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INTRODUCTION TO WEARABLE TECHNOLOGY  

AND MOBILE VISION 
 

- Tutorial 2 - 
 

In questo tutorial impareremo come sviluppare una applicazione in grado di classificare in modo 

automatico alcuni luoghi di interessa all’interno di una città a partire da immagini dei luoghi stessi. 

Useremo l’approccio detto “Bag of Features” (BoF) [info in dispensa 09]: ogni immagine, e 

quindi ogni luogo, è rappresentato come un sacchetto (bag) di features [info in dispensa 

07], senza tener traccia dell’ordine delle stesse.  

Questo approccio è preso in prestito dagli strumenti utilizzati nell’analisi dei testi: la lista delle parole 

più utilizzate all’interno di una pagina e la loro frequenza, permettono di dedurre in modo sintetico e 

con precisione l’argomento del testo. 

 

 

In modo simile, per estendere questo metodo nell’analisi delle immagini, quello che dovremo fare 

sarà: 

• Estrarre le features 

 

 

• Utilizzare e quantizzare le feature per definire un “dizionario visuale” 
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• Rappresentare le immagini per mezzo di istogrammi che rappresentano la frequenza delle “Visual 

Words” presenti 

 

Disegnare con OpenCV 

Avere la possibilità di utilizzare strumenti efficienti per verificare la correttezza del codice che stiamo 

sviluppando, è fondamentale per mettere a punto il nostro progetto ed evitare il diffondersi di errori 

all’interno del programma. In particolare, lavorando con le immagini, è importante avere la 

possibilità di manipolarle in modo da generare dei feedback sugli effetti del nostro codice. 

Per il nostro progetto ci sarà in particolare utile disegnare punti, linee e cerchi.  

OpenCV ci viene in aiuto, mettendo a disposizione le seguenti funzioni: 

RAPPRESENTARE UN PUNTO 2D: 

Point pt; 

 

pt.x = 10; 

pt.y = 8; 

 

che equivale a 

Point pt(10,8); 

DISEGNARE UNA LINEA: 

Mat imm = Mat::zeros(480, 640, CV_8UC3); //creiamo un’immagine nera 640x480 

 

Point inizioLinea(100,100); 

Point fineLinea(430,100); 

Scalar coloreRosso = Scalar( 0, 0, 255 ); 

int spessoreLinea = 2; 

 

line(imm, inizioLinea, fineLinea, coloreRosso, spessoreLinea); 

DISEGNARE UN CERCHIO: 

Point centroCerchio(200,300); 

int raggio = 55; 

Scalar coloreVerde = Scalar( 0, 255, 0 ); 

int spessoreLineaC = 1; 

 

circle(imm, centroCerchio, raggio, coloreVerde, spessoreLineaC ); 
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- Esercizio 1 - 

Verifichiamo di aver compreso l’utilizzo degli strumenti messi a disposizione da OpenCV per 

disegnare. 

 

• Scrivere un codice che permette di generare la seguente immagine. 

 

Individuazione  e descrizione di feature usando SIFT  

Per individuare e descrivere le feature di interesse presenti nella nostra immagine faremo uso 

dell’algoritmo SIFT [info in dispensa 07 e 09]. Per ogni punto di interesse rilevato, SIFT 

utilizza la differenza di luminosità nelle sue vicinanze per creare un descrittore di 128 elementi 

invariante rispetto a cambiamenti di illuminazione e rispetto a trasformazioni geometriche quali 

scala e rotazione. Le caratteristiche di invarianza del descrittore generato ci permettono di 

riconoscere la stessa feature all’interno di immagini diverse, acquisite in differenti momenti della 

giornata o da punti di vista non coincidenti. 

 

Anche in questa occasione OpenCV ci viene in aiuto e mette a disposizione un algoritmo in grado di 

estrarre tutte le feature di interesse presenti all’interno di un’immagine di input, e di generare i 

corrispondenti descrittori.   

Per utilizzare queste funzionalità è necessario configurare il nostro progetto in modo da fargli 

utilizzare le parti di libreria necessarie, aggiungendo il riferimento ai seguenti headers e linkando i 

corrispondenti file .lib. Per comodità è possibile scaricare il progetto preconfigurato da 

http://tinyurl.com/GamiProject-Tutorial2-zip (è necessario scompattare il file zip all’interno di una 

cartella a nostra scelta). 

#include <opencv2/nonfree/features2d.hpp> 
#include <opencv2/contrib/contrib.hpp>  

I descrittori SIFT calcolati vengono organizzati in una comoda struttura dati: vector<KeyPoint>. 

vector<KeyPoint> keypoints; // struttura dati per contenere le feature 

SiftDescriptorExtractor detector; 
 
Mat input=imread(filename, IMREAD_GRAYSCALE); // Load in scala di grigi  

detector.detect(input, keypoints); // estrazione feature 
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Per calcolare il descrittore della feature, dobbiamo utilizzare la seguente funzione: 

Mat descriptor;  
detector.compute(input, keypoints, descriptor); //calcolo descrittore 

 

- Esercizio 2 - 

Possiamo ora verificare il contenuto della nostra struttura dati e controllare che le feature 

individuate siano coerenti con la nostra intuizione di “feature”. 

 

• Scrivere un codice che permetta di visualizzare la posizione delle nostre feature, come nella 

seguente immagine di esempio.  

   

 

Suggerimenti:  

− Per accedere al i-esimo elemento della struttura dati keypoints è necessario 

utilizzare la seguente notazione: 

  keypoints[i]  

− La posizione del keyframe è memorizzata in pt, membro dell’oggetto KeyPoint. Per 

leggere la posizione del i-esimo keypoint, è necessario utilizzare la seguente 

notazione: 

  keypoints[i].pt  

- Esercizio 3 - Facoltativo 

• Scrivere un codice che permetta di visualizzare, oltre alla posizione delle nostre feature, anche 

la loro scala e il loro orientamento, come nella seguente immagine di esempio.  

 



 Introduction to wearable technology and mobile vision  

 

 Introduction to wearable technology and mobile vision  
- 5 - 

Suggerimenti:  

− La scala del keyframe è memorizzata in size, l’orientamento in angle. 

 

Definizione del “dizionario visuale” usando Bag of Feature  

Il primo passo necessario per implementare BoF e fare Object Recognition è costruire un 

“dizionario” di feature, che definisce l’insieme di possibili “visual words” che possiamo trovare nelle 

nostre immagini.   

Per creare un dizionario sufficientemente rappresentativo, carichiamo un grande numero di 

immagini, estraiamo le feature di queste immagini, ogni feature calcoliamo il descrittore e 

organizziamo tutti i descrittori in un’unica grande matrice (Mat features nel nostro esempio in 

OpenCV). 

La classe BOWKMeansTrainer di OpenCV si occupa di tutto il lavoro, a noi rimane solamente da 

scegliere la dimensione del dizionario. 

Mat features; // struttura contenente i descrittori delle feature di tutte le imm 
 
[...] 
 
int dimensioneDizionario = 200; 
BOWKMeansTrainer bowTrainer(dimensioneDizionario); 
Mat dictionary = bowTrainer.cluster(features);  

 

features contiene un numero di elementi molto maggiore di quelli che conterrà il nostro 

dizionario finale, perciò l’algoritmo che utilizziamo in queste righe di codice deve raggruppare i 

nostri descrittori in cluster di elementi simili, e scegliere per ognuno di questi cluster la feature 

migliore per rappresentare gli elementi dello stesso cluster. 

Creazione del descrittore BoF per ogni classe 

Il passo precedente ci ha permesso di costruire il nostro dizionario di “visual words”, ora è arrivato il 

momento di capire come queste visual words si distribuiscono statisticamente nelle nostre 

immagini, e come varia la loro distribuzione al variare della scena fotografata. 
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Per ognuna delle nostre immagini di training calcoliamo i descrittori SIFT, verifichiamo quali visual 

word del dizionario meglio li descrivono e creiamo un istogramma che tiene traccia di quante volte 

ogni visual word è stata utilizzata. L’immagine è quindi rappresentata come un sacchetto (bag) di 

visual word, senza tener traccia del loro ordine o della loro disposizione spaziale. 

Riassumendo, per ogni immagine dobbiamo: 

- Estrarre le feature e calcolare il descrittore SIFT (elemento extractor nel codice in 

OpenCV); 

- Trovare l’elemento che meglio rappresenta il nostro descrittore (l’elemento matcher nel 

codice in OpenCV  ci premette di utilizzare l’algoritmo nearest neighbour) dopo aver 

configurato il vocabolario di riferimento ( bowDE.setVocabulary(dictionary) nel codice in 

OpenCV) ; 

- Calcolare l’istogramma che rappresenta la nostra BoW (elemento bowDE nel codice in 

OpenCV, che genera la BoW bowDescriptor); 

 Ptr<DescriptorMatcher> matcher(new FlannBasedMatcher); 
 Ptr<DescriptorExtractor> extractor(new SiftDescriptorExtractor); 
 BOWImgDescriptorExtractor bowDE(extractor, matcher); 
 
 bowDE.setVocabulary(dictionary); 
 
 Mat bowDescriptor;   

 bowDE.compute(img, keypoints, bowDescriptor); 

Classificazione utilizzando BoF 

A questo punto abbiamo un descrittore BoF per ognuna delle immagini di esempio delle nostre 

categorie. Supponiamo di voler catalogare una nuova immagine, come possiamo procedere? 

L’approccio più semplice e intuitivo è quello di generare il descrittore BoF della nuova immagine e di 

confrontarlo con tutti i descrittori pre-calcolati, assegnando all’immagine la categoria dell’immagine 

più simile tra quelle testate. 

Quando si confrontano tra loro istogrammi, un ottimo strumento per misurare la loro similarità è la 

Distanza di Bhattacharyya.  

Il codice OpenCV che ci permette di farlo è il seguente:  

 

double dist = compareHist(bowDescriptor1, bowDescriptor2, CV_COMP_BHATTACHARYYA ); 
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- Esercizione Finale - 

Utilizzando le informazioni presenti in questo tutorial, sviluppare una applicazione in grado di 

classificare in modo automatico 5 luoghi di interesse di una città a partire da immagini dei luoghi 

stessi utilizzando le Bag of Features.  

• Scaricare da internet o acquisire con una macchina fotografica 50 immagini per ogni luogo di 

interesse; 

• Scegliere 100 immagini a caso e generare il  “dizionario visuale” usando Bag of Feature; 

• Utilizzare 25 immagini di ogni luogo per generare i descrittori BoF di ogni classe; 

• Classificare utilizzando BoF le rimanenti immagini. 

 

Esempio di immagini utilizzate per il training: 

VENEZIA – Ponte di Calatrava 

   

VENEZIA – Ponte dei sospiri 

   

VENEZIA – Ponte di Rialto 
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VENEZIA – Basilica di San Marco 

     

VENEZIA – Cà d’Oro 

 

   

 

• Qual’è la percentuale di immagini classificate erroneamente nel vostro dataset? 

• Quale potrebbe essere la causa di questi errori? 

• In che modo potremmo cercare di migliorare le prestazioni del sistema? 

 

 

http://www.cs.unc.edu/~lazebnik/spring09/lec18_bag_of_features.pdf 

https://gilscvblog.wordpress.com/2013/08/23/bag-of-words-models-for-visual-categorization/ 

http://www.codeproject.com/Articles/619039/Bag-of-Features-Descriptor-on-SIFT-Features-with-O 

 

 


