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INTRODUZIONE
L’obiettivo di questo progetto è la realizzazione di un programma capace di riconoscere in maniera
autonoma i segnali stradali del give way e dello stop nel dataset di immagini: “German Traffic Sign
Detection Benchmark”.
Sono state implementate due metodologie differenti: per il give way si è utilizzata la segmentazione
e per lo stop la binarizzazione; entrambe si basano sul riconoscimento della forma dei contorni e
sull’analisi del canale della saturazione nello spazio colore HSV.
L’applicazione fornisce in output dei file immagine che rappresentano il risultato della detection dei
due segnali e i valori della performance relativi alla precision (P) e true positive rate (TPR).
La relazione è strutturata come segue:
-

nel primo capitolo verranno discussi i passi che compongono le fasi di progettazione per
l’elaborazione volta al riconoscimento dei segnali di give way e stop;

-

infine, nel secondo capitolo, verranno illustrati i risultati ottenuti e un’analisi dei tempi di
elaborazione dell’applicazione.
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1.

TRAFFIC SIGNS DETECTION

I recenti aumenti della potenza di elaborazione hanno portato la computer vision ad applicazioni
sempre più a livello consumer. L’elaborazione delle immagini ha molte aree di applicazione come la
previsione delle condizioni metereologiche, la medicina, l’intelligenza artificiale e la robotica.
Il sistema di riconoscimento dei segnali stradali è in effetti l’area di maggior successo della ricerca
negli ultimi anni. Tali sistemi sono di aiuto ai conducenti con segnali che potrebbero non aver notato.
In questo studio sono stati presi in considerazione i segnali stradali del dare precedenza (give way) e
dello stop. Entrambi, per il codice della strada, obbligano il veicolo a rallentare e/o a fermarsi in
corrispondenza della striscia trasversale di arresto.
Il dataset di riferimento è il “German Traffic Sign Detection Benchmark”, che viene considerato come
una valutazione del rilevamento di immagini singole nel campo della computer vision, nel
riconoscimento di schemi e nell’assistenza alla guida basata su immagini.
Il GTSDB comprende un totale di 900 immagini diurne di dimensione 1360 x 800 pixels.
Nello specifico: 83 Give Way e 31 Stop.

1.1 GIVE WAY
Al fine di individuare al meglio i contorni del segnale, il primo step è stato quello di effettuare
un’operazione di sharpening, il cui scopo è quello di incrementare il contrasto ed aumentare la
nitidezza dell’immagine.
Lo sharpening è stato implementato con l’utilizzo di un filtro gaussiano: viene applicato uno
smoothing all’immagine (𝐼), in cui sopravvivono le basse frequenze. Si ottiene così una maschera,
come differenza tra l’immagine originale e la copia dello smoothing precedente (𝐺𝜎 ) . In termini di
frequenza si isolano le alte frequenze relative ai contorni. Infine, viene aggiunta la maschera
all’immagine originale per enfatizzare le alte frequenze e di conseguenza i contorni nell’immagine.
𝑢𝑛𝑠ℎ𝑎𝑟𝑝 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑔 (𝐼) = 𝐼 + 𝑘 (𝐼 − 𝐼 ∗ 𝐺𝜎 )
dove 𝑘 rappresenta la forza dello sharpening.
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L’operazione di sharpening introduce del rumore simile al “salt and pepper” 1 che viene ridotto, a
causa dei vincoli temporali computazionali, con l’utilizzo combinato di un filtro gaussiano:
cv::GaussianBlur(InputArray src, OutputArray dst, Size ksize, double sigmaX, double
sigmaY=0, int borderType=BORDER_DEFAULT)

e successivamente di un filtro mediano:
cv::medianBlur (InputArray src, OutputArray dst, int ksize)

A causa della presenza di immagini con diversi livelli di luminosità e contrasto, è stata implementata
una funzione di auto brightness and contrast 2. Con questa operazione termina la fase di preprocessing, di cui viene riportato un esempio nella Figura 1.

Figura 1: Preproccesing

Viene eseguita così la segmentazione sull’immagine mediante l’algoritmo Canny Edge Detector per
localizzare oggetti e bordi, tramite l’apposita funzione:
cv::Canny(InputArray image, OutputArray edges, double threshold1, double threshold2,
int apertureSize=3, bool L2gradient=false)

1

Forma di rumore additivo a carattere impulsivo che consiste nella presenza di pixel chiari (sale) e viceversa (pepe).

2

(s.d.). Tratto da https://answers.opencv.org/question/75510/how-to-make-auto-adjustmentsbrightness-and-contrastfor-image-android-opencv-image-correction/
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Nella Figura 2 viene riportato il risultato della segmentazione:

Figura 2: Segmentazione

Successivamente si è passati al riconoscimento dei contorni dell’immagine con l’utilizzo della
funzione:
cv::findContours(InputOutputArray image, OutputArrayOfArrays contours, OutputArray
hierarchy, int mode, int method, Point offset=Point())

Nella Figura 3 sono illustrati i contorni individuati:

Figura 3: Contorni
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Una volta che si sono calcolati tutti i contorni dell’immagine precedentemente elaborata, ogni
contorno viene approssimato a un poligono, utilizzando la procedura:
cv::approxPolyDP(InputArray curve, OutputArray approxCurve, double epsilon, bool
closed)

Inoltre, per poterne migliorare l’affidabilità, è stata inserita una condizione sul numero di vertici del
poligono pari a 3, poiché il segnale da individuare è un triangolo.
Per motivi di tempi computazionali, si è aggiunto prima il controllo sull’area del poligono per
escludere tutti quelli che sono al di fuori di un certo range, utilizzando la seguente funzione:
double cv::contourArea(InputArray contour, bool oriented = false)

L’individuazione della forma del give way è avvenuta mediante la funzione di matchshapes che
confronta il contorno trovato nell’immagine (contour1) con quello del template fornito di forma
triangolare (contour2) e restituisce una metrica che ne valuta la somiglianza.
double cv::matchShapes(InputArray contour1, InputArray contour2, int method, double
parameter)

Più basso è il risultato, migliore è la corrispondenza.
Tale valore viene calcolato in base ai valori hu-moment, ai quali corrispondono i momenti
dell’immagine invarianti alla rotazione, alla traslazione e alla dimensione.
Nel nostro studio, è stato usato il metodo di misurazione: CV_CONTOURS_MATCH_I1.

dove

e 𝑚𝑖𝐴 , 𝑚𝑖𝐵 sono i momenti, mentre

sono gli Hu moments di

e

, rispettivamente.
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Dopo aver filtrato i contorni rimanenti attraverso il coefficiente di matchshapes, sono state aggiunte
le seguenti condizioni:
-

il verso del triangolo. Il give way è un segnale stradale di forma triangolare che presenta un
solo vertice nella parte inferiore. A tal proposito, è stata implementata una procedura che conta
il numero di pixel di una mask, appositamente realizzata, nella metà superiore/inferiore e nella
metà destra/sinistra della bounding box del contorno individuato;

-

la saturazione: calcolando la media nel canale della saturazione (S) nello spazio colore HSV
dei pixel contenuti nel contorno.

1.2 STOP
Per quanto riguarda, invece, il segnale di stop, è stata effettuata una conversione nello spazio colore
HSV e successivamente una binarizzazione nel range del colore rosso che, in OpenCV, ha valori di
tinta nell’intervallo da 0 a 10 e da 170 a 180.
Il tutto è stato ottenuto mediante l’utilizzo della seguente funzione:
cv::inRange (InputArray src, InputArray lowerb, InputArray upperb, OutputArray dst)

Nelle Figure 4a e 4b viene riportato il risultato dell’operazione di binarizzazione, tramite funzione
inRange:

Figura 4a: Originale

Figura 4b: Binarizzazione
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Si passa quindi ad eseguire le stesse tecniche applicate per il riconoscimento del segnale di give way.
Vengono, infatti, determinati i contorni con la funzione di findContours, in seguito calcolato l’area
del poligono e viene eseguito un matchshapes con un template di forma ottagonale, precedentemente
fornito, ed infine i contorni rimanenti vengono sottoposti alle seguenti condizioni:
-

la saturazione: calcolando la media nel canale della saturazione (S) nello spazio colore HSV
dei pixel contenuti nel contorno.

-

la circolarità: calcolata con la seguente formula, per escludere eventuali forme non idonee
𝐶=

4𝜋𝐴
𝑝2

dove 𝐴 e 𝑝 sono rispettivamente l’area ed il perimetro, quest’ultimo ottenuto con la seguente
funzione:
double cv::arcLength(InputArray curve, bool closed)

-

la presenza di pixel neri: verificandone la presenza nell’intorno del centro della bounding box.
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2.

RISULTATI

Effettuando l’elaborazione sul dataset sono stati ottenuti i seguenti risultati:
GIVE WAY

STOP

True positive (TP)

62

23

False positive (FP)

2

4

False negative (FN)

21
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Un segnale stradale trovato dal sistema è un True Positive (TP) se la sua bounding box ha una
sovrapposizione di almeno il 50% con la bounding box di un segnale esistente dello stesso tipo,
altrimenti è un False Positive (FP).
Un False Negative (FN) è la situazione in cui un segnale non viene trovato.
È stata calcolata la Precision (P) dell’algoritmo con la seguente formula:

𝑷=

𝑻𝑷𝒔
𝑻𝑷𝒔 + 𝑭𝑷𝒔

ottenendo un risultato pari a:

𝑷 = 𝟗𝟑, 𝟒 %

Vengono inoltre riportati nella successiva tabella i True Positive Rate (TPR) per ciascuno dei due
segnali:
Il TPR, anche chiamato Sensibilità, misura la percentuale di positivi effettivi che sono correttamente
identificati come tali ed il suo valore è dato da:
𝑻𝑷𝑹 =

True Positive Rate (TPR)

𝑻𝑷
𝑻𝑷 + 𝑭𝑵

GIVE WAY

STOP

74,7 %

74,2 %
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Di seguito vengono riportati degli esempi di risultati ottenuti:

Give Way

Stop

False Positive
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Give Way

Stop

False Positive

Dall’osservazione dei risultati si evince che è stato possibile individuare segnali anche in situazioni
con scarsa luminosità e in condizioni poco favorevoli.
Tuttavia, sono presenti dei casi (ultime due immagini), in cui diversi fattori come: la presenza degli
alberi dietro il segnale e la lontananza non hanno permesso un’adeguata elaborazione dell’immagine.
In particolare, questi fattori influiscono in maniera negativa sulla segmentazione e successivamente
sull’individuazione dei contorni e del segnale.
In conclusione, si ritiene che il metodo proposto sia robusto, in particolar modo in termini di precision
(93.4 %). È opportuno però constatare che per un corretto funzionamento su tutte le casistiche
possibili occorrerebbero algoritmi di intelligenza artificiale.
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In allegato 4 file di tipo immagine che rappresentano:
-

idealresult13.jpg: griglia di immagini che mostra una bounding box di colore rosso relativa ai
give way presenti nel dataset GTSDB e una bounding box di colore verde relativa ai give way
trovati dell’applicazione.

-

idealresult14.jpg: griglia di immagini che mostra una bounding box di colore rosso relativa
agli stop presenti nel dataset GTSDB e una bounding box di colore verde relativa agli stop
trovati dell’applicazione.

-

result13.jpg: griglia di immagini che mostra una bounding box di colore verde relativa ai give
way trovati dall’applicazione.

-

result14.jpg: griglia di immagini che mostra una bounding box di colore verde relativa agli
stop trovati dall’applicazione.

2.1 ANALISI DEI TEMPI DI ELABORAZIONE
Test effettuato utilizzando un calcolatore elettronico con le seguenti specifiche:
•

Surface Pro (5th Gen) Model 1796 i5

•

Windows 10 Professional 64bit

•

Processore: Intel Core i5-7300U 2.6GHz, RAM: 8.00GB, SSD 128GB

Utilizzando il task manager di Windows si evince che l’applicazione occupa il 25% della CPU e circa
60MB di memoria.
Per l’esecuzione e rilevamento dei segnali stradali, l’applicazione impiega mediamente 1 minuto e 52
secondi. Secondo le specifiche di progetto, ogni immagine deve essere elaborata nel tempo massimo
di 100ms, quindi la durata complessiva dovrebbe essere di: 900𝑖𝑚𝑔 𝑥 0.1𝑠 = 1 minuto e 30 secondi.
Dal risultato atteso l’applicazione si discosta di un 24,44%. Tale fallimento è dovuto alle risorse
hardware utilizzate.
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Vengono riportati nella seguente tabella i tempi medi di tutte le operazioni svolte:
Funzione

Tempo (s)

Read Image

0,007316

Sharpening

0,013297

Gaussian Filtering

0,004956

Median Filtering

0,005328

Auto Brightness and

0,009817

Contrast

Descrizione
Hardware non dedicato e esecuzione di altri processi che
occupano il bus
Anche se incide discretamente sui tempi di esecuzione, è
uno dei filtri che dà risultati in tempi accettabili
Rimuovono il rumore “salt and pepper”
Anche se incide discretamente sui tempi di esecuzione, fa
sì che la segmentazione migliori di molto
È una funzione molto rapida che permette l'esclusione di

ApproxPolyDP

0,000003

Count Area

0,000000

Match Shape

0,000005

TrianglePointingDown

0,001630

Filtra gli altri segnali e oggetti

Average Saturation

0,011476

Per ultimo, ci permette di fare un controllo sul colore

Circularity

0,000011

Count Pixel Black

0,002517

molti falsi positivi (controllo sul numero dei vertici)
Operazione veloci che escludono molti contorni

Operazioni veloci che escludono molti contorni

Svolgendo una classificazione delle macro-aree dell’applicazione, è possibile scomporre i tempi
nelle seguenti categorie:

READ IMAGE
PREPOCESSING TIME GIVEWAY
SEGMENTATION GIVEWAY
FIND CONTOURS GIVEWAY
SCAN ALL CONTOURS GIVEWAY
BINARIZATION STOP
FIND CONTOURS STOP
SCAN ALL CONTOURS STOP

5,86%
27,93%
22,42%
7,73%
15,02%
10,82%
2,18%
8,04%
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Il calcolatore soffre rallentamenti nelle operazioni di lettura e caricamento dell’immagine a causa
dell’esecuzione di altri processi.
Nonostante il preprocessing per il give way utilizzi circa il 30% dell’elaborazione, è un’operazione
di estrema importanza per la buona riuscita del rilevamento del segnale. Per diminiuire i tempi di
elaborazione, una possibile soluzione è eliminare la funzione di Auto Brightness e Contrast, questo
però porterebbe dei cambiamenti nei risultati della segmentazione e dell’operazione di findContours.
L’algoritmo di segmentazione Canny ha un tempo di elaborazione elevato a causa della presenza di
molti dettagli nelle immagini.
Utilizzando l’albero di decisioni citato nel paragrafo 1.1., sono stati diminuiti il più possibile i tempi
di decisione portando l’intervallo a circa il 15%.
Per quanto riguarda, invece, lo stop, il tempo totale di computazione è pari circa al 20%. Eseguendo
una binarizzazione nel range del colore rosso vengono eliminati un numero consistente di oggetti e
quindi contorni, che successivamente vengono analizzati.

Elaboration Time

2%

8%

6%

READ IMAGE
PREPOCESSING TIME GIVEWAY

11%
28%

SEGMENTATION GIVEWAY
FIND CONTOURS GIVEWAY
SCAN ALL CONTOURS GIVEWAY

15%

BINARIZATION STOP
FIND CONTOURS STOP

8%

22%

SCAN ALL CONTOURS STOP

In allegato il file:
-

resulttime.xlsx: contiene la tabella con le misurazioni temporali di ogni singola immagine.
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