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1 INTRODUZIONE ALLA STEREO VISIONE 

La stereo visione è il processo di misurazione della distanza da un oggetto da una data posizione, basato sul 

confronto di due o più immagini dell’oggetto stesso ottenute simultaneamente. In altre parole, i sistemi di 

stereo visione determinano la profondità di campo attraverso due o più immagini della stessa scena, ottenute 

allo stesso tempo, ma da punti di vista lievemente differenti.  

Questo processo dovrebbe essere ben noto a qualsiasi essere umano. Infatti, l’effetto di profondità, ossia la 

percezione della terza dimensione, che avvertiamo attraverso i nostri occhi, deriva dal fatto che i due bulbi 

oculari hanno i loro assi ottici distanti circa 65 mm e forniscono due immagini leggermente diverse degli oggetti 

che, sommando i loro effetti, producono il senso della profondità (Figura 1). 

 

Figura 1 - Modello semplificato della vista umana 

 

Il problema fondamentale nell’analisi stereo è quello di trovare la corrispondenza tra gli elementi delle varie 

immagini disponibili. Una volta che tale corrispondenza è stata scoperta, la distanza dall’oggetto può essere 

ottenuta tramite l’ottica geometrica. Se osserviamo con due camere lo stesso punto P nello spazio, a tale punto 

corrisponderanno le coordinate (x, y) sull’immagine della prima camera e le coordinate (x′, y′) sull’immagine 

prodotta dalla seconda camera (Figura 2). 

 

Figura 2 - Punti corrispondenti in una coppia stereo di immagini 

 

La coppia di locazioni (x, y) e (x′, y′) è unica. Proprio perché tale coppia è unica, se si riescono a trovare le due 

locazioni che corrispondono allo stesso identico punto nello spazio, allora è possibile risalire alle coordinate 



 

 

tridimensionali del punto stesso. Nota questa corrispondenza e nota quindi la distanza tra l’oggetto e le 

camere, è possibile ricostruire un’immagine 3D dell’oggetto stesso. 

  

2 GEOMETRIA DI UN SISTEMA STEREOSCOPICO 

La trasformazione prospettica che mappa un punto dello spazio nel piano immagine di una telecamera implica 

la perdita dell’informazione relativa alla distanza. Questo può essere facilmente rilevato osservando la Figura 

3, nella quale due distinti punti (P e Q) nello spazio intersecati dallo stesso raggio che parte dal centro ottico 

Ol della telecamera corrispondono allo stesso punto (p≡q) nel piano immagine. 

 

Figura 3 - Proiezione di due distinti punti nello spazio sul piano immagine 

 

Un metodo per poter risalire a quale punto dello spazio corrisponda la proiezione di un punto sul piano 

immagine di una telecamera consiste nell’utilizzo di due o più telecamere. Infatti, come mostrato nella Figura 

4 nel caso di un sistema composto da due telecamere, tra tutti i punti nello spazio che giacciono sul raggio che 

passa per il centro ottico Ol e il punto q, proiezione di Q sul piano immagine πl, al più un solo punto (punto 

omologo) viene proiettato (q’) anche sul piano immagine πr. La determinazione dei punti omologhi consente 

di mettere in relazione le proiezioni dello stesso punto sui due piani immagini e di risalire, mediante una 

procedura denominata triangolazione, alle coordinate dei punti dello spazio rispetto ad un sistema di 

riferimento opportuno. 



 

 

 

Figura 4 - Sistema stereoscopico 

Sia dato un punto q su un piano immagine πl, proiezione del punto Q appartenente allo spazio 3D. Per ottenere, 

attraverso la triangolazione, le coordinate 3D del punto nello spazio è necessario determinare (problema delle 

corrispondenze) il punto omologo q’ nel piano immagine πr. Tale problema, dato il punto q nel piano immagine 

πl, richiederebbe una ricerca bidimensionale del punto omologo q’ all’interno del piano immagine πr. 

In realtà, sfruttando una particolare caratteristica della geometria del sistema stereoscopico, è possibile 

effettuare la ricerca del punto omologo in uno spazio monodimensionale. Infatti, come mostrato in Figura 5, 

gli omologhi di tutti i punti dello spazio che potrebbero risultare proiezione nello stesso punto q del piano 

immagine πl, (punto p proiezione di P o lo stesso punto q proiezione di Q) giacciono sulla retta generata 

dall’intersezione tra il piano immagine πr e il piano (denominato piano epipolare) che passa per la retta OlQP e 

i due centri ottici Ol e Or. Tale vincolo, denominato vincolo epipolare, consente di limitare lo spazio di ricerca 

dei punti omologhi a un segmento di retta semplificando considerevolmente il problema delle corrispondenze 

sia da un punto di vista della complessità algoritmica sia per quanto concerne la correttezza della soluzione. 

 

Figura 5 - Sistema stereoscopico: vincolo epipolare 



 

 

Si fa notare che il problema delle corrispondenze non necessariamente ha soluzione: infatti a causa della 

diversa posizione delle telecamere che compongono un sistema di visione stereoscopico nello spazio è 

possibile che un punto non risulti proiettato su tutti i piani immagini delle telecamere. In tal caso il problema 

delle corrispondenze non ha soluzione e non è possibile determinare la distanza del punto esaminato dalle 

telecamere (occlusioni). 

Un sistema di visione stereoscopico è caratterizzato dai parametri intrinseci ed estrinseci.  

I parametri intrinseci consentono di definire la trasformazione che mappa un punto dello spazio 3D nelle 

coordinate del piano immagine di ogni camera. Le coordinate risultanti saranno quindi influenzate dalle 

caratteristiche ottiche, geometriche e digitali della camera, come ad esempio la lunghezza focale, la distorsione 

geometrica introdotta dall’ottica, la forma dei pixels. 

I parametri estrinseci rappresentano le posizioni di ogni telecamera rispetto ad una sistema di riferimento 

noto. 

La determinazione dei parametri intrinseci ed estrinseci, ottenuta mediante la procedura di calibrazione, 

consente quindi di descrivere completamente il sistema stereoscopico e in particolare di inferire informazioni 

relative alle coordinate dei punti nello spazio mediante la triangolazione di punti omologhi. 

La conoscenza dei parametri intrinseci ed estrinseci consente anche di trasformare le immagini acquisite dal 

sistema stereoscopico al fine di produrre un sistema virtuale nel quale i piani immagine delle telecamere 

giacciono sullo stesso piano e nel quale la ricerca dei punti omologhi avviene esaminando le medesime righe 

nei diversi piani immagine. Tale configurazione del sistema stereoscopico ottenuta mediante una procedura 

denominata rettificazione è mostrata in seguito. Osservando la Figura 6 si può notare come il sistema risultante 

dopo la rettificazione risulti composto da due piani immagine virtuali Θl e Θr giacenti sullo stesso piano. Le 

immagini stereoscopiche ottenute da un sistema rettificato sono denominate immagini in forma standard.  

 

Figura 6 - Immagini rettificate 

  



 

 

3 PROCESSO DI RICOSTRUZIONE TRIDIMENSIONALE DI UN OGGETTO 

Il processo di ricostruzione di un oggetto 3D (Figura 7), attraverso un sistema di stero visione, è caratterizzato 

da 6 fasi: 

1. Calibrazione del sistema 

2. Acquisizione delle immagini 

3. Rettificazione delle immagini 

4. Corrispondenza stereo dei punti 

5. Triangolazione dei punti 

6. Modellazione 3D dell’oggetto 

 

Figura 7 - Fasi di un sistema di stereo visione 

3.1 CALIBRAZIONE 

La calibrazione è una procedura eseguita offline ed è mirata all’individuazione dei parametri che caratterizzano 

un sistema di visione stereoscopico. Tali parametri, denominati parametri intrinseci ed estrinseci, sono utilizzati 

dalla procedura di rettificazione per trasformare le immagini acquisite dal sistema stereoscopico in modo da 

ottenere immagini stereoscopiche in una forma particolare (forma standard) e per ottenere le coordinate 3D 

dei punti mediante la procedura di triangolazione. 

Si definiscono diverse procedure di calibrazione: 

1. Calibrazione dei parametri intrinseci, volta a determinare la matrice dei parametri intrinseci di una 
telecamera, ovvero quella matrice che contiene informazioni circa la lunghezza focale e il centro ottico 
della telecamera. In questa fase è possibile, inoltre, correggere eventuali distorsioni dell’immagine 
dovute alla lente, come ad esempio la distorsione radiale o quella tangenziale. 

2. Calibrazione dei parametri estrinseci, volta a determinare le trasformazioni che mappano un punto 
del mondo in un sistema di riferimento solidale alla telecamera in termini di rotazioni e traslazioni. La 
procedura di calibrazione del sistema stereo, descritta nel documento, prevede la stima dei parametri 
estrinseci delle telecamere e la successiva determinazione delle trasformazioni relative tra una 
telecamera e l’altra. 



 

 

Una procedura di calibrazione prevede delle acquisizioni ad-hoc di uno specifico pannello, detto pannello di 

calibrazione, generalmente rappresentato da una scacchiera con quadrati (9 × 12) ad elevato contrasto 

(bianchi e neri, alternati, come mostrato in Figura 8) di cui è perfettamente nota a priori la geometria. 

 

Figura 8 - Pattern per la calibrazione 

 

3.1.1  SISTEMA DI RIFERIMENTO 

Per avviare la procedura di calibrazione, ottenendo così le coordinate 3D dei punti, è necessario stabilire le 

relazioni matematiche che regolano il sistema di riferimento e che permettono di identificare la posizione di 

ogni punto dell’immagine da acquisire. 

 Si considerino due telecamere poste su una trave di lunghezza 𝐻 (baseline), simmetriche rispetto al centro 

della trave in cui si definisce l’origine di un terzo sistema di riferimento 𝑂C (Camera). Le due telecamere che 

compongono il sistema stereoscopico definiscono anch’esse un sistema di riferimento locale centrato in 𝑂L e 

𝑂R, rispettivamente per la telecamera sinistra (Left) e per quella destra (Right). Si suppone inoltre che le 

telecamere abbiano assi ottici paralleli e allineati lungo la baseline (Figura 9). 

 

Figura 9 - Dettaglio dei sistemi di riferimento definiti da un sistema stereoscopico formato da due telecamere con baseline H 

 

Sotto queste ipotesi, la relazione matematica che lega questi ultimi sistemi di riferimento è una traslazione 

pura lungo l’asse X di 𝑂C (rappresentata dalle matrici 𝑇𝐿  e 𝑇𝑅 e con rotazione rappresentata dalle matrici 𝑅𝐿  e 

𝑅𝑅 ) 

𝑂𝐿 = 𝑅𝐿 ∗ 𝑂𝐶 + 𝑇𝐿 

𝑂𝑅 = 𝑅𝑅 ∗ 𝑂𝐶 + 𝑇𝑅 



 

 

con 𝑇𝐿 = [

𝐻

2

0
0

] , 𝑇𝑅 = [
−

𝐻

2

0
0

] , 𝑅𝐿 = 𝑅𝑅 = [
1 0 0
0 1 0
0 0 1

] 

e un qualsiasi punto tridimensionale 𝑃𝐶 = [
𝑥
𝑦
𝑧
] espresso nel sistema di riferimento Camera può essere 

proiettato sui due sensori con il modello della camera oscura (pinhole), ovvero tramite le seguenti relazioni: 

𝑎 [
𝑢𝐿

𝑣𝐿

1
] = 𝑀𝐿 ∗ (𝑅𝐿 ∗ 𝑃𝐶 + 𝑇𝐿) 

𝑎 [
𝑢𝑅

𝑣𝑅

1
] = 𝑀𝑅 ∗ (𝑅𝑅 ∗ 𝑃𝐶 + 𝑇𝑅) 

dove 𝑅L, 𝑇L, 𝑅R, 𝑇R sono le quantità definite in precedenza, mentre le matrici 𝑀L e 𝑀R (matrici intrinseche) 

sono delle matrici 3×3 definite a partire dai parametri intrinseci della telecamera, nello specifico la grandezza 

del pixel, la posizione del centro ottico e la lunghezza focale. Nel caso di telecamere simmetriche si ha che: 

𝑀𝐿 = 𝑀𝑅 =

[
 
 
 
 
 
𝑓

𝑝𝑥
0 𝑐𝑥

0
𝑓

𝑝𝑦
𝑐𝑦

0 0 1 ]
 
 
 
 
 

 

dove 𝑓 è la lunghezza focale, p𝑥 = p𝑦 è la pixel size del sensore e il punto di coordinate (c𝑥 , c𝑦) è il centro 

ottico. 

Effettuando la proiezione di un generico punto 𝑃C si osserva l’uguaglianza 𝑣L = 𝑣R, geometricamente valida dal 

momento che nel setup di stereo visione le due telecamere non sono traslate rispetto all’asse Y di 𝑂C (Figura 

9). Al contrario sussiste la relazione 𝑢L > 𝑢R a partire dalla quale si definisce il valore della disparità del punto 

𝑃C nel sistema stereo, pari a 

𝐷 = 𝑢𝐿 − 𝑢𝑅 

La relazione che lega la disparità di un punto e la sua distanza dall’origine del sistema stereoscopico 𝑂C lungo 

l’asse Z è la seguente: 

𝑍 =
𝑓 ∗ 𝐻

𝐷
 

Per ricostruire la posizione tridimensionale del punto 𝑃C (in coordinate omogenee) a partire dalla sua posizione 

sul piano immagine della telecamera sinistra e il suo valore di disparità è sufficiente effettuare la seguente 

operazione matriciale 



 

 

𝑘 [

𝑥
𝑦
𝑧
1

] = 𝑄 ∗ [

𝑢𝐿

𝑣𝐿

𝐷
1

] =

[
 
 
 
 
 1
0
0
0

 0
 1
 0
 0

 0
 0
 0

 −
1

𝐻

 −𝑐𝑥
𝐿

 −𝑐𝑦
𝐿

 𝑓

 
𝑐𝑥

𝐿 − 𝑐𝑥
𝑅

𝐻 ]
 
 
 
 
 

∗ [

𝑢𝐿

𝑣𝐿

𝐷
1

] 

Nella equazione sono stati introdotti gli apici L e R sulle coordinate del centro ottico dei due sensori, che 

indicano rispettivamente il centro della telecamera sinistra e di quella destra. Nel caso di un sistema 

stereoscopico calibrato con disparità zero all’infinito (caso più frequente) si ha che 

𝑐𝑥
𝐿 = 𝑐𝑥

𝑅 = 𝑐𝑥 e 𝑐𝑦
𝐿 = 𝑐𝑦

𝑅 = 𝑐𝑦. 

 

3.1.2 CALIBRAZIONE DEI PARAMETRI INTRINSECI 

La calibrazione dei parametri intrinseci va condotta separatamente per ognuna delle telecamere che 

compongono il sistema di acquisizione, avvicinando il pannello di calibrazione al sensore in maniera tale da 

inquadrare sul piano immagine, sia il centro che i bordi della scacchiera, con diverse inclinazioni, come 

mostrato in  Figura 10 e Figura 11. Per la caratterizzazione di ciascuna telecamera si utilizza lo stesso pannello 

descritto precedentemente, portandolo a una distanza dal sistema di acquisizione tale da ricoprire una 

porzione utile del sensore.  

 

 

Figura 10 - Calibrazione parametri intrinseci (camera Sx) 

 

Figura 11 - Calibrazione parametri intrinseci (camera Dx) 

 



 

 

L’obiettivo è quello di porre il pannello in diverse posizioni, tali da poter ricavare i parametri intrinseci della 

telecamera: lunghezza focale e centro ottico. Data la natura iterativa della stima dei parametri, è necessario 

acquisire un certo numero di immagini affinché le stime siano corrette. 

Una volta selezionate le immagini, la procedura software si occupa della localizzazione automatica degli incroci 

della scacchiera in precisione sub-pixel, allo scopo di ottenere un insieme ordinato di punti (𝑢i, 𝑣i) a distanza 

costante l’uno dall’altro.  

La fase di localizzazione automatica della scacchiera permette di calcolare le posizioni sul piano immagine dei 

punti di incrocio tra le varie caselle. Utilizzando il pattern di calibrazione mostrato in Figura 8, caratterizzato 

da 9 righe e 12 colonne, la procedura è in grado di localizzare gli 88 punti di incrocio tra le caselle che 

compongono la scacchiera, nello spazio 3D per ogni frame elaborato, sia per la telecamera sinistra, sia per 

quella destra. Si definiscono quindi due insiemi di punti, 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠L e 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠R, organizzati come una matrice di 

numeri reali di dimensione (numero di immagini × 88). 

La posizione tridimensionale di ogni punto del pattern di calibrazione è nota in un sistema di riferimento 

cartesiano, centrato nella scacchiera, che rispetti la regola della mano destra in modo tale che l’asse Z sia 

“uscente” dal piano della scacchiera stessa.  

Sotto queste ipotesi è quindi possibile impostare un sistema di equazioni in modo tale che sussistano le 

relazioni descritte nel paragrafo 3.1.1 per tutti i punti e per entrambe le telecamere: 

𝑎 [
𝑢𝐿

𝑣𝐿

1
] = 𝑀𝐿 ∗ (𝑅𝐿 ∗ 𝑃𝐶 + 𝑇𝐿) 

𝑎 [
𝑢𝑅

𝑣𝑅

1
] = 𝑀𝑅 ∗ (𝑅𝑅 ∗ 𝑃𝐶 + 𝑇𝑅) 

dove 𝑀 è la matrice (3 × 3) dei parametri intrinseci della telecamera, contenente i valori della lunghezza focale 

𝑓 e del centro ottico 𝑐 =  (𝑐𝑥 , 𝑐𝑦).  

Inoltre, è possibile valutare i contributi di una eventuale distorsione introdotta dalla lente, definiti come: 

𝑢𝑑 =
𝑢

1 + 𝑘1 ∗ 𝑟2 + 𝑘2 ∗ 𝑟4 + 𝑘3 ∗ 𝑟6
 

𝑣𝑑 =
𝑣

1 + 𝑘1 ∗ 𝑟2 + 𝑘2 ∗ 𝑟4 + 𝑘3 ∗ 𝑟6
 

𝑟 = √(𝑢 − 𝑐𝑥)
2 + (𝑣 − 𝑐𝑦)2 

La procedura di calibrazione intrinseca di una telecamera, quindi, prevede che vengano calcolati i parametri di 

lunghezza focale 𝑓, di centro ottico 𝑐, dei coefficienti di distorsione radiale 𝑘1, 𝑘2 e tangenziale 𝑘3, in maniera 

tale da minimizzare l’errore quadratico medio (RMSE) tra i punti della scacchiera localizzati sul sensore e i punti 

3D proiettati secondo le equazioni del modello pinhole. 



 

 

Il paragrafo 3.1.2 illustra quali sono i parametri intrinseci necessari per avviare il processo di calibrazione e per 

poter sfruttare le potenzialità di un sistema di visione. La calibrazione intrinseca è implementabile 

tecnicamente attraverso l’ausilio della libreria OpenCV.  

La libreria OpenCV è una libreria software multipiattaforma (Windows, Unix, MacOs) open source utilizzata 

nel campo della visione artificiale principalmente sviluppata con i linguaggi di programmazione C e C++. Le 

funzioni messe a disposizione da OpenCV sono molteplici e permettono l’elaborazione delle immagini, il 

tracking e la object detection, l’estrazione delle feature da un’immagine, il riconoscimento di volti e la 

calibrazione dei dispositivi.  

Per questo motivo è uno strumento utilizzato dagli sviluppatori per l’implementazione della calibrazione 

intrinseca delle camere all’interno di un sistema stereoscopico. 

Come detto in precedenza l’algoritmo di calibrazione intrinseca ha l’obiettivo di individuare il pattern di 

calibrazione (la scacchiera), determinando la posizione dei punti di incrocio tra le caselle, punti detti corner, 

potendo così essere a conoscenza della posizione esatta di ogni punto sulla scena secondo il sistema di 

riferimento. 

Di seguito sono riportarti parti del codice della libreria OpenCV che permettono di implementare la 

calibrazione intrinseca del sistema: 

• Individuazione del pattern “CHESSBOARD” e conseguente avvio della procedura 
“findChessboardCorners” per determinare gli angoli di ciascuna casella componente la 
scacchiera. Il vettore “pointBuf” conterrà la posizione di tali punti. 
 

vector<Point2f> pointBuf; 
bool found; 
int chessBoardFlags = CALIB_CB_ADAPTIVE_THRESH | CALIB_CB_NORMALIZE_IMAGE; 
if(!s.useFisheye) { 

// fast check erroneously fails with high distortions like fisheye 
chessBoardFlags |= CALIB_CB_FAST_CHECK; 

} 
switch( s.calibrationPattern ) // Find feature points on the input format 
{ 
case Settings::CHESSBOARD: 

found = findChessboardCorners( view, s.boardSize, pointBuf, chessBoardFlags); 
break; 

case Settings::CIRCLES_GRID: 
found = findCirclesGrid( view, s.boardSize, pointBuf ); 
break; 

case Settings::ASYMMETRIC_CIRCLES_GRID: 
found = findCirclesGrid( view, s.boardSize, pointBuf, CALIB_CB_ASYMMETRIC_GRID ); 
break; 

default: 
found = false; 
break; 

} 

  

https://docs.opencv.org/master/d9/d0c/group__calib3d.html#ga93efa9b0aa890de240ca32b11253dd4a
https://docs.opencv.org/master/d9/d0c/group__calib3d.html#gga9007b81edae8e7ead89219b316c109fba9e296b20df217b62e581c56ad9359db5
https://docs.opencv.org/master/d9/d0c/group__calib3d.html#gga9007b81edae8e7ead89219b316c109fbaf54c37b53d4375f95e9b1a3d9846c97a
https://docs.opencv.org/master/d9/d0c/group__calib3d.html#gga9007b81edae8e7ead89219b316c109fba5b5ef5178c5c5d50cc15719aecc5fd25
https://docs.opencv.org/master/d9/d0c/group__calib3d.html#ga93efa9b0aa890de240ca32b11253dd4a
https://docs.opencv.org/master/d9/d0c/group__calib3d.html#ga7f02cd21c8352142890190227628fa80
https://docs.opencv.org/master/d9/d0c/group__calib3d.html#ga7f02cd21c8352142890190227628fa80
https://docs.opencv.org/master/d9/d0c/group__calib3d.html#ggae515fd11d4c0e5b4162440eaf2094e02a2ef9eceaffccf6a70aea8cd9006bd235


 

 

• Visualizzazione dei corner trovati sulle immagini di input usando la funzione “drawChessboardCorners” 

(Figura 12). 
 

if (found) // If done with success, 
{ 

// improve the found corners' coordinate accuracy for chessboard 
if( s.calibrationPattern == Settings::CHESSBOARD) 

{ 
Mat viewGray; 
cvtColor(view, viewGray, COLOR_BGR2GRAY); 
cornerSubPix( viewGray, pointBuf, Size(winSize,winSize), 
Size(-1,-1), TermCriteria( TermCriteria::EPS+TermCriteria::COUNT, 30, 0.0001 )); 
} 
if(mode == CAPTURING && // For camera only take new samples after delay time 
(!s.inputCapture.isOpened() || clock() - prevTimestamp > s.delay*1e-3*CLOCKS_PER_SEC) ) 
{ 

imagePoints.push_back(pointBuf); 
prevTimestamp = clock(); 
blinkOutput = s.inputCapture.isOpened(); 

} 
// Draw the corners. 
drawChessboardCorners( view, s.boardSize, Mat(pointBuf), found ); 
} 

 

 

Figura 12 - Visualizzazione dei corner individuati durante la calibrazione 

3.1.3 CALIBRAZIONE DEI PARAMETRI ESTRINSECI 

La fase di calibrazione dei parametri estrinseci prevede che si ricostruisca la geometria del sistema stereo, 

ovvero che si trovino le matrici di rototraslazione che modellano la posa di una delle due telecamere rispetto 

all’altra. Tale posa è stimata utilizzando coppie di immagini in cui la scacchiera sia completamente visibile in 

entrambe le viste, come mostrato in Figura 13. In primo luogo, la procedura di calibrazione stima 

separatamente la posizione della scacchiera come se fosse osservata da un sistema di riferimento posto in 

ognuna delle due telecamere. Successivamente si fissa una delle due telecamere e si stima la rototraslazione 

di un sistema di riferimento rispetto all’altro.  

https://docs.opencv.org/master/d9/d0c/group__calib3d.html#ga6a10b0bb120c4907e5eabbcd22319022
https://docs.opencv.org/master/d8/d01/group__imgproc__color__conversions.html#ga397ae87e1288a81d2363b61574eb8cab
https://docs.opencv.org/master/d8/d01/group__imgproc__color__conversions.html#gga4e0972be5de079fed4e3a10e24ef5ef0a353a4b8db9040165db4dacb5bcefb6ea
https://docs.opencv.org/master/dd/d1a/group__imgproc__feature.html#ga354e0d7c86d0d9da75de9b9701a9a87e
https://docs.opencv.org/master/dc/d84/group__core__basic.html#ga346f563897249351a34549137c8532a0
https://docs.opencv.org/master/dc/d84/group__core__basic.html#ga346f563897249351a34549137c8532a0
https://docs.opencv.org/master/d9/d0c/group__calib3d.html#ga6a10b0bb120c4907e5eabbcd22319022


 

 

In maniera simile a quanto effettuato per la calibrazione intrinseca, anche in questo caso si estraggono i punti 

della scacchiera sui piani immagine, impostando un sistema di equazioni che permette di determinare la 

matrice di rotazione 𝑅 e di traslazione 𝑇 del modello pinhole.  

L’elaborazione delle immagini in Figura 13 che assume la telecamera sinistra come riferimento, ha determinato 

le seguenti: 

𝑅

= [
   9.999788444604063𝑒 −  01 1.1823646800917706𝑒 −  03 6.3962993514930996𝑒 −  03
−1.219149827330433𝑒 −  03 9.9998272448458025𝑒 −  01 5.7501657449666645𝑒 −  03
−6.3893900592435059𝑒 −  03 −5.7578421443574973𝑒 −  03 9.9996301079015493𝑒 −  01

] 

𝑇 = [
−7.9996355063528551𝑒 +  02
   2.1684696895616136𝑒 +  00
−7.0744394707647889𝑒 +  00

] 

 

 

Figura 13 - Calibrazione parametri estrinseci 

 

3.2 RETTIFICAZIONE 

La rettificazione è una tecnica, che sfruttando i parametri intrinseci ed estrinseci ottenuti mediante la 

procedura di calibrazione, mira a trasformare le immagini stereoscopiche provenienti dal dispositivo di 

acquisizione in modo che risultino soddisfatti alcuni vincoli. Essa consente di trasformare le immagini in forma 

standard: nel caso di sistemi binoculari questo assicura che dato un punto in un’immagine il suo omologo possa 

essere rintracciato sulla stessa riga dell’altra immagine consentendo una notevole riduzione dei calcoli ed una 

maggiore affidabilità nella soluzione del problema delle corrispondenze. Mediante la rettificazione è possibile 

trasformare le immagini in modo che i punti omologhi di una riga (scanline) dell’immagine possano essere 

ricercati nella corrispondente riga dell’altra immagine (Figura 14). La rettificazione consente anche di ridurre i 

problemi legati alla distorsione provocata dalle ottiche, e di ottenere immagini con la stessa distanza focale. 



 

 

 

Figura 14 - Procedura di rettificazione delle immagini 

La rettificazione è eseguita ad ogni acquisizione di una coppia di immagini stereo ed è fondamentale per poter 

condurre la ricerca delle corrispondenze (matching stereo), il passo successivo per individuare la mappa di 

disparità. 

La mappa di disparità è assimilabile ad una matrice M di interi di dimensione W × H, dove W ed H sono 

rispettivamente l’ampiezza e l’altezza dell’immagine. Ogni intero d presente nelle celle di M rappresenta la 

distanza (in pixel) tra il pixel di riferimento p, preso dalla prima immagine, ed il pixel p’, appartenente alla 

seconda immagine. 

3.3 CORRISPONDENZA STEREO 

Il problema della corrispondenza stereo consiste nel trovare per ogni punto della prima immagine il 

corrispondente punto nella seconda, per poi calcolare la disparità tra questi due punti e produrre la mappa di 

disparità. Il calcolo della corrispondenza stereo è possibile sfruttando il fatto che le due immagini differiscono 

solo lievemente, dato che un particolare della scena appare simile nelle due immagini. Provare tutte le possibili 

corrispondenze è fuori dalle capacità degli attuali processori, a causa della complessità esponenziale del 

problema. Questi vincoli sono principalmente di tre tipi: 

1. Vincoli geometrici imposti dal sistema di cattura delle immagini: probabilmente il più importante di 
questi vincoli è il vincolo epipolare, grazie al quale il problema di ricerca delle corrispondenze, in 
origine bidimensionale, può essere ridotto ad uno monodimensionale.  

2. Vincoli geometrici derivanti dall’ipotesi di continuità a tratti delle superfici nella scena: il fatto che il 
mondo solitamente è continuo a tratti implica che punti vicini di una scena abbiano valori di profondità 
simili, quindi di disparità.  

3. Vincoli fisici come quelli derivanti dalla interazione tra oggetti e luminosità della scena.  

Oltre a questi vincoli, si possono trovare funzioni euristiche atte a migliorare l’algoritmo, come ad esempio 

l’introduzione di valori di soglia o l’analisi dell’andamento dei vari picchi che contraddistinguono la funzione di 

correlazione (Figura 15). È bene sottolineare che, anche utilizzando questi vincoli, l’impossibilità di ovviare ad 

alcuni accoppiamenti ambigui generati da occlusioni, errori nella texture e specularità delle immagini 

impedisce di definire soluzioni generali applicabili al problema. 



 

 

 

Figura 15 - Input e Output dell'algoritmo di Corrispondenza stereo 

 

3.4 TRIANGOLAZIONE 

Una volta risolto il problema delle corrispondenze stereo e noti i parametri del sistema stereoscopico ottenuti 

mediante calibrazione, per i punti per cui esiste e per quelli per cui è stato possibile determinare l’omologo, si 

può inferire la distanza del punto dalle telecamere. Si osservi la Figura 16, nella quale si considera un sistema 

stereoscopico ideale o nel quale le immagini siano state poste in forma standard mediante la procedura di 

rettificazione. Si indichi inoltre con (xl,yl) e (xr,yr) le coordinate (in millimetri) delle proiezioni del punto P sui 

due piani immagini θl e θr rispetto ai sistemi di riferimento con origine nei centri ottici delle due telecamere. 

Tali punti hanno coordinate (ul,vl) e (ur,vr) rispetto ai sistemi di riferimento con origine nel punto in alto a 

sinistra di ogni immagine. Si fa notare che, per ottenere le coordinate in millimetri dei punti (ul,vl) e (ur,vr) 

appartenenti ai due piani immagine rispetto al sistema di riferimento centrato nell’asse delle ottiche di 

ciascuna telecamera, si trasla l’origine delle coordinate nel punto principale (principal point) di ogni telecamera 

e si moltiplica tale valore per la dimensione orizzontale del pixel nel caso della coordinata x e per la dimensione 

verticale del pixel nel caso della coordinata y. 



 

 

 

Figura 16 - Triangolazione in un sistema stereoscopico in forma standard 

 

Le dimensioni del pixel possono coincidere nel caso di sensori immagine con pixel quadrati o essere diversi. In 

generale quindi è necessario conoscere sia le dimensioni orizzontali (Dimx) che le dimensioni verticali (Dimy) 

del pixel per ottenere le coordinate in millimetri. Indicando con (Cul,Cvl) e (Cur,Cvr) le coordinate del principal 

point rispetto al sistema di riferimento immagine centrato nel punti in alto a sinistra di ogni immagine risulta 

rispettivamente per i punti sulle immagini θl e θr. 

{
𝑥𝑙  =  ( 𝑢𝑙 − 𝐶𝑢𝑙 ) × 𝐷𝑖𝑚𝑥 
𝑦𝑙  =  (𝑣𝑙  −  𝐶𝑣𝑙 )  ×  𝐷𝑖𝑚𝑦

 {
𝑥𝑟  =  ( 𝑢𝑟 − 𝐶𝑢𝑟 ) × 𝐷𝑖𝑚𝑥  
𝑦𝑟  =  (𝑣𝑟  −  𝐶𝑣𝑟 )  × 𝐷𝑖𝑚𝑦

 

Tra i due sistemi di riferimento, si assuma come sistema di riferimento unico quello con origine nel centro 

ottico Ol avente assi x e y paralleli ai piani immagine e asse z passante per il centro ottico Ol. in questo modo è 

possibile scrivere le relazioni che individuano le coordinate X e Y rispetto a tale sistema di riferimento a partire 

dalle coordinate immagine xl e yl. Indicando con f la distanza focale, con b la baseline e utilizzando la 

similitudine tra i triangoli OlPOr e xlPxr è possibile scrivere la seguente relazione che individua la distanza Z del 

punto P dalla retta che passa per i centri ottici Ol e Or delle due telecamere: 

𝑏 + 𝑥𝑙  − 𝑥𝑟

𝑍 −  𝑓
 =  

𝑏

𝑍
 

Indicando con 𝑑 =  
𝑥𝑙− 𝑥𝑟

𝐷𝑖𝑚𝑥
  la disparità risulta:  

𝑍 = 𝑓 
𝑏

𝑑 × 𝐷𝑖𝑚𝑥
  

Per la coordinata X, dalla similitudine tra i triangoli OlPA e OlCulxl, risulta: 

𝑍

𝑋
 =  

𝑓

𝑥𝑙
 



 

 

Da cui  

𝑋 = 𝑍 
𝑥𝑙

𝑓
 

Analogamente per Y, risulta: 

𝑌 = 𝑍 
𝑦𝑙

𝑓
 

Mediante le relazioni precedenti si ottengono le coordinate X, Y, Z del punto P rispetto al sistema di riferimento 

con origine nell’centro ottico Ol. La Figura 17 schematizza il processo di calcolo della nuvola di punti (X, Y, Z) a 

partire dalla mappa di disparità e dai parametri del sistema stereo calcolati durante la calibrazione. La nuvola 

dei punti altro non è che l’insieme di tutti i punti dello spazio, espressi con una terna di coordinate (X, Y, Z), 

che definiscono l’oggetto, ovvero l’obiettivo finale della ricostruzione tridimensionale. 

 

Figura 17 - Generazione della nuvola di punti 

 

3.5 MODELLO 3D 

La nuvola di punti è il risultato di tutte le fasi del processo di acquisizione modello 3D con sistema 

stereoscopico. Può essere definita come l’insieme dei punti 3D di un determinato oggetto di interesse, ottenuti 

attraverso la tecnica della stereo visione. 

Partendo dalla nuvola dei punti, è possibile determinare la mesh polinomiale, ovvero il complesso reticolo che 

definisce un oggetto nello spazio. Essa è composta da: 

• Vertice – Punto dello spazio, dotato quindi di coordinate (x,y,z) che ne determinano la posizione. 

• Spigolo – Segmento che congiunge due vertici nello spazio. 

• Faccia – Definita attraverso la connessione e chiusura di almeno tre spigoli. 

Il modello 3D così determinato è visualizzabile mediante software specifici e racchiude con sé tutte le 

informazioni del rilievo, poiché permette di: 



 

 

1. Visualizzare in tridimensionale l’area rilevata. 
2. Misurare le distanze tra punti. 
3. Effettuare confronti tra modelli. 

 

4 SISTEMA DI VIDEO ISPEZIONE DEI PANTOGRAFI 

ESIM ha sviluppato un sistema di misura tridimensionale il cui obiettivo è la video ricostruzione del pantografo, 

implementando la tecnica della stereovisione, così come descritto nei capitoli precedenti. Il pantografo (Figura 

18 e Figura 19) è un particolare componente di un veicolo ferroviario, in grado di captare energia elettrica da 

una linea aerea soprastante il rotabile, con lo scopo di alimentare tutte le apparecchiature di bordo. 

 

 

Figura 18 - Pantografo in presa per la captazione della corrente 

 

Figura 19 - Dettaglio di un pantografo in presa 

 

La parte superiore del pantografo, detta strisciante, è posta a contatto della linea aerea ed è soggetta ad un 

continuo sfregamento da parte della linea stessa, che quindi per attrito lo consuma, formando dei solchi. A 

lungo andare questi solchi impediscono la corretta captazione della corrente e possono far impigliare e di 

conseguenza portare alla rottura la linea di contatto. In entrambi i casi non ci sarebbe più la corretta captazione 

della corrente e la linea resterebbe bloccata. 

Il sistema di Video Ispezione dei Pantografi 3D (VIP 3D S) si pone l’obiettivo di studiare la geometria del 

pantografo al fine di monitorare lo stato dell’usura dello strisciante evitando così la rottura della linea di 

contatto e l’interruzione della circolazione.  

 

  



 

 

4.1 VIP 3D S – INSTALLAZIONE 

Come detto il sistema VIP 3D S di ESIM è in grado di effettuare la ricostruzione tridimensionale del pantografo, 

attraverso l’ausilio di un sistema di visione stereo, permettendo così al personale competente, di conoscerne 

costantemente l’usura. L’operatore ferroviario dovrà semplicemente consultare un’applicazione web che gli 

permetterà di prendere visione delle immagini scattate dal sistema, di visualizzare il pantografo ricostruito 

tridimensionalmente e visionare i parametri geometrici e di usura che caratterizzano ciascun tipo di 

pantografo.  

La fruibilità delle informazioni diagnostiche non è il solo punto di forza del sistema, infatti anche l’installazione 

dell’apparecchiatura hardware risulta efficace e poco invasiva nei confronti della rete ferroviaria.  

Il sistema prevede l’installazione di un palo al lato delle rotaie presso il sito scelto dagli addetti ai lavori. Ciò 

permette di pianificare, con minore difficoltà, le attività sia installative che manutentive diventando uno 

strumento di ausilio e non un ulteriore problema da manutenere e gestire. In Figura 20 è illustrato il layout del 

progetto installativo del palo con relativa apparecchiatura hardware, mentre in Figura 21 è possibile osservare 

proprio l’installazione ultimata dell’impianto per il sistema VIP 3D S. 

L’hardware di campo è composto dai seguenti apparati: 

• Un telemetro 

• Due camere  

• Un sistema di illuminazione 

• Un computer 

Il telemetro, le camere e il sistema di illuminazione come mostrano la Figura 20 e la Figura 21 sono installati in 

appositi box con grado IP65 ed ancorati al palo, mentre il computer è alloggiato in un apposito armadio nelle 

vicinanze del palo stesso. 

Il telemetro ha lo scopo di intercettare il passaggio del treno ed avviare il processo di acquisizione. Al transito 

di un treno nei pressi del sito, il telemetro capta il suo passaggio ed invia alle camere ed al sistema di 

illuminazione il comando di scatto, detto trigger. In questo modo le due camere sincronizzate scattano le foto 

al passaggio del treno e il sistema di illuminazione riesce ad illuminare la scena in maniera omogenea senza 

alcuna differenza tra giorno e notte ed in tutte le condizioni atmosferiche. Il computer, su cui è in esecuzione 

il software sviluppato da ESIM, gestisce tutto il processo di acquisizione, dalla comunicazione con l’hardware 

al salvataggio delle acquisizioni.  La Figura 22 mostra lo schema a blocchi del sistema di ricostruzione 3D. 

 



 

 

 

Figura 20 - Progetto impianto ESIM 

 

Figura 21 - Installazione impianto ESIM 

 

  



 

 

 

Figura 22 - Schema a blocchi sistema VIP 3D S 

La direzione delle frecce indica il processo di generazione e salvataggio dell’informazione, a partire dall’evento 

scatenante l’acquisizione (treno in movimento) fino al salvataggio sul computer che si occupa di gestire 

l’hardware. Il blocco centrale rappresenta l’hardware installato sul palo, ovvero un telemetro con funzioni di 

trigger, il sistema stereoscopico formato dalle due telecamere con relative ottiche e il sistema di illuminazione 

necessario per una corretta acquisizione e fruizione delle immagini. Infine, il computer ha il compito di gestire 

il processo di acquisizione e il conseguente salvataggio dei dati mediante uno strato software di supporto 

dedicato.  

 

4.2 VIP 3D S – IMPLEMENTAZIONE 

Come detto nel paragrafo 4.1 tutto il processo di acquisizione dalla comunicazione con l’apparecchiatura 

hardware di campo fino al salvataggio dei dati è gestito da un particolare software, implementato con il 

linguaggio di programmazione C++, sviluppato da ESIM.  

Di seguito sono riportate alcune funzioni e metodi che descrivono le fasi più importanti del software dalla 

gestione delle camere, alla stereovisione fino alla realizzazione del modello tridimensionale del pantografo. 

4.2.1 L’INTERFACCIA DELL’APPLICATIVO SOFTWARE 

Come già descritto precedentemente, il sistema, intercettando il passaggio del treno per mezzo del telemetro, 

procede allo scatto delle foto grazie alle due camere di cui è provvisto. In Figura 23 è possibile visualizzare la 

schermata del software al momento dello scatto da parte delle camere durante test in laboratorio. 



 

 

 

Figura 23 - Schermata di Acquisizione immagini da camere  

 

La Figura 23 è il risultato dell’implementazione di una serie di metodi che gestiscono l’applicazione e popolano 

la classica finestra di dialogo. Nel dettaglio, la classe “CGbeStereoCameraApp” modella l’applicazione di tipo 

“CwinApp”, infatti è presente il metodo “InitInstance” e la variabile membro che punta all’intero applicativo. 

BOOL CGbeStereoCamerasApp::InitInstance() 
{ 
 INITCOMMONCONTROLSEX InitCtrls; 
 InitCtrls.dwSize = sizeof(InitCtrls); 
 InitCtrls.dwICC = ICC_WIN95_CLASSES; 
 InitCommonControlsEx(&InitCtrls); 
 
 CWinApp::InitInstance(); 
 
 if (!AfxSocketInit()) 
 { 
  AfxMessageBox(IDP_SOCKETS_INIT_FAILED); 
  return FALSE; 
 } 
 
 AfxEnableControlContainer(); 
 CShellManager *pShellManager = new CShellManager; 
 SetRegistryKey(_T("Local AppWizard-Generated Applications")); 
 
 CGbeStereoCamerasDlg dlg; 
 m_pMainWnd = &dlg; 
 
 m_pStereoCamera = (CStereoCamera *) AfxBeginThread(RUNTIME_CLASS(CStereoCamera)); 
 WaitForSingleObject(m_pStereoCamera->m_Created, INFINITE); 
 m_pStereoCamera->m_pMainWnd = m_pMainWnd; 
 INT_PTR nResponse = dlg.DoModal(); 
 if (pShellManager != NULL) 
 { 
  delete pShellManager; 
 } 
 return FALSE; 
} 

 



 

 

Mentre il metodo “CGbeStereoCameraDlg” modella la finestra di dialogo di tipo “CDialogEx” ridefinendo una 

serie di metodi utili per il funzionamento dell’interfaccia, come ad esempio “OnPaint” che si occupa di 

mostrare a video le immagini scattate dal sistema di acquisizione come riportato di seguito. 

void CGbeStereoCamerasDlg::OnPaint() 
{ 
 if (IsIconic()) 
 { 
  CPaintDC dc(this);  
 
  SendMessage(WM_ICONERASEBKGND, reinterpret_cast<WPARAM>(dc.GetSafeHdc()), 0); 
  int cxIcon = GetSystemMetrics(SM_CXICON); 
  int cyIcon = GetSystemMetrics(SM_CYICON); 
  CRect rect; 
  GetClientRect(&rect); 
  int x = (rect.Width() - cxIcon + 1) / 2; 
  int y = (rect.Height() - cyIcon + 1) / 2; 
 
  dc.DrawIcon(x, y, m_hIcon); 
 } 
 else 
 { 
  CDialogEx::OnPaint(); 
 } 
} 

 

  



 

 

4.2.2 GESTIONE DELLE CAMERE 

La classe che modella la telecamera, invece, è “CGbeCamera”, di seguito riportata, che contiene gli attributi 

che identificano univocamente la telecamera, il buffer che ospita i frame acquisiti e i metodi per creare 

(“CreateObject”) o distruggere l’oggetto (“DestroyObject”), per far partire un’acquisizione (“StartGrab”) o per 

fermarla (“StopGrab”) e, infine, una funzione di callback che viene richiamata ogni qualvolta è disponibile un 

frame in memoria (“XferCallback”).   

#include "StdAfx.h" 

#include "GbeCamera.h" 

#include "StereoCamera.h" 

 

CGbeCamera::CGbeCamera(void) 

 :m_AcqDevice(NULL), 

 m_Buffers(NULL), 

 m_Xfer(NULL) 

{} 

 

CGbeCamera::~CGbeCamera(void) 

{ 

 DestroyObject(); 

 if(m_AcqDevice) delete m_AcqDevice;m_AcqDevice = NULL; 

 if(m_Buffers) delete m_Buffers;m_Buffers = NULL; 

 if(m_Xfer) delete m_Xfer;m_Xfer = NULL; 

} 

 

bool CGbeCamera::CreateCamera(CString ConfigFilename, CString snStr, int Side, DWORD IDThread) 

{ 

 SapLocation CameraLocation; 

 int serverCount = SapManager::GetServerCount(); 

 for (int serverIndex = 0; serverIndex < serverCount; serverIndex++) 

 { 

  if (SapManager::GetResourceCount(serverIndex, SapManager::ResourceAcq) != 0) 

  { 

   char serverName[CORSERVER_MAX_STRLEN]; 

   SapManager::GetServerName(serverIndex, serverName, sizeof(serverName)); 

   printf("%d: %s\n", serverIndex, serverName); 

  } 

  else if (SapManager::GetResourceCount(serverIndex, SapManager::ResourceAcqDevice) != 0) 

  { 

   char serverName[CORSERVER_MAX_STRLEN]; 

   SapManager::GetServerName(serverIndex, serverName, sizeof(serverName)); 

   printf("%d: %s\n", serverIndex, serverName); 

   int deviceCount = SapManager::GetResourceCount(serverName, 

    SapManager::ResourceAcq); 

   int cameraCount = (deviceCount == 0) ? 

   SapManager::GetResourceCount(serverName, SapManager::ResourceAcqDevice) : 0; 

   char cameraName[CORPRM_GETSIZE(CORACQ_PRM_LABEL)]; 

   SapManager::GetResourceName(serverName, SapManager::ResourceAcqDevice, 0, 

   cameraName, sizeof(cameraName)); 

   if (CString(cameraName) == snStr) { 

    CameraLocation = SapLocation(serverName, 0); 

    printf("counf camera selected %d: %s-%s\n", serverIndex,  

    ServerName, snStr); 

   } 

  } 

 } 

 if (strcmp(CameraLocation.GetServerName(),"") == 0)  

  return false; 

 



 

 

 char strBuffer[1024]; 

 GetCurrentDirectory(1024, strBuffer); 

 strcat(strBuffer, "\\Config\\"); 

 strcat(strBuffer, ConfigFilename.GetBuffer()); 

 ConfigFilename.ReleaseBuffer(); 

     m_AcqDevice = new SapAcqDevice(CameraLocation, strBuffer); 

 m_Buffers = new SapBufferWithTrash(20, m_AcqDevice); 

 m_Xfer = new SapAcqDeviceToBuf(m_AcqDevice, m_Buffers, XferCallback, this); 

 m_IDThread = IDThread; 

 bool Res = false; 

 if (m_AcqDevice != NULL && m_Buffers != NULL && m_Xfer != NULL) { 

  Res = CreateObject(); 

  if (Res == true) 

  { 

   m_Side = SSIDE(Side); 

   double IntegrateTime = (3000); 

   if (m_Side == Central) 

    IntegrateTime *= 1.3; 

   double AcquisitionFrameRate(1.0); 

   BOOL bIsAvailable; 

    

   m_AcqDevice->IsFeatureAvailable("ExposureTime", &bIsAvailable); 

   if (bIsAvailable == TRUE) 

    m_AcqDevice->SetFeatureValue("ExposureTime", IntegrateTime); 

 

   m_AcqDevice->IsFeatureAvailable("Gain", &bIsAvailable); 

   if (bIsAvailable == TRUE) 

    m_AcqDevice->SetFeatureValue("AcquisitionFrameRate", 

    AcquisitionFrameRate); 

   CString tmpMessage; 

   tmpMessage.Format("Camera %s Connected\n", ConfigFilename); 

   OutputDebugString(tmpMessage); 

  } 

 } 

 else 

 { 

  Res = DestroyObject(); 

 } 

  

 return Res; 

} 

 

void CGbeCamera::XferCallback(SapXferCallbackInfo *pInfo) 

{ 

 CGbeCamera *pDlg= (CGbeCamera *) pInfo->GetContext(); 

 

    if (pInfo->IsTrash()) 

    { 

       CString str; 

        str.Format(_T("Frames acquired in trash buffer: %d\n"), pInfo->GetEventCount()); 

    OutputDebugString(str); 

    } 

    else // Refresh view 

    { 

    char pSrvName[1024]; pSrvName[0] = '\0'; 

    SapLocation Loc = pDlg->m_AcqDevice->GetLocation(); 

    PostThreadMessage(pDlg->m_IDThread, WM_THREADLOADIMAGE, (WPARAM)pDlg->m_Buffers, (LPARAM) pDlg-

>m_Side); 

    } 

} 

 

 



 

 

bool CGbeCamera::CreateObject() 

{ 

 CWaitCursor wait; 

 // Create acquisition object 

 if (m_AcqDevice && !*m_AcqDevice && !m_AcqDevice->Create()) 

 { 

  DestroyObject(); 

  return false; 

 } 

 // Create buffer object 

 if (m_Buffers && !*m_Buffers) 

 { 

  if(!m_Buffers->Create()) 

  { 

   DestroyObject(); 

   return false; 

  } 

  // Clear all buffers 

  m_Buffers->Clear(); 

 } 

 // Set next empty with trash cycle mode for transfer 

 if (m_Xfer && m_Xfer->GetPair(0)) 

 { 

  if (!m_Xfer->GetPair(0)->SetCycleMode(SapXferPair::CycleNextWithTrash)) 

  { 

   DestroyObject(); 

   return false; 

  } 

 } 

 // Create transfer object 

 if (m_Xfer && !*m_Xfer && !m_Xfer->Create()) 

 { 

  DestroyObject(); 

  return false; 

 } 

 

 return true; 

} 

 

bool CGbeCamera::DestroyObject() 

{ 

 // Destroy transfer object 

 if (m_Xfer && *m_Xfer) m_Xfer->Destroy(); 

 

 // Destroy buffer object 

 if (m_Buffers && *m_Buffers) m_Buffers->Destroy(); 

 

 // Destroy acquisition object 

 if (m_AcqDevice && *m_AcqDevice) m_AcqDevice->Destroy(); 

 return true; 

} 

 

bool CGbeCamera::StartGrab(void) 

{ 

 if(m_Xfer && *m_Xfer && m_Xfer->Grab()) 

 { 

  return true; 

 } 

 else 

  return false; 

} 

 



 

 

bool CGbeCamera::StopGrab(void) 

{ 

 if (m_Xfer && *m_Xfer) 

 { 

  if (m_Xfer->Freeze()) 

  { 

   if (!m_Xfer->Wait(1000))  

   { 

    m_Xfer->Abort(); 

    return false; 

   } 

  } 

  return true; 

 } 

 return false; 

} 

 

float CGbeCamera::GetTemperature() 

{ 

 if (m_AcqDevice && *m_AcqDevice) 

 { 

  double Temperature = 0.0; 

  BOOL bIsAvailable; 

  m_AcqDevice->IsFeatureAvailable("DeviceTemperature", &bIsAvailable); 

  if (bIsAvailable == TRUE) 

   m_AcqDevice->GetFeatureValue("DeviceTemperature", &Temperature); 

  return Temperature; 

 } 

 else 

  return -1.0; 

} 

  



 

 

4.2.3 GESTIONE DELLA STEREOVISIONE 

La classe “CStereoCamera” modella il sistema stereoscopico ed è implementata per essere un thread. Il 

meccanismo di funzionamento del software prevede che, quando una telecamera notifica la presenza di un 

frame in memoria (frame sincronizzato via hardware), il thread memorizzi temporaneamente l’informazione 

finché la coppia stereo non è disponibile. I metodi più rappresentativi di questa classe sono “LiveDepth” e 

“ColorRegistration”, che permettono di rettificare le immagini e calcolare la profondità della scena, operazioni 

necessarie per la creazione del file “.ply” contenete la nuvola di punti. 

void CStereoCamera::LiveDepth(Mat LeftImage, Mat CentralImage, Mat RightImage) 

{ 

 CCalibrationParam CalibParam; 

 m_StereoPackets.GetCalibrationParam(CalibParam); 

 m_StereoPackets.SetCalibrationParam(CalibParam); 

 

 CFlatFieldCorrection LeftCamera, RightCamera, CentralCamera; 

 LeftCamera.BuildParameters(".\\S1171706\\"); 

 CentralCamera.BuildParameters(".\\S1193495\\"); 

 RightCamera.BuildParameters(".\\S1171704\\"); 

 

 int Width(4112), Height(3008); 

 

 Mat RLeftRight[2], PLeftRight[2], QLeftRight; 

 Mat RLeftCentral[2], PLeftCentral[2], QLeftCentral; 

 Rect RoiL, RoiR; 

 

 stereoRectify(CalibParam.ML, CalibParam.DL, CalibParam.MR, CalibParam.DR, Size(Width, Height), 

CalibParam.RR, CalibParam.TR, RLeftRight[0], RLeftRight[1], PLeftRight[0], PLeftRight[1], 

QLeftRight, 1024, -1, Size(Width, Height), &RoiL, &RoiR); 

 stereoRectify(CalibParam.ML, CalibParam.DL, CalibParam.MC, CalibParam.DC, Size(Width, Height), 

CalibParam.RC, CalibParam.TC, RLeftCentral[0], RLeftCentral[1], PLeftCentral[0], PLeftCentral[1], 

QLeftCentral, 1024, -1, Size(Width, Height), &RoiL, &RoiR); 

 

 PLeftRight[0].at<double>(0, 2) -= 750; 

 PLeftRight[1].at<double>(0, 2) += 750; 

 QLeftRight.at<double>(0, 3) = -(PLeftRight[0].at<double>(0, 2)); 

 QLeftRight.at<double>(3, 3) = -QLeftRight.at<double>(3, 2)*(PLeftRight[0].at<double>(0, 2) - 

PLeftRight[1].at<double>(0, 2)); 

 

 PLeftCentral[0].at<double>(0, 2) -= 375; 

 PLeftCentral[1].at<double>(0, 2) += 375; 

 QLeftCentral.at<double>(0, 3) = -(PLeftCentral[0].at<double>(0, 2)); 

 QLeftCentral.at<double>(3, 3) = -QLeftCentral.at<double>(3, 2)*(PLeftCentral[0].at<double>(0, 2) - 

PLeftCentral[1].at<double>(0, 2)); 

 

 Mat mapLeftRight[2][2]; 

 initUndistortRectifyMap(CalibParam.ML, CalibParam.DL, RLeftRight[0], PLeftRight[0], Size(Width, 

Height), CV_16SC2, mapLeftRight[0][0], mapLeftRight[0][1]); 

 initUndistortRectifyMap(CalibParam.MR, CalibParam.DR, RLeftRight[1], PLeftRight[1], Size(Width, 

Height), CV_16SC2, mapLeftRight[1][0], mapLeftRight[1][1]); 

 

 Mat mapLeftCentral[2][2]; 

 initUndistortRectifyMap(CalibParam.ML, CalibParam.DL, RLeftCentral[0], PLeftCentral[0], Size(Width, 

Height), CV_16SC2, mapLeftCentral[0][0], mapLeftCentral[0][1]); 

 initUndistortRectifyMap(CalibParam.MC, CalibParam.DC, RLeftCentral[1], PLeftCentral[1], Size(Width, 

Height), CV_16SC2, mapLeftCentral[1][0], mapLeftCentral[1][1]); 

 

 Mat mapCentral2Left[2]; 



 

 

 initUndistortRectifyMap(PLeftCentral[0](cv::Rect(0, 0, 3, 3)), Mat::zeros(1, 5, CV_64F), 

RLeftRight[0] * RLeftCentral[0].inv(), PLeftRight[0], Size(Width, Height), CV_16SC2, 

mapCentral2Left[0], mapCentral2Left[1]); 

 

 Mat ImageLRrect, ImageRrect, ImageLCrect, ImageCrect; 

 

 remap(LeftImage, ImageLRrect, mapLeftRight[0][0], mapLeftRight[0][1], INTER_LINEAR); 

 remap(RightImage, ImageRrect, mapLeftRight[1][0], mapLeftRight[1][1], INTER_LINEAR); 

  

 remap(LeftImage, ImageLCrect, mapLeftCentral[0][0], mapLeftCentral[0][1], INTER_LINEAR); 

 

 int SADWindowSize = 3; 

 int P1 = 8 * SADWindowSize*SADWindowSize, P2 = 32 * SADWindowSize*SADWindowSize; 

 int Disp12MaxDiff = 1; 

 int PreFilterCap = 63; 

 int UniqnessRatio = 5; 

 int SpecleWindowsSize = 64; 

 int SpeckleRange = 10; 

 

 cv::setNumThreads(8); 

 int NumThread = cv::getNumThreads(); 

 

 Mat DispLR, DispLC; 

 Mat DispResize, LeftResize, RightResize, rgbLeftResize; 

 

 Ptr<StereoSGBM> sgbmLR = StereoSGBM::create(0, 16 * 40, SADWindowSize, P1, P2, Disp12MaxDiff, 

PreFilterCap, UniqnessRatio, SpecleWindowsSize, SpeckleRange, StereoSGBM::MODE_SGBM); 

 sgbmLR->compute(ImageLRrect, ImageRrect, DispLR); 

 

 DispLR(Rect(DispLR.cols - 750, 0, 750, DispLR.rows)) = 0; 

 DispLR(Rect(0, 0, 750, DispLR.rows)) = 0; 

 

 CDepth Depth; 

 Depth.FillHole(DispLR); 

 

 Mat Disp8uLR, Disp8uLC; 

 DispLR.convertTo(Disp8uLR, CV_8U, 1 / 32.0, 0); 

} 

 

 

 

  



 

 

4.2.4 MODELLO TRIDIMENSIONALE 

Generata la nuvola di punti, il metodo “SaveXYZRGB”, appartenete alla classe “CPlyFile”, genera il file “.ply”, 

contenete il modello tridimensionale del pantografo come mostrato in Figura 24 e Figura 25 .  

 

 

Figura 24 - Ricostruzione 3D del pantografo (vista dall'alto) 

 

 

Figura 25 - Ricostruzione 3D del pantografo (vista laterale) 
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