ROBOTICA AVANZATA

Prof. Bruno Siciliano

Controllo Visuale
 Le misure visive sono misure dell’ambiente non invasive
o Usate per il controllo di alto livello
 Es. per la pianificazione
o Usate per controllo basso livello
 Es. direttamente nell’anello di controllo
 Approccio Look-And-Move (es. Visual grasping )
o Traiettoria pianificata sulla base della misura visiva
o Semplice controllo del moto
o Controllo in anello aperto → poco robusto
 Controllo Visuale
o Misure visive usate nell’anello di controllo → robusto!
o Errore tra la posa corrente stimata e quella del manipolatore
 Telecamera fornisce una o più matrici 2D di intensità luminose
o No misure dirette!
o → Estrazione delle caratteristiche dell’immagine
o → Stima di posizione e orientamento (relazioni geometriche)
o → Calibrazione (parametri intrinseci ed estrinseci)
 Tipologie di Controllo Visuale
o Controllo nello Spazio Operativo
o Controllo nello Spazio delle Immagini
o Controllo Visuale Ibrido
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Configurazione del sistema visuale
Numero delle telecamere:
 Visione 3D o Stereo
o Uso di più telecamere per riprendere lo stesso oggetto
o Misura diretta della profondità
 Triangolazione (es. vista umana)
 Visione monoculare
o Uso di una telecamera per riprendere l’oggetto
o Misura indiretta della profondità
 Ripresa dell’oggetto in istanti successivi da due
angolazioni diverse
 Ricostruzione a partire dalla conoscenza della forma
dell’oggetto
Collocazione delle telecamere:
 Configurazione fissa (eye-to-hand)
o Risoluzione costante durante l’esecuzione del compito
o Problemi di occlusione della visuale
 Configurazione mobile (eye-in-hand)
o Risoluzione variabile durante l’esecuzione del compito
o Assenza di occlusione della visuale
 Configurazione ibrida
 Teste robotiche
o Coppia di telecamere motorizzate di tipo pan-tilt
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Elaborazione delle immagini
 Informazione visuale ricca e varia
o Necessità di elaborazioni onerose
o Estrazione di informazioni numeriche sintetiche
 Parametri caratteristici dell’immagine
→ Segmentazione e Interpretazione dell’immagine
 Funzione Immagine
)
o Funzione vettoriale: (
o Definita sull’insieme dei pixel dell’immagine memorizzata
o Rappresenta grandezze fisiche, opportunamente campionate,
associate al pixel
 Intensità luminosa (rosso, verde e blu oppure toni grigio)
 Telecamere a colori
o Funzione immagine è una funzione vettoriale delle intensità
luminose dei tre colori fondamentali (rosso, verde e blu)
 Telecamere in bianco e nero
o Intensità luminosa coincide con i toni di grigio
o Numero di livelli di grigio variabile
 Es. 256 livelli → 1 byte di memoria
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 Istogramma dei livelli di grigio
o Rappresentazione aggregata sintetica dell’immagine
o Vettore delle frequenze di occorrenze di ciascun livello di
grigio dell’immagine
o Istogramma normalizzato (frequenze divise per numero totale
di pixel)
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Segmentazione dell’immagine
 Obbiettivo: suddivisione dell’immagine in “segmenti”
o Parti omogenee rispetto ad una o più caratteristiche
o Corrispondono a oggetti o parti omogenee di esso
 Approcci alla segmentazione
o Segmentazioni in Regioni
 Individuazione di pixel con caratteristiche comuni in
regioni 2D connesse
 Elevata occupazione di memoria
 Basso carico computazionale
o Segmentazioni in Bordi
 Individuazione dei contorni presenti nell’immagine
 Bassa occupazione di memoria
 Elevato carico computazionale
→ Sono approcci complementari
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Segmentazione basata sulle regioni:
 Formazione di regioni connesse per accrescimento
o Verifica del “predicato di uniformità” di regioni adiacenti
 Es. Verifica sul livello di grigio
 Binarizzazione (o segmentazione binaria)
o Scala di intensità luminosa binaria
 Immagine binarizzata: solo due valori possibili: 0 nero, 1
bianco
 Ottenuta per confronto con una soglia
 Separazione di oggetti dallo sfondo → etichettatura
o Taratura automatica della soglia
 Uso dell’istogramma dei livelli di grigio
 Soglia corrispondente al minimo tra due massimi (detti
modi), uno dei quali corrispondente allo sfondo
 Pre-filtraggio nel caso di immagini rumorose
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Segmentazione basata sui bordi:
 Formazione di bordi per connessione di “contorni” locali,
corrispondenti a discontinuità nel livello di grigio dell’immagine
o Costruzione di una immagine intermedia contenente i soli
contorni locali
o Unione dei contorni locali in segmenti di curva
o Unione dei segmenti di curva in primitive geometriche (note a
priori)
o Affidabilità dipende dalla qualità e autenticità dei contorni
locali
 Rilevazione dei contorni locali
o Operazione di filtraggio (es. convoluzione)
 Implementazione via hardware
o Calcolo del gradiente spaziale della funzione immagine
 Informazioni sulla velocità di variazione dei toni di grigio
e sulla direzione di variazione
 Diverse soluzioni in funzione delle:
 Direzioni per il calcolo delle derivate
 Operatori che approssimano le derivate
o Differenze prime, Roberts, Sobel, ecc.
 Sogliatura per rilevare massimi (sensibilità alla soglia!)
o Calcolo del Laplaciano della funzione immagine
 Calcolo delle derivate seconde della funzione immagine
lungo le direzioni ortogonali (operatori discreti)
 Sogliatura per rilevare i minimi
 Sensibile al rumore
 No informazioni direzionali
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Interpretazione delle immagini
 Obbiettivo: calcolo dei parametri caratteristici dell’immagine
o Si lavora sull’immagine segmentata (in regioni o bordi)
 Indicatori molto diffusi per oggetti forma generica: Momenti
o Sono definiti su una regione dell’immagine
o Consentono di caratterizzare facilmente posizione, forma ed
orientamento di oggetti 2D corrispondenti alla regione di
definizione
o Definizione generale del momento di ordine

o Consideriamo immagini binarizzate: (

)

per

o
coincide con l’area (“massa”) della regione
o Coordinate del centroide (posizione) della regione

corrispondente al baricentro della regione
o Definizione generale del momento centrale di ordine

che risultano invarianti per traslazione
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o In base ad una analogia meccanica,
e
rappresentano i
momenti di inerzia relativi agli assi e , mentre
rappresenta il prodotto di inerzia, quindi la matrice

Assume il significato di tensore di inerzia relativo al baricentro
o Gli autovalori della matrice I definiscono i momenti principali
di inerzia, mentre i relativi autovettori corrispondono agli assi
principali di inerzia della regione
o Nel caso di regione asimmetrica, l’angolo tra l’asse principale
di inerzia relativo al valore massimo e l’asse X

può essere usato per caratterizzare l’orientamento della
regione
o I momenti possono essere calcolati in modo analogo anche a
partire dai bordi
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 Punti caratteristici dell’oggetto
o Corrispondenti a punti particolari dell’oggetto (es. spigoli)
 Primitive geometriche
o Rette e segmenti, corrispondenti a proiezioni di spigoli lineari
o di solidi di rotazione
o Ellissi, corrispondenti a proiezioni di cerchi o sfere
o Rappresentazione con un insieme minimo di parametri
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Stima di posizione ed orientamento
 Ai fini del controllo è necessario un legame tra le grandezze
misurate nel piano immagine e quelle nello spazio operativo
(postura dell’oggetto rispetto alla telecamera, o viceversa)
 Legame differenziale in termini di velocità
o Legame Lineare!
o Soluzione numerica per integrazione
 Vettore dei parametri caratteristici
o Insieme dei parametri caratteristici di una immagine
o Vettore s ( k x 1 )
o Faremo riferimento alle coordinate immagine normalizzate
 Occorrono i parametri intrinseci della telecamera!
o Vettore dei parametri caratteristici di un punto:

 Posizione ed orientamento dell’oggetto rispetto alla telecamera

con
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Soluzione analitica
 Problema: calcolare
a partire dal vettore relativo alle proiezioni
di punti dell’oggetto (es. camera eye-in-hand)

Le coordinate omogenee dei punti dell’oggetto rispetto alla
telecamera (ip. conoscere modello) si possono esprimere come

da cui, utilizzando le equazioni prospettiche, si ricava

con

e



corrispondenze → Problema
(Prospettiva- -Punti)
o Sistema di equazioni nell’incognita
o Soluzioni multiple!
 Il problema
ammette quattro soluzioni, nel caso di tre punti
non allineati
 I problemi
e
ammettono ciascuno:
o due soluzioni, nel caso di punti non complanari
o soluzione unica, nel caso di almeno quattro punti complanari,
in assenza di terne di punti allineati
 Il problema
, con
punti non complanari ammette un’unica
soluzione
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 Nel caso di punti complanari la soluzione del problema
risulta
particolarmente semplificata
o Si supponga che i punti appartengano al piano
o Moltiplicando ambo i membri del sistema di equazioni per la
matrice antisimmetrica ( ̃ ), si ottiene l’equazione omogenea

denominata con omografia planare, dove
e
sono le
componenti non nulle del vettore
e è la matrice (3x3)

essendo ed
rispettivamente la prima e la seconda
colonna della matrice
o Dalla linearità della omografia planare in

si può riscrivere

dove è il vettore colonna (9x1) che si ottiene sovrapponendo
le colonne della matrice , mentre è la matrice (3x9)

o Essendo ( ̃ ) al più di rango 2, la matrice avrà al più rango
2, quindi occorrono almeno 4 equazioni scritte per 4 punti del
piano, ovvero un sistema di 12 equazioni in 9 incognite
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o Si dimostra che considerati quattro punti a tre a tre non
allineati, la matrice ha rango 8 ed il sistema ammette una
soluzione non nulla , definita a meno di una costante
arbitraria , da cui si ottiene

o Il valore della costante si ottiene imponendo il vincolo di
modulo unitario sui vettori ed

mentre il segno si determina scegliendo la soluzione per la
quale l’oggetto si trova davanti alla telecamera. Infine, il
vettore si ottiene come
o Nel caso reale, per ridurre gli effetti del rumore di misura si
possono considerare un numero di corrispondenze
e
calcolare la soluzione con una tecnica a minimi quadrati
[
] non soddisfa, in generale,
 La matrice
le proprietà di una matrice di rotazione
 Determina la matrice di rotazione più “prossima” rispetto
ad una fissata metrica (es. norma di Frobenius)

con il vincolo che

sia una matrice di rotazione
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 Il problema di minimizzare la norma di Frobenius
equivale a massimizzare la traccia della matrice
che ha come soluzione

,

dove e
sono rispettivamente le matrici ortogonali
sinistra e destra della decomposizione in valori singolari
(
) fa in modo che il
di
e
determinante di
sia uguale a 1
 Il procedimento illustrato è un caso particolare di un metodo noto
come trasformazione lineare diretta
o Consente il calcolo della matrice
mediante l’inversione di
un sistema di equazioni lineari ottenuto a partire da
corrispondenze relative a punti in configurazione generica
o Il sistema si ottiene a partire dall’uguaglianza
da cui si ottengono due equazioni lineari indipendenti in 12
incognite ( corrispondenze 
equazioni)
o Si dimostra che considerati 6 punti non tutti complanari, il
sistema corrispondente di 12 equazioni in 12 incognite ha
rango 11 ed ammette una soluzione definita a meno di una
costante
o Nel caso reale, a causa del rumore di misura, il sistema ha
rango 12 ed ammette come unica soluzione quella banale
 Si considerano un numero
di corrispondenze ed
una tecnica di soluzione a minimi quadrati
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 Per applicare il metodo descritto occorre conoscere:
o Geometria dell’oggetto (posizione dei punti in terna oggetto)
o Parametri intrinseci della telecamera, necessarie per valutare
le coordinate immagine normalizzate a partire dalla misure in
pixel
o Parametri estrinseci della telecamera, per riferirsi alla terna
base, in luogo della terna camera, sia per telecamere fisse che
mobili:
 Camera eye-to-hand:
 Camera eye-in-hand:
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Matrice di interazione
 In presenza di moto relativo tra telecamera e oggetto, il vettore dei
parametri caratteristici varia nel tempo, ed è quindi possibile
definire il vettore velocità ̇ , di dimensione ( x1)
 Il moto dell’oggetto rispetto alla telecamera è caratterizzato dalla
velocità relativa

(
dove ̇ è la derivata temporale del vettore
 Il legame tra queste velocità è espresso dall’equazione
dove

)

è una matrice ( x6) detta Jacobiano immagine
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 Risulta utile determinare il legame tra la velocità nel piano
immagine ̇ , e la velocità assoluta della terna telecamera

e la velocità assoluta della terna oggetto

o Il vettore ̇

può essere espresso come

da cui

si può quindi riscrivere il legame differenziale
dove la matrice ( x6)
è chiamata matrice di interazione
o La matrice di interazione lega la velocità assoluta della
telecamera alla velocità delle caratteristiche sul piano
immagine, nell’ipotesi di oggetto fermo rispetto alla terna
base (
)
 Lo Jacobiano immagine può essere derivato dalla matrice di
interazione (più semplice da derivare) mediante l’equazione
ottenuta per inversione della definizione della matrice di interazione
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Matrice di interazione di un punto
 Si consideri un punto

dell’oggetto caratterizzato dal vettore

 Come vettore dei parametri caratteristici si sceglie il vettore delle
coordinate normalizzate

 Derivando rispetto al tempo si ottiene

dove

 Derivando il vettore

, nell’ipotesi che

sia costante (

)

 Combinando le due espressioni ricavate si ottiene l’espressione
della matrice di interazione

 Lo Jacobiano immagine si può derivare da quest’ultimo e risulta

dove

,

e

sono le componenti del vettore
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Matrice di interazione di un insieme di punti
 La matrice di interazione relativa ad un insieme di punti
dell’oggetto
si costruisce considerando il vettore dei
parametri caratteristici, di dimensione (2 x1)
 Detta (
) la matrice di interazione relativa al punto , la
matrice di interazione dell’insieme di punti sarà la matrice (2 x6)

con

[

]
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Matrice di interazione di un segmento
 Un segmento nello spazio è il tratto di retta che congiunge i punti ,
 La proiezione sul piano immagine è ancora un segmento che può
essere caratterizzato in termini delle coordinate del suo punto medio
̅ , ̅, della lunghezza e dell’angolo formato dalla retta contenente il
segmento rispetto all’asse :

dove
,
e
 Calcolandone la derivata temporale

dove

[

è la matrice di interazione del punto

] , con

(ip. segmento fermo)

 Da cui si ricava la matrice di interazione del segmento

con

 I vettori e si possono esprimere in funzione dei parametri ̅ , ̅,
ed , pertanto la matrice di interazione si può esprimere in funzione
delle sole componenti del vettore dei parametri caratteristici , oltre
che delle componenti
e
dei punti estremi e del segmento
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Soluzione algoritmica
 La matrice di interazione è, in generale, una matrice di dimensione
( x )
o è il numero dei parametri caratteristici
o
è la dimensione del vettore velocità

in caso di moto vincolato rispetto alla telecamera

negli altri casi
 Lo Jacobiano immagine è anch’esso di dimensione ( x ) ed ha lo
stesso rango della matrice di interazione
 Nel caso di di rango pieno è possibile calcolare
a partire da ̇
 Se

 Se
, la matrice di interazione è rettangolare alta → soluzione a
minimi quadrati
dove si è fatto uso della pseudo-inversa sinistra di
 Se
, la matrice di interazione è rettangolare bassa → infinite
soluzioni
o Numero di parametri dell’immagine insufficiente per stabilire il
moto dell’oggetto
o Alcuni movimenti dell’oggetto non danno luogo a variazioni dei
parametri (o viceversa) → velocità appartenenti al sottospazio
nullo di
o Per il problema di stima di posizione e orientamento a partire dai
parametri caratteristici questo caso non è quindi di interesse
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 La stima di posizione e orientamento può essere impostata in maniera
formalmente analoga ad un algoritmo per il calcolo della cinematica
inversa
 Per rappresentare la posizione e l’orientamento dell’oggetto rispetto
alla telecamera con un numero minimo di coordinate, si consideri il
vettore ( x1)

 Nel caso in cui si usino gli angoli di Eulero, la matrice di trasformazione
tra
e ̇ è la seguente

 Da cui si ricava quella ̇ e ̇
dove la matrice
ha un significato analogo a quello dello Jacobiano analitico di un
manipolatore
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 Indicato con ̂
(̂ ) la stima dei parametri caratteristici
dell’immagine , valutati a partire dalla stima corrente ̂ del vettore
, si vuole definire un algoritmo in grado di minimizzare l’errore
 Derivando rispetto al tempo, essendo costante, si ottiene
 Nell’ipotesi che

sia quadrata e non singolare, la scelta

conduce al sistema lineare d’errore
Scegliendo come
una matrice definita positiva (solitamente
diagonale), il sistema risulta asintoticamente stabile e l’errore tende a
zero con una velocità che dipende dagli autovalori della matrice

 La funzione ( ) indica la funzione che fornisce i parametri caratteristici
dell’immagine “virtuale” corrispondente alla stima ̂
 Le proprietà di convergenza dipendono dal valore della stima iniziale
̂ ( ) e dall’occorrenza di eventuali singolarità della matrice
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 Singolarità della matrice
o singolarità di rappresentazione dell’orientamento
o singolarità della matrice di interazione (!)
 Per separare gli effetti delle due tipologie di singolarità si può
realizzare un calcolo in due passi
 Sotto l’ipotesi di assenza di singolarità di rappresentazione, il problema
delle singolarità della matrice di interazione può essere risolto
utilizzando un numero di parametri caratteristici maggiore di quello
minimo richiesto (
)
o riduzione degli effetti del rumore di misura
o Soluzione a minimi quadrati con pseudo-inversa sinistra
o La convergenza è dimostrata con il metodo diretto di Lyapunov a
partire dalla funzione definita positiva

Derivando rispetto al tempo
che risulta semi-definita negativa, perché

(

)

essendo

una matrice rettangolare bassa → sistema stabile, ma non
asintoticamente stabile!
o Possibile condizione di stallo con

e

(

)

 Ottime prestazioni per compiti di “inseguimento visuale” in real-time
o Stima iniziale coincidente con la stima al passo precedente
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Visione Stereo
 Immagini 2D → perdita di informazioni sulla profondità
o Ricostruzione indiretta a partire dal modello geometrico
dell’oggetto
o Misura diretta con più immagini (Visone Stereo)
 2 o più telecamere
 Una telecamera che riprende la stessa scena da posizioni
differenti (oggetto fermo!)
 Problemi connessi alla visione stereo
o Calcolo delle corrispondenze
 Definizione: Individuare punti nelle immagini proiezione
dello stesso punto della scena (punti coniugati o
corrispondenti)
 Uso di vincoli geometrici tra le immagini di uno stesso
punto
 Uso di similitudini di particolari osservati nella scena che si
conservano tra le diverse immagini
o Ricostruzione 3D
 Definizione: Calcolare posizione e orientamento relativi
delle telecamere (calibrate o non) e quindi, a partire da
questi, la posizione dei punti dell’oggetto osservato
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Geometria epipolare
 Si fonda sul vincolo epipolare
o Si considerino due telecamere, dette 1 e 2

o Le coordinate di un punto dello spazio
sono legate dall’equazione
o Indicate con
risulta

e

espresse nelle due terne

le coordinate del punto

sui piani immagine,

Da cui, per sostituzione si ottiene
Moltiplicando ambo i membri per (

)

Moltiplicando ambo i membri per ̃
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Che deve essere soddisfatta per ogni valore di
perviene al cosiddetto vincolo epipolare
con

(

)

, per cui si

chiamata matrice essenziale (3x3)

 Il vincolo epipolare esprime in forma analitica il vincolo geometrico
esistente tra le proiezioni di uno stesso punto sui piani immagine
o Impone che i segmenti
,
e
(linea di base) giacciano
sullo stesso piano (piano epipolare)
 Le proiezioni dei centri ottici ,
di ciascuna telecamera sul piano
immagine dell’altra telecamera , sono chiamati epipoli
o Gli epipoli e la linea di base non cambiano al variare del punto P
 I segmenti ed sono chiamate rette epipolari (intersezione del
piano epipolare con i piano immagine)
 Uso del vincolo epipolare per il calcolo delle corrispondenze
o La ricerca delle corrispondenze si riduce alla ricerca di un punto
lungo la retta epipolare, invece che nell’intera immagine
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Triangolazione
 Procedimento di ricostruzione 3D puramente geometrico, utilizzabile
se si dispone di telecamere calibrate
[
] di un punto
 Consiste nel calcolare le coordinate
[
]
rispetto alla terna base, note le coordinate normalizzate
delle proiezioni di sui piani immagine
o Si può facilmente verificare che risulta, nell’ipotesi che la terna
base coincida con la terna 1,

che può essere risolto rispetto a
o Calcolando dalla terza equazione scalare della prima
equazione vettoriale e sostituendolo nelle altre due, si ottiene

o Procedendo analogamente per la seconda equazione vettoriale
moltiplicata in ambo i membri per , si ottiene

[
]e
[
]
con
o Si è ottenuto un sistema di 4 equazioni lineari in in 3 incognite,
di cui solo 3 sono linearmente indipendenti
o Nel caso reale, a causa del rumore, le 4 equazioni sono tutte
indipendenti ed il sistema ammette solo una soluzione
approssimata con una tecnica a minimi quadrati
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 Nel caso di telecamere parallele ed allineate, la soluzione si semplifica
notevolmente
[
] , con
o
e
indicante la distanza tra le
due origini delle telecamere
o La soluzione del sistema risulta
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Orientamento assoluto
 Definizione: Calcolo del moto relativo tra un sistema di due telecamere
calibrate e un oggetto rigido di forma nota
o Si consideri la terna base coincidente con la terna della
telecamera 1, in ipotesi di moto rigido
o Si supponga che l’oggetto si fisso e le telecamere in moto, siano
i vettori posizione di punti osservati all’istante , e
siano
quelli degli stessi punti osservati all’istante ,
tutti ricostruiti mediante triangolazione
o Per l’ipotesi di moto rigido
dove ed sono le incognite da calcolare
 Dalla meccanica dei corpi rigidi è noto che tale problema ammette una
unica soluzione nel caso di 3 punti non allineati
o Dato che i punti sono ottenuti per triangolazione, a causa del
rumore, il sistema potrebbe non ammettere soluzione
o Si considerano un numero di punti
, e si ricerca la soluzione
che minimizzi la funzione lineare quadratica

con il vincolo che

sia una matrice di rotazione
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o Il problema può essere scomposto in due parti
̅
̅ minimizza la funzione
 Si osserva che il valore
se si scelgono ̅ e ̅ corrispondenti ai baricentri dei punti
{ } e { }, definiti come

 Il problema si riduce quindi al calcolo di
funzione lineare quadratica

 La soluzione è la matrice
matrice
, con

che minimizza la

che massimizza la traccia della

già formalmente presentata nel caso di soluzione analitica
per la stima di posizione e orientamento
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Ricostruzione 3D da omografia planare
 Obbiettivo: risalire al moto compiuto dal sistema di telecamere che
osserva un oggetto planare di forma non nota a priori
o Rotazione e spostamento a meno di un fattore di scala
 Ipotesi: punti dell’oggetto osservato appartenenti ad uno stesso piano
o Al vincolo epipolare si può aggiungere un ulteriore vincolo →
omografia planare
 Indicato con
la distanza del piano dei punti dall’origine della
telecamera 2, con
il versore normale del piano e con
il vettore
posizione di un punto espresso nella terna della telecamera 2, risulta

Da questa relazione e dalla relazione tra le rappresentazioni tra le due
telecamere, si ottiene
da cui
Moltiplicando per ( ̃ ) ambo i membri, si ottiene l’uguaglianza
che rappresenta una omografia planare definita dalla matrice
 Il sistema ammette soluzione, a meno di una costante, a partire dalle
coordinate di almeno 4 punti del piano
o Il valore della costante può essere calcolato con un procedimento
numerico basato sulla espressione della matrice
o Nota sarà poi possibile determinare ,
e
 Soluzione definita a meno di un fattore di scala
 Esistono 2 soluzioni!
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Calibrazione della telecamera
 Calibrazione della telecamera
o Stima dei parametri intrinseci (matrice )
o Stima dei parametri estrinseci (posizione e orientamento della
telecamera rispetto alla terna base o all’organo terminale)
 Esistono diverse tecniche simili a quelle per la stima di posizione ed
orientamento della terna oggetto rispetto alla terna camera
o Noti i parametri intrinseci, la soluzione del problema
con
punti appartenenti allo stesso piano può essere usata per
calcolare i parametri estrinseci
( )
 Nel caso di telecamera fissa:
( )
 Nel caso di telecamera mobile:
 Nel caso più generale, in cui i parametri intrinseci non sono noti, si può
adottare un metodo in tre fasi
o Fase 1: calcolo dell’omografia planare
 Si calcola l’omografia planare a partire dalle misure in pixel

da cui si ricava il sistema di equazioni

dove

è la matrice dei parametri intrinseci e

è la matrice

 Con il metodo esposto nel caso di soluzione analitica, si
perviene al calcolo di
, nel caso di
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o Fase 2: calcolo dei parametri intrinseci
 Si calcola la matrice a partire da
dove denota l’ -ma colonna di
 Esprimendo e e imponendo il vincolo di ortonormalità

Che, essendo lineari, si possono riscrivere nella forma
dove

è una matrice (2x6) che dipende da

con

elemento della matrice

e

, mentre

 Ripetendo il primo passo volte, con il piano collocato in
diverse posizioni, si ottengono 2 x6 equazioni
 Nel caso
esiste una soluzione
definita a meno di
una costante
 Dalla matrice
si possono derivare i parametri intrinseci

√
√
dove

e
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o Fase 3: calcolo dei parametri estrinseci
 Nota la matrice dei parametri intrinseci, si deve calcolare
la matrice (a meno di una costante ) a partire da
per
una delle posture del piano
 Nota si procede al calcolo di
come nel caso della
soluzione del problema
 Nota sarà possibile calcolare
( )
 Nel caso di telecamera fissa:
( )
 Nel caso di telecamera mobile:
 La procedura proposta è puramente concettuale e poco adatta ad
applicazioni reali
o Non è adatto in presenza di misure molto rumorose
o Non è considerato il fenomeno della distorsione ottica
o Si utilizzano modelli non lineari per compensare i fenomeni della
distorsione ottica
 Si utilizza una tecnica simile a quella proposta ipotizzando
assenza di distorsione e modello lineare
 Successivamente, si utilizzano tecniche di ottimizzazione
non lineare per stimare i parametri del modello non lineare
completo
 Uso di piani di calibrazione a “Scacchiera”
 La calibrazione può essere effettuata a partire da un problema
non planare utilizzando il metodo della trasformazione lineare diretta
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Il problema del controllo visuale
 Obiettivo: Garantire che l’organo terminale , sulla base delle misure
visuali elaborate in tempo reale, raggiunga e mantenga una postura
desiderata (costante o funzione del tempo) rispetto all’oggetto
o Considereremo solo il problema della regolazione
 Il sistema di visione fornisce come misure dirette i parametri
caratteristici dell’immagine, mentre il compito assegnato nello spazio
operativo
 Si possono definire due modalità di controllo
o Controllo Visuale nello Spazio Operativo (Position Based Visual Control)
o Controllo Visuale nello Spazio Immagine (Image Based Visual Control)
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 Controllo visuale nello spazio operativo

o Si basa sulla stima in tempo reale della postura relativa tra
l’oggetto e la telecamera
 Stima analitica o numerica con algoritmi iterativi
o Consente il controllo diretto delle variabili di spazio operativo
o L’assenza di un controllo diretto sull’immagine può determinare
la fuoriuscita dell’oggetto dalla scena → anello aperto!
o Poco robusto nei confronti degli errori di calibrazione
o Necessità della conoscenza del modello nel caso di 1 telecamera
 Controllo visuale nello spazio immagine

o L’azione di controllo è definita sull’errore derivato come
differenza tra il valore delle caratteristiche immagine nella
configurazione desiderata e quelli correnti
o Non è richiesta la stima della postura relativa dell’oggetto
o Possibilità di configurazione singolari, ma oggetto no fuori campo
o Traiettorie S.O. difficilmente prevedibili → collisioni, fine corsa
o Robusto nei confronti degli errori di calibrazione
o Non occorre conoscere il modello dell’oggetto osservato
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Controllo visuale nello spazio operativo
 Si considererà il solo problema della regolazione (riferimento costante)
 Ipotesi:
o Telecamera perfettamente calibrata
o Terna end-effector  terna camera
o Oggetto fermo in terna base
 Misure delle caratteristiche immagine usate per stimare in linea la
matrice
→
 Si impone la posizione e l’orientamento desiderati dell’oggetto
rispetto alla telecamera
→
 Si considera la matrice di scostamento tra la postura desiderata della
telecamera e quella corrente

a cui si associa il vettore di errore

che risulta indipendente dalla postura dell’oggetto e diverso dalla
differenza
 L’obiettivo del controllo è di far tendere ̃ asintoticamente a zero
 Bisogna verificare che la postura desiderata
sia fisicamente
conseguibile, ovvero che la matrice di trasformazione omogenea

si trovi all’interno dello spazio di lavoro destro (SLD) del manipolatore
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Controllo PD con compensazione di gravità
 Derivando rispetto al tempo l’errore ̃, si ottiene

in quanto ̇

e

, essendo

e

costanti, da cui

 Nell’ipotesi che la terna utensile coincida con la terna camera risulta

 La legge di controllo visuale PD con compensazione di gravità nello
spazio operativo assume pertanto la forma
corrispondente allo schema (nodi sommatori puramente indicativi!)

 La stabilità della postura di equilibrio ̃
, nell’ipotesi di
e
simmetriche e definite positive, si dimostra utilizzando Lyapunov

 Il termine derivativo si può anche scegliere pari a
̇
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Controllo in velocità
 Limiti prestazionali dovuti alla frequenza del controllo visuale
o Le misure visive sono disponibili a frequenze minori o uguali della
frequenza di quadro (o semiquadro) delle telecamere
o Frequenze almeno un ordine di grandezza minori di quelle
utilizzate per il controllo del moto di un manipolatore
o Si devono ridurre i guadagni dell’implementazione digitale della
legge di controllo per garantire la stabilità
 Basse velocità di convergenza dell’errore
 Scarsa capacità di reiezione dei disturbi
 Si fa l’ipotesi di manipolatore controllato in posizione
o Si trascurano gli effetti dell’errore di inseguimento legati alla
dinamica del manipolatore (dispositivo ideale di posizionamento)
o Si calcola
a partire dalle misure visuali per far tendere a zero
l’errore di inseguimento nello spazio operativo
o Dall’espressione della derivata dell’errore si deduce la seguente
velocità di riferimento
che da luogo al sistema lineare di errore
asintoticamente stabile nell’ipotesi che

sia definita positiva
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o Si tratta di un controllo in velocità, perché viene calcolata una
azione di controllo in velocità sulla base dell’errore
o La matrice determina la traiettoria che viene seguita dalla
telecamera durante il transitorio
 Se la parte posizionale di è diagonale con valori uguali,
allora la telecamera si sposterà lungo una retta
 La traiettoria in orientamento dipende dalla scelta di e
dalla particolare rappresentazione scelta per l’orientamento
 La conoscenza delle traiettorie seguite dal manipolatore
sono fondamentali per evitare la fuoriuscita dell’oggetto
dalla visuale della telecamera
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Controllo visuale nello spazio immagine
 Si impone un valore desiderato per i parametri caratteristici
dell’immagine , nell’ipotesi di oggetto fermo in terna base
o La postura corrispondente
(
) si suppone sia all’interno
dello spazio di lavoro destro del manipolatore e che sia
univocamente determinata

punti nel caso di punti complanari

punti nel caso di punti non complanari
 Nel caso in cui
si può usare un numero ridotto di
punti
o
può essere misurata direttamente ponendo il manipolatore
nella configurazione desiderata
 Non è necessario conoscere esplicitamente
o Si ricordi che (
), con
[
]
 L’obbiettivo del controllo è quello di fare in modo che l’errore nello
spazio immagine
tenda asintoticamente a zero

43 di 59

ROBOTICA AVANZATA

Prof. Bruno Siciliano

Controllo PD con compensazione di gravità
 Si consideri la funzione candidata di Lyapunov

con

matrice ( x ) simmetrica e definita positiva

Derivando rispetto al tempo e considerando il modello dinamico del
manipolatore, si ottiene
Dato che ̇
e l’oggetto e fisso, nell’ipotesi di terna camera
coincidente con la terna utensile, risulta

Si considera la seguente legge di controllo
con

matrice ( x ) simmetrica e definita positiva, per cui risulta
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o L’ultimo termine dell’azione di controllo esplica una azione di
smorzamento (azione derivativa nello spazio immagine)
̇ , ma non
 Potrebbe essere sostituito con il termine
̇ , con
essendo disponibile ̇ si può utilizzare il termine
matrice ( x ) simmetrica e definita positiva
o La funzione di Lyapunov decresce fino a quando ̇
→ il
sistema perviene nello stato di equilibrio
per cui se la matrice di interazine e lo Jacobiano del manipolatore
sono di rango pieno, si avrà
o La legge di controllo richiede la misura di , che dovrebbe essere
evitata in un’ottica di controllo nello spazio immagine
 In alcuni casi è noto a priori (es. oggetto su un piano)
 Si assume costante, corrispondente alla configurazione
iniziale o finale → si usa una stima ̂ della matrice di
interazione
 Studio di stabilità molto più complesso!

45 di 59

Prof. Bruno Siciliano

ROBOTICA AVANZATA

Controllo in velocità
 Se si considera come velocità di riferimento nello spazio giunti
nell’ipotesi di invertibilità della matrice
sistema lineare di errore
Scegliendo

, si perviene al seguente

definita positiva, l’errore tende asintoticamente a zero

 Il sistema è molto sensibile alle singolarità della matrice
o Derivano dalle singolarità dello Jacobiano geometrico del
manipolatore e della matrice di interazione (!)
o Es. Rotazione 180° → Incrocio per l’origine → Jacobiano
singolare!
o Si divide la legge di controllo in due passi

o Si considera un numero di parametri caratteristici maggiore del
minimo , e si considera la pseudo-inversa sinistra
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 Lo studio di stabilità può essere condotto a partire dalla funzione di
Lyapunov

che risulta semi definita negativa perché ( )
, essendo
una matrice rettangolare bassa → sistema stabile ma non
asintoticamente stabile
o L’errore si mantiene limitato, ma in alcuni casi si può pervenire in
una condizione di stallo con

e

(

)

 Richiesta la conoscenza di per il calcolo di
o Si usa una stima della matrice ̂ (o della pseudo-inversa)
o Con Lyapunov si dimostra che lo schema rimane stabile purché la
matrice ̂ sia definita positiva
o In ogni caso sono necessarie informazioni molto contenute sulla
geometria dell’oggetto ( )
 La matrice
ha effetto sulle traiettorie dei parametri caratteristici
dell’immagine
o Nel caso di punti, se si sceglie
diagonale con eguali valori, le
traiettorie nello spazio immagine saranno delle rette
 Il moto corrispondente della telecamera non è facilmente
prevedibile!
 Es. Pura Rotazione → Allontanamento + avvicinamento in
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Confronto tra gli algoritmi di controllo
 Manipolatore SCARA (

) con oggetto planare (4 punti)

 Si considera un modello dinamico per il manipolatore
 Controllo realizzato a 25Hz (0.04s), coincidente con frequenza di
quadro
 Controllo visuale nello spazio operativo:
stimata con algoritmo
numerico usando soli punti e ( matrice quadrata 4x4), periodo
di integrazione 1ms e
(converge in 0.03s)
 Controllo visuale nello spazio delle immagini: solo punti
matrice quadrata 4x4)
 Valori iniziali e desiderati

e

(

 Dinamica del manipolatore controllato in velocità trascurabile
 ̂
(
), con terza componente di
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 Schema A: Controllo PD nello spazio operativo con compensazione di
gravità

 Schema B: Controllo in velocità nello spazio operativo
corrispondente ad una costante di tempo di 1s per le tre variabili di
posizione e 0.5s per la variabile di orientamento
 Schema C: Controllo PD nello spazio delle immagini con
compensazione di gravità
 Schema D: Controllo in velocità nello spazio delle immagini
corrispondente ad una costante di tempo di 1s per i parametri
caratteristici
N.B. Parametri degli schemi di controllo scelti per consentire un
corretto confronto
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Schema A
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Schema B
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Schema C
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Schema D
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Percorsi dell’origine della terna telecamera
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Controllo ibrido
 Consente di combinare i vantaggi del controllo visuale nello spazio
operativo con quelli del controllo nello spazio immagine
o Basato sulla definizione di un errore definito per alcune
componenti nello spazio operativo e per altre nello spazio
immagine
 Maggiore controllo sulle traiettorie nello spazio operativo
 Controllo sulla perdita di visibilità dell’oggetto
 È richiesta la stima di alcune variabili di spazio operativo
o Es. usando l’omografia planare nel caso di oggetto piano con
almeno 4 punti (necessari solo e )
 Imponendo l’omografia planare tra la terna desiderata e quella camera
corrente, si ottiene

A partire da è possibile calcolare
,
e
ad ogni istante di
campionamento
 Usando un approccio in velocità, l’obbiettivo del controllo è quello di
calcolare la velocità assoluta di riferimento della telecamera

 Dalla matrice
si può calcolare l’errore di orientamento
o Detto
il vettore di angoli di Eulero estratti da , si può
definire il vettore
dove

è una matrice (3x3) definita positiva, da cui si ottiene

che determina un errore di orientamento convergente a zero in
modo esponenziale.
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 Il vettore deve essere scelto in modo da assicurare la convergenza a
zero dell’errore della parte posizionale
o Non è possibile definire l’errore come differenza tra punti
dell’oggetto (non sono direttamente misurabili)
 Sono disponibili solo le misure di punti nel piano immagine

o Dal calcolo dell’omografia si può ricavare il valore di

con
o L’errore di posizione si può definire come

notando che la convergenza a zero di
implica la convergenza a
zero di
o Derivando
rispetto al tempo, essendo
costante, si ottiene

dove
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 L’espressione trovata suggerisce la scelta (essendo
o Nell’ipotesi che

sia nota, e che

e

( ) invertibile)
, si ottiene

o Nel caso in cui non sia nota, si può usare una stima per la
quale vale l’espressione

che determina il sistema di errore

dove il guadagno risulta scalato e l’andamento di
dipende da
quello di
 Esistono diversi metodi di controllo ibrido basati sul calcolo della
omografia planare e sulla sua decomposizione
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Schema di controllo ibrido
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Percorso dell’origine della terna telecamera
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