risulta corretta), e si

considerano tutte le altre come false positive. Quindi, se una persona in un

immagine presenta cinque bounding box corretti, verrà contata una detection

corretta e le altre quattro detection come false positive.

3.4 Risultati ottenuti

Passeremo ora in rassegna i quattro database presentati precedentemente,

e�ettuando valutazioni sulle prestazioni dell’algoritmo che abbiamo imple-
1Ogni immagine utilizzata ha associato un file di annotazione nel quale sono indicati i

bounding box di ogni persona nell’immagine, dai quali si può facilmente estrarre la regione
e�ettiva di ogni detection.
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Figura 3.4: Esempio: nell’immagine è presente la regione individuata dal clas-
sificatore (rossa) e la regione e�ettiva di ground truth (verde). Per
valutare se la detection è corretta devo calcolare: A = area(rcl

u
reff )

area(rcl
t

reff ) =
(396≠305)ú(411≠127)
(443≠259)ú(458≠90) = 25844

67712 = 0.4 Ø 0.4, e quindi la detection è corretta
[20].
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mentato. Ci so�ermeremo particolarmente sul database INRIA che ha una

complessità media, e che quindi può mettere bene in luce sia i punti di forza

che di debolezza della soluzione implementata, e che non presenta critici-

tà avanzate come scene molto a�ollate o sagome dei pedoni quasi sempre

ostruite. Infine presenteremo le problematiche di rilevamento che abbiamo

incontrato.

3.4.1 Parametri ottimi

Abbiamo valutato l’algoritmo implementato al variare di tre valori signi-

ficativi: hit threshold, rescale e group threshold. Questo perché sui parametri

presentati precedentemente (vedi Sezione 3.1), non ci sono, a nostro avviso,

studi ulteriori da fare (per questo tipo di implementazione), e quindi non era

significativa un’analisi approfondita.

Per eseguire una valutazione il più possibile oggettiva e accurata abbiamo

creato uno script che ha automatizzato l’intera fase di test. Questo script

richiama l’algoritmo implementato con tutte le possibili combinazioni di

parametri di interesse su un dataset dato, e poi confronta i report ottenuti

con le annotazioni del dataset, elaborando un risultato sia come grafico

precsion/recall e sia come AP. Abbiamo infine analizzato i dati ottenuti per

capire la dipendenza delle performance rispetto ai parametri utilizzati.

3.4.1.1 Hit threshold

L’Hit threshold è una soglia che viene passata al discriminatore per

decidere se tenere o scartare una detection, ed è definita rispetto al valore di

confidenza che riporta il descrittore per ogni detection window.

Come si vede in Figura 3.5 il valore da associare alla soglia di discrimina-

zione non dipende molto dagli altri parametri in gioco. Il valore ottimo risulta

essere 0.2. Ovviamente, qualora il mancare una detection (false negative)

risulti critico, come nel caso di sistemi di sicurezza o se stiamo utilizzando
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Figura 3.5: Nel grafico si vedono le performance come average precision (scala di
colore) al variare del Rescale e Hit threshold.

l’algoritmo come base di uno più complesso, è consigliabile abbassare la

soglia, così da avere molta più sensibilità, a discapito di un incremento dei

false positive.

3.4.1.2 Rescale e group threshold

Il parametro rescale indica di quanto l’immagine viene riscalata ad ogni

passaggio del classificatore. Più il rescale sarà basso e più avremo una

scansione densa, a discapito del tempo di esecuzione.

Il Group threshold è un valore che viene passato all’algoritmo di mean-

shift per fare un grouping oculato delle detection ottenute. In particolare

si è visto che è fortemente dipendente dal parametro rescale; infatti, più è

densa la scansione dell’immagine e più bisognerà raggruppare le detection:

questo è dovuto alla robustezza delle detection mediante HOG.

Come si può vedere dalla Figura 3.6 i due parametri non possono essere

trattati singolarmente, essi sono infatti strettamente legati.
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Figura 3.6: Istogramma che mostra la relazione tra Rescale e Group threshold.

Per decidere quale sia il compromesso migliore bisogna prima stabilire

a che frame rate si vuole e�ettuare le detection e/o che tipo di potenza di

calcolo si ha a disposizione. Una buona scelta, se ci si accontenta di 1fps2 è

quella di usare:

Groupthreshold = 2

Rescale = 1, 05

Questa scelta ci ha fornito i migliori risultati, con una precisione media di

0.488. Altrimenti si può decidere di aumentare il rescale fino a 1,08 (settando

il parametro Group threshold a 1,6) ottenendo un incremento della velocità

fino al 70% rispetto al caso considerato precedentemente con una precisione

media dello 0.472, valore che non si discosta troppo da quello ottenuto nel

miglior caso.
2Architettura x64, Processore 2,66 GHz Intel Core 2 Duo, Memoria 4 GB 1067 MHz

DDR3.



3.4 Risultati ottenuti 36

3.4.2 Risultati

Verranno ora mostrati i risultati ottenuti sui quattro dataset campione.

3.4.2.1 MIT pedestrian dataset

Il database MIT non ha dato particolari problemi, se non per quelle

immagini che presentavano un contrasto troppo esiguo. Le immagini, di

dimensione 128x64 pixel, hanno permesso di ottenere una notevole velocità

di scansione, superando anche i 50fps, valore però poco significativo in

quanto le immagini di questo database si discostano di molto da quelle che

possono provenire da un contesto reale sia per dimensioni che, soprattutto,

per complessità.

Abbiamo ottenuto una percentuale di riconoscimento del 75% (693 im-

magini rilevate correttamente su 923), ed essendo immagini singole, non ci

sono stati false positive.

3.4.2.2 INRIA pedestrian dataset

Abbiamo ottenuto risultati buoni, sebbene con un discreto numero di

false positive. Questi tuttavia non sono troppo dannosi nei campi di impiego

più classici, dove è più grave una detection mancata (false negative). In

Figura 3.7 possiamo vedere il grafico precision/recall in tre diversi situazioni,

di cui le prime due molto simili per risultati. La situazione migliore presenta

un AP pari a 0.488.

3.4.2.3 TUD-Brussels dataset

La di�coltà di questo database sta nella presenza di numerose scene

a�ollate. Grazie all’angolazione delle immagini, e cioè quello di una teleca-

mera montata su una macchina in movimento, e quindi ad altezza uomo,

l’algoritmo si è rivelato molto soddisfacente, riuscendo a dare buoni risultati

anche in frame con decine di persone, come possiamo vedere in Figura 3.8.
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Figura 3.7: Precision/recall, dataset INRIA.

Figura 3.8: Detection sul database TUD, che presenta molte scene a�ollate.
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Figura 3.9: Precision/recall dataset VOC2007.

In questo database, che contiene un numero davvero considerevole di

immagini (circa 3,900 immagini, per una dimensione totale superiore ai

3.5GB), e che quindi tocca numerevoli situazioni, abbiamo ottenuto una

precisione media del 84.6% e una recall media del 80.7% .

3.4.2.4 VOC2007 pedestrian dataset

In questo database di immagini abbiamo riscontrato il peggiore risultato.

Questo è dovuto al fatto che l’algoritmo implementato è stato addestrato

per riconoscere persone in posa eretta e senza particolari occlusioni, quindi

per fare sì che il riconoscimento vada a buon fine, la sagoma della persona

deve essere ben delineata e senza ostruzioni e/o parti mancanti. In Figura

3.9 possiamo vedere il grafico precision/recall.

Possiamo notare dalla Figura 3.10 che le immagine da identificare erano

di una notevole complessità per il modo con cui l’algoritmo svolge il compito,

infatti in pochi casi sono presenti pedoni in posizione eretta senza occlusioni.



3.4 Risultati ottenuti 39

Figura 3.10: Alcune detecion e�ettuate sul database VOC2007.
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3.5 Detection problematiche o errate

Parlando di detection errate c’è prima da fare una premessa: nella fase

di test abbiamo sempre considerato statue, manichini, e oggetti dalla forma

chiaramente di persona, come false positive (Figura 3.11a). Va però notato

che e�ettuando una detection tramite descrittori statici, e che quindi non

prendono in considerazione il movimento, non sono presenti di�erenze di

fatto nei due casi (persone vere rispetto a quelle false). La detection è

e�ettuata andando a valutare quanto una finestra assomiglia a un campione

precedentemente addestrato. In quest’ottica queste detection (come possono

essere i false positive nel caso di manichini) non sarebbero da considerarsi

errate, o per lo meno, sono corrette per quanto riguarda i descrittori utilizzati

dall’algoritmo.

Altri errori riscontrati sono, in alcuni casi, il riconoscimento come persona

di semafori e paletti, nel caso in cui la parte superiore sia vagamente sferica

(come può essere il caso di semafori dai bordi smussati, paletti con una palla

metallica in alto).

Le cause principali di false negative sono principalmente quattro. Nel

primo caso (Figura 3.11b) abbiamo la presenza di una persona in una posi-

zione troppo avanzata, e quindi non è possibile comprendere l’intera sagoma,

o almeno buona parte, in una detection window. In questo caso la soluzione

implementata non ha alcuna possibilità di riconoscimento. Successivamente

(Figura 3.11c) abbiamo quelle immagini con basso contrasto o in penombra.

In questo caso l’errore è dovuto al fatto che, non essendo chiaro il margine

che divide la sagoma della persona dallo sfondo, non si riesce a identificare

correttamente la persona. Sarebbe possibile aumentare la sensibilità delle sce-

ne con poco contrasto aumentando la soglia di discriminazione (hit threshold)

ma a fronte di un miglioramento in questo preciso caso, si aumenterebbero

di molto i false positive nelle altre immagini.

Un altro errore frequente riscontrato è la sovrapposizione di due perso-



3.5 Detection problematiche o errate 41

Figura 3.11: Detection problematiche o erronee. (a) In alto a sinistra: false friends.
(b) In alto in centro: fuori scala. (c) In alto a destra: poco contrasto
o luminosità. (d) In basso a sinistra: poca risoluzione. (e) In basso a
destra: pose strane.

ne, o la loro troppa vicinanza (Figura 3.11d), che confonde l’algoritmo di

mean-shift, facendogli credere che le due finestra siano un’unica da unire.

Sebbene è possibile ottenere una risoluzione maggiore aumentando la soglia

di raggruppamento (Group threshold), si provocherebbe un incremento no-

tevole dei false positive, come nel caso precedente; inoltre abbiamo visto,

analizzando i risultati sul database TUD-Brussels, che in una situazione reale

la sovrapposizione dura solo qualche frame e poi o le persone si dividono

oppure cambia l’angolazione, il che permette di e�ettuare una detection

corretta.

L’ultimo errore, il più frequente, è dovuto a pose non naturali delle persone

nelle immagini (figura 3.11e). Non ci sono parametri che ne permettono il

riconoscimento in quanto l’errore dipende da una forma non utilizzata in

fase di addestramento. Tuttavia in un’implementazione reale di�cilmente

una persona mantiene determinate pose a lungo, e quindi in frame successivi
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può essere identificata.

Conclusione

In questo capitolo è stata fatta un analisi delle variazioni di prestazioni al

variare dei parametri dell’algoritmo di HOG, evidenziando i valori ottimali.

E’ stato poi illustrato il metodo usato per e�ettuare i test dell’algoritmo

per concludere con un’analisi dei risultati e�ettuati su quattro database a

di�coltà crescente.



Edvard Munch: l’urlo, olio tempera pastello su cartone, Galleria nazionale,
Oslo.



Conclusione e sviluppi futuri

Introduzione In questo capitolo finale andremo ad analizzare i possibili

sviluppi del metodo che abbiamo implementato, ponendo attenzione da

un lato alla possibilità di utilizzare l’algoritmo in tempo reale anche su

macchine non troppo performanti e dall’altro la possibilità di incrementare la

precisione dell’algoritmo nel riconoscere le persone. Nell’ultima perte viene

poi e�ettuata una verifica del progetto nella sua interezza per valutare pregi

e difetti e trarre le conclusioni generali.

Sviluppi futuri

La soluzione implementata risulta essere fortemente modulare, ogni blocco

preso in considerazione può, in prima analisi, essere migliorato in maniera

a sé stante dagli altri blocchi. In particolare analizzeremo gli aspetti più

critici del lavoro, punti già messi in luce precedentemente e che andremo ad

elencare.

Normalizzazione

In questo lavoro non è stata data molta importanza ai metodi di normaliz-

zazione dell’immagine, questo perché in condizione di funzionamento normale,

e quindi con una buona luminosità e contrasto, non sono significativi, se non

dannosi, perché provocano un notevole incremento del costo computazionale.
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Ci sono però casi in cui è presente un contrasto non su�ciente che porta

l’algoritmo a fallire, così come è stato studiato.

Una possibile soluzione potrebbe essere quella di studiare un metodo

che consenta di utilizzare una normalizzazione opportuna in base alla si-

tuazione che si presenta, e quindi un sistema adattativo che consenta di

auto-ottimizzarsi anche in casi in cui una soluzione con parametri classici

fallisce.

Motion-feature

Un possibile sviluppo che sarebbe velocemente implementabile, e che

introdurrebbe un notevole incremento delle prestazioni, sarebbe l’introduzione

delle motion-features, e cioè dei metodi per valutare anche il movimento come

descrittore per definire un pedone, andando quindi ad eliminare la maggior

parte dei false positive dovuti a forme simili a quella umana, ma per natura

fisse (come posso essere statue, manichini o semafori). Con questo sviluppo

si abbandonerebbe totalmente il campo di riconoscimento in immagini per

entrare in quello prettamente video, cosa che indurrebbe l’algoritmo a dover

rispettare stringenti esigenze real-time.

Cascade of Rejectors e Integral HOG

Utilizzando un approccio simile a quello proposto da Viola e Jones [4] per

il riconoscimento di volti si riesce a migliorare notevolmente le prestazioni.

Questo poiché utilizzando una cascata di rejector è possibile accorgersi che

una finestra è negativa valutando mediamente solo 5 blocchi, e quindi potendo

evitare di valutarli tutti.

Per migliorare ulteriormente il costo computazionale si utilizza un metodo

chiamato integral image [10, 5]. L’integral image è una rappresentazione

intermedia dell’immagine che permette una rapida computazione di feature

rettangolari. L’immagine originale è mappata in una matrice, dove il valore



3.5 Detection problematiche o errate 46

Figura 3.12: Per calcolare l’area D basta fare 4+1-(2+3), con solo 4 accessi
all’immagine.

Sparse scan (800
windows per image)

Dense scan (12,800
windows per image)

Dalal & Triggs 500ms 7sec
Cascade of Rect.

features
11ms 55ms

Figura 3.13: Confronto tra tempo computazionale dell’algoritmo di Dalal e Triggs
e di quello ottimizzato con Cascade of rejector e integral image [5, 21].

di un pixel in un punto qualsiasi (x,y) è la somma di tutti i pixel sopra e a

sinistra di (x,y) incluso (x,y).

I(x, y) =
ÿ

x

ÕÆx

y

ÕÆy

i(xÕ, yÕ)

In questo modo il processo di generazione dei descrittori risulta notevol-

mente velocizzato, come si vede in Figura 3.13.

Sarebbe interessante valutare se cambiando metodo di riconoscimento,

le prestazione dell’algoritmo rimangano invariate oppure calino. Sembra

chiaro che il costo computazionale diminuisca di molto, ma non è altrettanto

chiaro se poi il metodo nell’insieme risulti altrettanto robusto come era

precedentemente.
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Parallel Computing e GPU

Un metodo semplice per aumentare la precisione dell’algoritmo è usarlo

come primo anello di una catena di riconoscimento, e quindi a�nare sempre

più la detection mediante altri metodi, come quello delle motion-feature

prima citato. Il problema è che il costo computazionale del metodo com-

plessivo risulta alla fine troppo oneroso da riuscire a e�ettuare la detection

in real-time. Questo porta a pensare a metodi di ottimizzazione del codice,

che permettano di sfruttare appieno le potenzialità dei moderni processori

multicore e della GPU. L’algoritmo implementato è già, per natura, alta-

mente parallelizzabile, e quindi si potrebbe procedere a passare alle librerie

OpenCV con supporto CUDA e analizzare quindi le prestazioni ottenute.

Gli ultimi metodi presentati in questi anni infatti, data la loro complessità

non possono prescindere da queste ottimizzazioni per essere utilizzabili.

Infatti il metodo proposto prevede una scansione progressiva dell’im-

magine per creare i descrittori quando si fa scorrere la detection window;

questa gestione sequenziale può essere notevolmente migliorata introducendo

un approccio volto a creare i descrittori in parallelo sfruttando le notevoli

potenzialità in multithreading dei processori attuali e, allo stesso tempo, la

velocità del processore grafico. La combinazione di CPU e GPU [22] è di

straordinaria potenza perché le CPU hanno un numero di core contenuto e

sono ottimizzate per l’elaborazione seriale, mentre le GPU hanno migliaia

di core più piccoli ed e�cienti progettati per l’elaborazione in parallelo. Le

porzioni seriali del codice vengono eseguite sulla CPU mentre le porzioni

parallele vengono eseguite sulla GPU.

Conclusione

In questo lavoro abbiamo valutato vari approcci al problema del ricono-

scimento di pedoni in immagini e video, utilizzando poi il metodo proposto
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dal Dalal e Triggs [1], che consiste nel valutare gli istogrammi dei gradienti

orientati ottenuti da un’immagine campione. Il riconoscimento di persone

può essere un compito per certi settori molto delicato e quindi abbiamo

privilegiato una soluzione che fosse molto robusta e che permettesse di

raggiungere un’alta percentuale di riconoscimento, anche a discapito di un

numero significativo di falsi positivi.

L’identificazione di oggetti in un immagine è un problema aperto, e che

vede sempre nuovi metodi e scenari. In particolare esso è un punto chiave di

tecniche più sofisticate che e�ettuano l’analisi delle azioni o l’associazione di

persone al loro nome (recognition). Riuscire ad ottenere algoritmi veloci ed

a�dabili è un passo imprescindibile per un’analisi più avanzata.

Abbiamo organizzato il lavoro in quattro capitoli, i primi dei quali hanno

avuto lo scopo di determinare il contesto, le soluzione proposte dallo stato

dell’arte e, data la soluzione che abbiamo scelto, approfondirla a livello

teorico, per andare a comprendere tutti i meccanismi che concorrono alla

detection e quindi poter riuscire poi a proporre un’implementazione adeguata,

funzionante ed a�dabile.

Nell’ultimo capitolo abbiamo e�ettuato un’analisi dei risultati ed è emerso

che l’algoritmo si comporta bene, ma che ci sono numerosi punti che possono

essere ancora notevolmente migliorati, soprattutto rispetto allo scenario di

utilizzo. Se infatti a questo livello l’algoritmo può essere usato in quasi tutte

le situazioni, per raggiungere una precisione superiore bisogna supporre uno

scenario più specifico, come può essere una telecamera fissa in situazione di

buona luminosità, oppure una telecamera in movimento montata su di un

veicolo.

Un altro punto debole di questo tipo di approccio è che, in scene troppo

a�ollate, non è possibile e�ettuare detection accurate in quanto viene spesso

meno la sagoma delle persone. In questi casi la soluzione implementata è

da scartare per passare ad una che utilizza, per esempio, solo le feature



3.5 Detection problematiche o errate 49

provenienti da testa e spalle, che anche in situazioni a�ollate solitamente

sono ben delineate.

Il prodotto di questo lavoro, oltre a una comprensione molto ampia delle

problematiche e delle soluzione, è stato anche un pacchetto software che non

vuole essere la soluzione al problema di riconoscimento di pedoni, ma che

è sicuramente un ottimo punto di partenza per l’implementazione di una

soluzione a�dabile e precisa.



Ra�aello Sanzio: Scuola di atene, a�resco, Musei Vaticani, Roma.



Appendice A

Implementazione

Per implementare l’algoritmo proposto da Dalal abbiamo scelto di usare

la libreria OpenCV.

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) è una libreria open

source orientata alla computer vision in real-time, sviluppata inizialmente da

Intel a partire dal 1999 con l’intento di produrre una soluzione ottimizzata

che fornisse le basi per e�ettuare ricerca nell’ambito della computer vision,

non dovendo così reinventare codice a ogni nuovo progetto e successivamente

rilasciata sotto licenza open source BSD licenses. Dal 2008 è entrata a far

parte del Willow Garage ottenendo un nuovo slancio.

OpenCV è una libreria multipiattaforma ed è possibile utilizzarla sia

con C++ (suo programma di sviluppo naturale) che con C, Pyton, Java e

MATLAB e supporta Windows, Linux, Android e Mac OS. Con le ultime

versioni si è introdotto un pieno supporto alle librerie CUDA [23] (Compute

Unified Device Architecture di nVidia) e OpenCL [24].

L’implementazione consta di tre blocchi principali: l’algoritmo di adde-

stramento, di riconoscimento e uno script che automatizza la fase di test.

Inoltre si è sviluppato un programma che fa detection acquisendo i frame

direttamente dalla webcam del computer a scopo dimostrativo.
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A.1 L’algoritmo di addestramento

L’algoritmo di addestramento segue il metodo proposto da Dalal, e in

particolare utilizza un set fisso di 12180 finestre attraverso cui viene generato

un set di hard examples, che sono tutte quelle finestre che, dopo la prima

fase di addestramento, vengono ancora riconosciute erroneamente, così da

ottenere che il training set finale occupi 1.7 GB di RAM per l’SVM training.

A.2 L’algoritmo di riconoscimento

L’algoritmo di riconoscimento e�ettua la scansione dell’immagine a più

scale per ottenere i descrittore che, grazie all’addestramente e�ettuato prima,

passati al classificatore, permettono di ottenere posizione e confidenza di una

detection. Per ottimizzare e facilitare la fase di test, il programma ottenuto,

aspetta in ingresso i seguenti parametri:

1. descriptorVectorFile: file di output del classificatore SVM nel caso si

voglia utilizzare un descrittore proprio, altrimenti inserire DEFAULT.

2. testDir: cartella contenente i file da analizzare. In automatico vengono

considerati solo i file utilizzabili dall’algoritmo (i.e., jpg, png, ppm) per

e�ettuare la detection e scartati gli altri.

3. resultFile: file di output, formattato secondo il formato del VOC

Challange [19]. Ogni linea è il risultato di una detection e sarà in questo

formato: <image identifier> <confidence> <left> <top> <right>

<bottom> dove (left,top)-(right,bottom) sono i bounding box della

detection. Il pixel in alto a sinistra di un immagine ha coordinate

(1, 1). Valori grandi di confidence significano una maggior confidenza

che la detection sia corretta. Nel caso siano presenti più persone in

un’immagine esse saranno una in seguito all’altra con lo stesso image

identifier.
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4. detectionMultipla: 1 nel caso si vogliano e�ettuare detection multiple

0 altrimenti.

5. autoScorrimento: 1 nel caso si voglia far scansionare in automatico la

cartella contenente le immagini, altrimenti lo scorrimento è e�ettuato

mediante la pressione di un tasto qualsiasi.

6. webcam: nel caso si voglia utilizzare come input la webcam del computer

mettere 1. In questo caso verrà ignorato il parametro testDir e aperta

direttamente una finestra con il video in tempo reale. Altrimenti

impostare a 0.

7. hitThreshold: parametro (float) che imposta la soglia di discriminazione

del classificatore, se non settato viene posto in automatico a 0.

8. groupThreshold: parametro (float) che viene utilizzato dall’algoritmo

di mean-shift per e�ettuare un raggruppamento delle detection. Se non

settato è impostato a 2.

9. rescale: parametro (float) che indica quanto a ogni passaggio vada

riscalata l’immagine. Se non settato è impostato a 1.05.

10. viewImage: 1 se si vuole vedere l’immagine mentre l’algoritmo e�ettua

le detection. Se non settato è impostato a 1.

A.3 Script di test

Script bash che richiama l’algoritmo di riconoscimento, su un dataset

dato, comprende tutte le combinazioni di parametri di interesse. Una volta

lanciato, dopo qualche ora, si ottengono tutti i file contenenti i risultati

formattati secondo il formato del VOC Challange, formato che permette di

utilizzare il toolkit (MATLAB) fornito per valutare le detection. Il toolkit
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mostra le average precision e i grafici precision/recall, che permettono una

valutazione e un confronto dell’algoritmo implementato.



René Magritte: La Trahison des images, olio su tela, Los Angeles County
Museum of Art, Los Angeles. ceci n’est pas une détection.
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