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SCHEDA DESCRITTIVA DEL PROGETTO 
 

Titolo: Interazione uomo-macchina basata su riconoscimento visivo 
Obiettivi: Conoscenze: 

• Trasformata di Hough generale ed applicata a elementi circolari; 
• Allineamento di segnali tramite correlazione nel dominio del tempo. 

Competenze: 
• Elementi di realtà virtuale ed aumentata; 
• Elementi generali di Computer Vision; 
• Elementi di Artificial Intelligence e Machine Learning; 
• Analisi di immagini per individuare semplici pattern (linee e cerchi). 

Descrizione: La	  prima	  parte	  dell'attività	  prevede	  una	  breve	  introduzione	  alla	  
elaborazione	  delle	  immagini	  e,	  in	  particolare,	  alla	  loro	  modellazione	  con	  
matrici.	  In	  seguito	  verrà	  introdotto	  il	  concetto	  di	  trasformata	  di	  Hough,	  
esemplificando	  la	  sua	  applicazione	  a	  rette	  e	  cerchi.	  Quest'ultima	  nozione	  
sarà	  utilizzata	  per	  scrivere	  (in	  Matlab)	  un	  algoritmo	  in	  grado	  di	  
individuare	  e	  seguire	  un	  cerchio	  disegnato	  su	  un	  foglio	  di	  carta	  ed	  
inquadrato	  da	  una	  webcam.	  Nella	  parte	  finale	  dell'attività	  si	  introdurrà	  il	  
concetto	  di	  correlazione	  e	  si	  procederà	  ad	  assegnare	  un	  orientamento	  
all'oggetto	  rilevato.	  Le	  due	  informazioni	  ottenute	  (posizione	  ed	  
orientamento)	  saranno	  utilizzate	  come	  dispositivo	  di	  input	  per	  un	  pre-‐
esistente	  videogame	  di	  guida.	  	  Lo	  scopo	  dell'attività	  è	  quindi	  coinvolgere	  
lo	  studente	  nei	  temi	  classici	  della	  Computer	  Vision,	  guidandolo	  nella	  
realizzazione	  pratica	  di	  un	  sistema	  realistico	  e	  coinvolgente.	  Particolare	  
attenzione	  verrà	  posta	  nella	  realizzazione	  di	  un	  framework	  di	  base	  che	  
permetta	  allo	  studente	  di	  ottenere	  l'obiettivo	  senza	  doversi	  preoccupare	  di	  
dettagli	  non	  importanti	  dal	  punto	  di	  vista	  didattico.	  	  

Prerequisiti: Conoscenze: 
• Operazioni sui numeri reali ed equazioni; 
• Equazioni analitiche di retta e cerchio; 

Competenze: 
• Utilizzo di carta, penna, tastiera e mouse; 
• Non è richiesta precedente esperienza con Matlab (si prega 

comunque di segnalare se gli studenti lo hanno già utilizzato). 
Tipo di attività: • Teorica 

• Pratica in laboratorio 
Durata: 1 incontro da 5 ore 
 


