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INTRODUZIONE  

 
Il lavoro di tesi che ho svolto riguarda lo studio della variazione del diametro della pupilla, tramite 

elaborazione di immagini e video in luce visibile, usando come ambiente di programmazione Matlab. 

Diversi studi sono stati condotti in questo campo per analizzare, ad esempio, lo stato psicofisico del 

soggetto, la fatica e l’invecchiamento dato che la dimensione della pupilla è regolata dal sistema 

neurovegetativo. Gli esperimenti che ho condotto nel laboratorio di telecomunicazioni dell’università 

per il mio lavoro di tesi hanno avuto l’obbiettivo di analizzare come il diametro della pupilla cambi 

a seconda delle condizioni di illuminazione nell’ambiente di laboratorio staticamente e 

dinamicamente. Inizialmente con lo studio statico, ovvero dando in ingresso all’algoritmo due 

immagini dello stesso occhio, dello stesso soggetto, ma in condizioni diverse di illuminazione. Per 

questo studio sono andato ad osservare la differenza del valore del diametro della pupilla soltanto fra 

due immagini. Nello studio dinamico, invece, è stato registrato un video della durata di 20 secondi in 

cui il soggetto è stato sottoposto a luce artificiale di una torcia per una durata di circa 5 secondi e, 

applicando una serie di algoritmi per il riconoscimento prima del volto, poi dell’occhio e infine della 

pupilla, sono andato a osservare come varia nel tempo il diametro pupillare. In entrambi i metodi ho 

acquisito immagini e video tramite la fotocamera GoPro Hero6. Il capitolo 1 presenta una panoramica 

generale dei vari studi di ricerca che sono stati svolti in passato per il riconoscimento della pupilla e 

a quale scopo. Il capitolo 2 illustra i principali algoritmi che sono stati applicati per il seguente lavoro 

come l’Algoritmo di Viola e Jones per il riconoscimento del volto del soggetto, l’algoritmo di Canny 

per il tracciamento dei contorni e infine la trasformata di Hough per il calcolo del diametro della 

pupilla. Il capitolo 3 analizza nel dettaglio i due metodi di lavoro impiegati e mostra una breve 

panoramica sui vari soggetti analizzati e strumenti utilizzati. Infine, nel capitolo 4 vengono illustrati 

i vari risultati ottenuti in tabelle e grafici per entrambi i metodi, mostrando le differenze di variazione 

del diametro pupillare da soggetto a soggetto sia nel caso statico che nel caso dinamico. 
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1. Stato dell’Arte 

Questo capitolo presenta le ricerche letterarie più rilevanti riguardo la localizzazione dell’occhio e la 

misura del diametro della pupilla. Molti esperimenti sono stati eseguiti con l’uso di immagini a 

infrarossi per affrontare problemi come il livello e la natura dell’illuminazione, dato che il rapporto 

segnale-rumore aumenta quando il livello di illuminazione diminuisce, quindi il riconoscimento 

dell’iride diventa più difficile. Gli occhi e i loro movimenti possono essere analizzati per comprendere 

i processi cognitivi e neurologici propri del soggetto, inoltre il loro monitoraggio è importante in 

molte discipline, ad esempio, nella progettazione automobilistica, nella optometria, nella ricerca 

medica. La misura del diametro pupillare potrebbe essere un metodo alternativo per stimare la 

stanchezza o sonnolenza dell’individuo, le quali sono le principali cause di incidenti stradali. 

Numerosi studi si sono focalizzati sull’analisi della costrizione pupillare a causa della sonnolenza in 

conseguenza della quale la pupilla diventa sempre più piccola e inzia a oscillare con una ampiezza 

più elevata, ma a una frequenza più lenta. Nell’esperimento descritto nel documento [1] il diametro 

pupillare viene utilizzato come indice di stanchezza del soggetto. La registrazione dell’attività 

pupillare è stata effettuata tramite un dispositivo video a infrarossi e ogni occhio viene illuminato 

tramite due diodi a emissione di luce infrarossa. Nell’ esperimento, 12 soggetti sono stati sottoposti 

a 2 test: uno dopo una notte di sonno e l'altro dopo che il soggetto non aveva dormito per 24 ore. Nel 

test l’attività pupillare viene registrata per circa 10 minuti, tutti gli artefatti dovuti al movimento degli 

occhi o il battito di ciglia o i vari rumori ad alta frequenza vengono eliminati usando un algoritmo 

matematico simile a quello di McLaren. Infine, la contrazione oculare è stata calcolata prendendo 

come riferimento il parametro il PFR (Pupillar Fatigue Ratio) dato dal rapporto tra il valore medio 

del diametro pupillare e la deviazione standard dello stesso diametro. Confrontando i due test si è 

osservato che, in caso di stanchezza, il diametro pupillare diminuisce mentre aumenta la sua 

deviazione standard. 

Nel documento [2], viene presentato un metodo per la misurazione di uno dei parametri vitali che è 

la variabilità della frequenza cardiaca (Heart Rate Variability, HRV), attraverso le fluttuazioni 

spontanee del diametro della pupilla. La variabilità della frequenza cardiaca (HRV) è un fenomeno 

fisiologico dovuto alla variazione degli intervalli da battito a battito (R-R). Analizzare la variabilità 

della frequenza cardiaca significa valutare l’attività del sistema nervoso autonomo e, inoltre, l’analisi 

dell’HRV può fornire informazioni importanti nella diagnosi di malattie cardiache e di altre malattie 

croniche e acute. Gli autori inizialmente hanno localizzato la regione dell'occhio utilizzando un eye 

tracker basato sull’infrarosso. L’Eye tracking [3] è il processo di misurazione del movimento 

dell’occhio rispetto a un punto della testa. Il sistema di localizzazione è costituito da una telecamera, 
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un emettitore IR e un computer per l’elaborazione delle immagini. La regione degli occhi viene inoltre 

individuata dall’algoritmo di Viola e Jones [4] che sfruttando le funzioni base di Haar è in grado di 

rilevare il volto umano, ma per essere rilevato, l’intero viso deve essere rivolto verso la telecamera 

senza inclinazioni. Una volta individuato l'occhio, l’immagine viene rielaborata per rimuovere i 

riflessi corneali e infine il limite della pupilla-iride viene rilevata usando un operatore integro-

differenziale, che ha permesso di calcolare il diametro della pupilla. In conclusione, gli autori hanno 

analizzato lo spettro, in frequenza, generato dalle fluttuazioni pupillari sia a basse frequenze (0.04-

0.15 Hz) che ad alte frequenze (0.15-0.4 Hz) per estrarre l’indice HRV.  

 

In un altro studio [5] si dimostra come dalla variazione del diametro pupillare si possa riconoscere se 

un soggetto stia mentendo o meno. Secondo ZuckerMan et al. (1981) un soggetto che mente lo si può 

riconoscere dalla dilatazione pupillare. Lo scopo dell’esperimento che viene eseguito è quello di 

acquisire delle immagini dal MMU-Iris-database di pupille dilatate e non dilatate, convertire le 

immagini da RGB in scala di grigi, segmentare la pupilla e l’iride così da poter rilevare il contorno 

pupillare con l’algoritmo di Canny, infine, il diametro pupillare e dell’iride vengono calcolati con la 

trasformata di Hough. Se il rapporto tra i due diametri è alto, la pupilla viene considerata dilatata 

quindi il soggetto sta mentendo; se il rapporto è, invece, al di sotto di un certo valore di soglia, il 

soggetto sta rispondendo il vero. 

 

L’articolo [6] illustra come dalla misura del diametro pupillare si riesca a comprendere lo stato psico-

fisico dei soggetti che soffrono di patologie molto gravi. Si tratta di un metodo non invasivo né 

invadente a differenza di altri metodi, come l’EMG o EEG, che richiedono l’applicazione di elettrodi 

sul corpo del paziente.  Nell’esperimento che è stato svolto, il diametro pupillare viene calcolato da 

una telecamera a infrarossi posizionata di fronte al paziente, il video così ottenuto viene decompresso, 

in modo da ottenere una serie di immagini che poi vengono convertite in una scala di grigi e poi 

binarizzate così da poter misurare il diametro pupillare. Gli stimoli che vengono presentati al soggetto 

sono puramente visivi: una serie di immagini prelevate dal database standard degli stimoli emotivi 

IAPS (International Affective Picture System) vengono proiettate su uno schermo di fronte al 

soggetto a una distanza di 80 cm. La variazione del diametro della pupilla di fronte a tali stimoli visivi 

viene analizzata per studiare lo stato emotivo del soggetto. Dallo studio che è stato eseguito si è 

osservato che il diametro pupillare diminuisce di fronte a uno stato emotivo positivo, mentre aumenta 

nel caso in cui il soggetto prova uno stato emotivo negativo. 

 



4 

 

Il documento [7] riporta un metodo di segmentazione dell’iride per immagini di qualità non ideali, 

infatti, la probabilità di acquisire immagini non ideali è molto elevata dato che spesso l’occhio risulta 

offuscato da altri elementi come palpebre o ciglia. L’immagine acquisita in luce visibile è in RGB 

quindi viene prima convertita in scala di grigi e binarizzata per ridurre la complessità del processo. 

Successivamente la segmentazione dell’iride avviene utilizzando due rivelatori di bordi circolari 

(circular edge detection, CED) che può produrre errori importanti nel caso in cui l’occhio fosse 

offuscato dai capelli, ciglia, palpebre o nel caso in cui l’iride fosse troppo scura quindi, in questi casi, 

la riflessione corneale speculare non viene rilevata. In casi di scarso rilevamento viene utilizzato un 

particolare algoritmo ‘AdaBoost eye detector’, per effettuare una nuova rivelazione della regione 

dell’iride e, successivamente, vengono riapplicati i due rivelatori di bordi circolari per ottenere una 

localizzazione più precisa. Se, anche in questo caso, la riflessione speculare corneale non viene 

rilevata, l’occhio dell’immagine viene considerato chiuso.  Le palpebre inoltre, vengono rilevate dalla 

trasformata parabolica di Hough e il riflesso sulla pupilla generato dalla luce visibile può essere 

eliminata tramite un processo di segmentazione del colore. 
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2. PRINCIPALI ALGORITMI                                                               

PER LA RILEVAZIONE DELLA PUPILLA 

Il capitolo illustra i principali algoritmi che sono stati applicati per il calcolo della variazione del 

diametro pupillare. Il primo algoritmo analizzato è l’algoritmo di Viola e Jones per la rilevazione 

degli oggetti che compongono il volto del soggetto. Successivamente l’algoritmo di Canny per 

l’individuazione del contorno della pupilla, infine la trasformata di Hough per il calcolo del diametro. 

  

2.1 Algoritmo di Viola-Jones 

Il problema del rilevamento facciale è una componente di interesse nel panorama della computer-

vision, presenta un ampio spazio applicativo, ad esempio, nelle video chat o nei sistemi di 

videosorveglianza, ma anche una natura molto complessa a causa di una serie di fattori ambientali 

(illuminazione, posizione e angolatura del volto etc.). I volti umani presentano lineamenti molto vari, 

ma nonostante ciò vi sono degli elementi in comune, ad esempio, il ponte del naso forma una linea 

orizzontale più luminosa rispetto alla regione delle orbite oculari situate in una fascia più in ombra. 

Nel 2001 Viola e Jones hanno ideato un algoritmo che potesse rilevare nelle immagini delle bande 

luminose, ad esempio, la banda luminosa orizzontale corrispondente alla regione del naso, una banda 

più scura orizzontale corrispondente alla regione degli occhi e infine, rilevare altre caratteristiche 

proprie del volto. Se tali bande vengono rilevate a cascata uno dopo l’altro significa che 

nell’immagine con molta probabilità è presente un volto. L’Algoritmo sfrutta quattro proprietà: 

funzione di base di Haar, l’immagine integrale, l’algoritmo AdaBoost e i rilevatori a cascata. 

del naso è più luminosa degli occhi. La wawelet Haar, “ondicella di Haar”, è una funzione discontinua  

 

 

non derivabile che vale 1 nell’intervallo 0-0.5, -1 nell’intervallo 0.5-1 e 0 altrove (Figura2.1).  

 

 

Figura 2. 1 Funzione di base di Haar 
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L’algoritmo non usa la funzione di Haar per il rilevamento delle bande, ma delle immagini digitali 

che hanno caratteristiche che richiamano la funzione di Haar, le così dette “Haar-Like-feature”. Data 

una finestra di rilevamento, la funzione di haar considera due finestre rettangolari adiacenti in una 

determinata posizione della finestra, calcola la somma dell’intensità dei pixel di ciascuna regione e 

ne fa la differenza che viene utilizzata per classificare sottosezioni di una immagine. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nei volti umani, ad esempio, la regione degli occhi è più scura rispetto la regione delle guance. 

Pertanto, una Haar-like-feature per il rilevamento del volto considera un insieme di due rettangoli 

adiacenti che sono localizzati uno sopra l’occhio e uno sulla regione della guancia. La posizione di 

questi rettangoli è definita in relazione a una finestra di rilevamento (la faccia) che si comporta come 

un rettangolo di selezione per estrarre gli oggetti che compongono il volto. Il vantaggio delle haar 

like future è la sua velocità di calcolo grazie all’uso da parte dell’algoritmo di immagini integrali, la 

haar like future viene calcolata in tempi costanti. L’immagine integrale è una tabella dati che permette 

di generare la somma dei valori di un sottoinsieme rettangolare di una griglia. In generale dato che 

ogni rettangolo di una feature è sempre adiacente ad almeno un altro rettangolo di un altro feature ne 

consegue che una feature di due rettangoli viene calcolata in un array a 6 elementi. 

Arrivati a questo punto sorge un problema, cioè la velocità di calcolo delle feature non compensa il 

loro numero: scelta una sottofinestra, ad esempio, di larghezza pari a 24x24 pixel, il numero di feature 

che si generano è elevatissimo. Lo scopo è quello di prelevare solo le feature di interesse poiché 

prelevarle tutte sarebbe troppo costoso per ogni singola immagine. Quindi, viene applicato una 

variante dell’algoritmo AdaBoost che preleva le feature con migliori caratteristiche, costituisce un 

Figura 2. 2 Esempi di funzioni rettangolari relative ad una certa finestra di 

rilevamento. 
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classificatore ‘forte’ dato da una somma ponderata di classificatori ‘deboli’. Infine, l’ultima parte 

dell’algoritmo è caratterizzata dai classificatori a cascata suddivisa in fasi e ogni fase è caratterizzata 

da un forte classificatore. Il compito di ogni fase è quello di individuare se in una sottofinestra sia 

presente un volto oppure meno. La sottofinestra viene immediatamente scartata se il volto non viene 

riconosciuto in uno delle fasi. 

 

 

 

2.2 ALGORITMO DI CANNY 

Individuata la regione dell’occhio nell’immagine digitale, l’algoritmo di Canny permette il 

rilevamento del contorno della pupilla. È un operatore per il riconoscimento dei contorni ideato da 

John Canny nel 1986. Lo scopo dell’algoritmo è quello di soddisfare certe specifiche:  

• Buona capacità di individuazione: l’operatore ha una bassa probabilità nel non individuare 

un contorno reale e una bassa probabilità di marcare falsi contorni; l’algoritmo quindi, 

deve cercare di marcare con un elevato grado di precisione tutti i possibili contorni 

presenti nell’immagine; 

• Buona localizzazione: i contorni marcati devono essere il più vicino possibile ai contorni 

reali; 

• Risposta Minima: un contorno deve essere marcato una volta sola, inoltre, il rapporto tra 

il segnale utile e rumore deve essere massimizzato. 

Per raggiungere i seguenti obiettivi, l’algoritmo di Canny prevede 4 passaggi: smoothing gaussiano 

dell’immagine, calcolo del gradiente e ricerca dei massimi locali, ricerca dei contorni mediante 

sogliatura con isteresi. 

Figura 2. 3 
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2.2.1 Smoothing gaussiano dell’immagine: Si supponga di considerare in ingresso all’algoritmo 

l’immagine in scala di grigi, mostrata in figura 2.3 di cui si vuole individuare i contorni. Il primo 

passaggio da svolgere, per la rilevazione dei contorni, è quello di applicare all’immagine un filtro 

basato sulla derivata prima di una gaussiana dalla seguente forma:  

𝐺(𝑥, 𝜎) =
1

√2𝜋𝜎
exp

(−
𝑥2

2𝜎2)
 

dove il parametro 𝜎 controlla l’ampiezza della gaussiana. Il termine 
1

√2𝜋𝜎
 può essere trascurato, in 

quanto dopo il calcolo, è necessario normalizzare gli elementi rispetto alla somma dei pesi. 

I risultati che si ottengono sono disturbati dal rumore presente nei dati di una immagine “grezza” (raw 

image). Per questo motivo l’immagine viene sottoposta a 

convoluzione con un secondo filtro della stessa forma del 

filtro precedente. In questo modo si ottiene un’immagine con una leggera sfocatura ‘gaussiana’, 

nessun pixel è affetto da disturbo in maniera significativa. L’entità della sfocatura dipende dal valore 

del parametro sigma, come è mostrato in figura 2.4.  

            Immagine input                                        Immagini filtrate (𝜎𝐶 > 𝜎𝐵)

 
                                 A                                                                          B                                                                      C     

 
                                                      Figura 2.4. Si noti che l’immagine C ha una sfocatura maggiore rispetto B 

 

    

Dalla Fig.2.4 si può notare come filtri più piccoli producono una minore sfocatura, così da poter 

riconoscere contorni più netti, fitri più grandi producono una sfocatura maggiore facendo debordare 

i pixel in aree più estese, questi filtri  sono indicati per individuare contorni più ampi e sfumati. 
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2.2.2 Calcolo del gradiente e ricerca dei massimi locali: I contorni in un’immagine sono molteplici, 

quindi l’algoritmo di Canny usa quattro filtri per rilevare i contorni orizzontali, verticali e diagonali. 

Dall’applicazione di tali filtri si arriva alla misura del gradiente di luminosità di ogni pixel presente 

nell’immagine. Una forte intensità indica un’alta probabilità della presenza di un contorno. Al termine 

di questa operazione va eseguita la ricerca dei massimi locali del gradiente perché se un pixel 

appartiene al contorno, il valore del gradiente è maggiore rispetto a quello degli altri punti vicini nella 

direzione del gradiente, che vengono quindi azzerati. L’immagine risultante contiene valori a livello 

di grigio che rappresentano i possibili contorni.  

 

2.2.3 Ricerca dei contorni mediante sogliatura con isteresi: Per definire se un pixel appartiene 

effettivamente a un bordo, si definiscono due valori di soglia, uno basso e uno alto, da confrontare 

con il valore del gradiente di ciascun punto.  Ogni pixel avente un livello di grigio inferiore alla soglia 

bassa viene scartato, se compreso fra le due soglie il punto viene accettato solo se contiguo a un punto 

precedentemente accettato, superiore alla soglia alta il punto è accettato come parte del contorno. Al 

termine di questa fase si ottiene un’immagine binaria dove ciascun pixel è marcato come appartenente 

o no ad un contorno. La difficoltà di questa ultima fase sta nel settare i due valori di soglia: un valore 

di soglia troppo alto provoca la perdita di informazioni significative; scelto, invece, un valore di soglia 

troppo basso, semplici disturbi vengono interpretati come elementi importanti dell’immagine. Nella 

figura 2.3 sono riportati i contorni finali individuati dall’algoritmo, la prima è un’immagine RGB, la 

seconda un’immagine binaria. 

 

 

                Immagine RGB                                                                      Immagine binaria 

                                               

                                                      Figura 2. 5 Contorni individuati in un’immagine RGB e binaria 
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2.3 La Trasformata di Hough 

La trasformata di Hough è una tecnica di estrazione elaborata nel campo delle immagini digitali basata 

sul rilevamento di linee nelle immagini o altre forme arbitrarie. Nel mio lavoro di tesi la trasformata 

di Hough viene applicata per il calcolo del diametro pupillare. Nella sua forma originale del 1962 la 

trasformata di Hough permetteva il solo riconoscimento di segmenti rettilinei, nelle sue versioni 

successive, invece, riconosce altre forme geometriche descritte da equazioni analitiche, nell’ultima 

versione è in grado di riconoscere ogni tipo di poligono. L’ algoritmo trasforma i punti presenti nello 

spazio immagine in altri punti che sono definiti nello spazio dei parametri. La funzione gode delle 

seguenti proprietà: ogni punto nello spazio immagine (SI) corrisponde ad una ipersuperficie nello 

spazio dei parametri (SP), n punti dello spazio immagine (SI) appartenenti ad una stessa curva 

generano n superfici che si intersecano in uno stesso punto nello spazio dei parametri (SP). Esistono 

inoltre, due proprietà duali: ogni punto nello SP corrisponde una singola istanza della curva nello SI, 

n punti nello SP appartenenti ad una stessa ipersuperficie corrispondono n punti che si intersecano in 

uno stesso punto nello SI. Risulta conveniente dividere lo spazio dei parametri in celle (n-dimensioni) 

dove ogni cella corrisponde a una singola istanza di una curva.  Si supponga di considerare 

l’equazione analitica della circonferenza definita come segue: 

(𝑦 − 𝑦𝑐)2 + (𝑥 − 𝑥𝑐)2 = 𝑟2 

Dove (𝑥𝑐; 𝑦𝑐) rappresenta le coordinate del centro e 𝑟 rappresenta il raggio della circonferenza. Il 

primo caso che si analizza è quello in cui il raggio della circonferenza(�̅�) è noto. Consideriamo la 

circonferenza con centro nell’origine e raggio �̅� = 1 di equazione: 𝑥2 + 𝑦2 =  1 mostrata in figura 

2.6 e individuiamo 3 punti della circonferenza, ad esempio: 

 

                                                             

         Figura 2.7. Circonferenza di raggio unitario e centrata nell’origine. 
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{
𝐴 = (0; 1)

𝐵 = (1; 0)

𝐶 = (0; −1)
 

Ora, è possibile ricavare la legge che da un punto di coordinate (𝑥′; 𝑦′) appartenente alla 

circonferenza dello spazio immagine, permetta di tracciare la curva nello spazio dei parametri 

(𝑥𝑐; 𝑦𝑐). Lo SP risulta bidimensionale perché ogni punto della circonferenza nello SI, genera un'altra 

circonferenza nello SP definito dalle coordinate del centro del cerchio (𝑥𝑐; 𝑦𝑐) come mostrato in 

figura 2.7. 

In figura 2.7 è riportato, ad esempio, le tre circonferenze nello SP generate dai tre punti scelti nello  

SI descritte dalle seguenti equazioni: 

                                                                

                                                   {

(𝑥𝐴 − 𝑥𝑐) 
2 + (𝑦𝐴 − 𝑦𝑐)2 = �̅�2

(𝑥𝐵 − 𝑥𝑐)2 + (𝑦𝐵 − 𝑦𝑐)2 = �̅�2

(𝑥𝐶 − 𝑥𝑐)2 + (𝑦𝐶 − 𝑦𝑐)2 = �̅�2

 

Tali punti nello spazio dei parametri rappresentano i centri delle circonferenze che si intersecano nello 

stesso punto corrispondente all’origine dato che i tre punti appartengono alla stessa circonferenza 

nello spazio immagine.  

Importante da tenere conto è che sono rari i casi in cui una curva corrisponda alla stessa curva nello 

SP. Infatti, supponiamo il caso in cui anche il raggio della circonferenza sia incognito. In questo caso 

Figura 2.7. Circonferenze A, B, C individuate nello spazio dei parametri. 
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lo SP risulta tridimensionale e la curva generata è un cono. Definendo con  𝑘 𝑒 𝑐𝑐 le coordinate del 

vertice e con 𝜌 l’apotema del cono si ottiene la curva data dalla seguente equazione: 

𝜌2 = (𝑐𝑐 − 𝑐)2 + (𝑟 − 𝑘)2 

 

I 3 assi nello spazio dei parametri sono rappresentati da 𝜌, 𝑘 𝑒 𝑐𝑐. 

 

Possiamo concludere affermando che ogni punto nello SI genera una superficie in SP. In SP il punto 

di intersezione di molte superfici è indizio della presenza di una istanza della curva cercata. In 

generale occorre un numero di punti pari al numero dei parametri per individuare una curva.  La HT 

quindi converte un problema di ricerca di curve in un problema di ricerca di punti di intersezione. 

Nell’implementazione della trasformata di Hough per i cerchi lo spazio dei parametri deve essere 

quantizzato e rappresentato tramite un accumulatore tridimensionale. L’accumulatore lo si può 

considerare come una successione di layer che contiene i valori discreti del raggio. Nella fase di voto 

viene scandito l’intervallo discreto dei raggi e per ogni punto vengono incrementati le celle 

attraversate dalla circonferenza centrata nel punto ed avente raggio il valore corrente del raggio. 

L’ultima versione della trasformata di Hough è basata sulla “validazione dell’ipotesi cioè nel caso in 

cui si volesse trovare una curva ben specifica nell’immagine. In questo caso, per ogni punto 

dell’immagine, si calcolano tutti i parametri delle curve passanti per il punto e si incrementano le 

celle di uno spazio n-dimensionale dove n è il numero dei parametri che corrispondono alle varie 

curve ottenendo così una funzione di accumulazione nello spazio dei parametri. Infine, i punti che 

corrispondono ai massimi di questa funzione, quindi quei punti che hanno preso il maggior numero 

dei “voti” rappresentano quelle curve che hanno maggior probabilità di trovarsi nello spazio 

immagine. La figura rappresenta un’applicazione della trasformata di Hough per effettuare la 

segmentazione dell’iride e per la misura del diametro della pupilla.  

                       Immagine Input                                                 TrasformataHough

 
 

                                                Figura A                                                                                                          Figura B 

Nella figura B si può notare che la pupilla e l’iride non sono le uniche curve rilevate, ma la trasformata 

di Hough ha individuato altre forme geometriche dovute probabilmente sia dal riflesso della luce sulla 

pupilla sia dalle varie zone in ombra che si possono ben osservare nell’immagine della figura A. 
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3. METODO SPERIMENTALE 1: CASO STATICO 

3.1 Metodologia 

Il primo lavoro svolto nel laboratorio di telecomunicazioni dell’università ha riguardato lo studio 

della variazione del diametro pupillare, applicando gli algoritmi descritti nel capitolo precedente, in 

condizioni statiche, cioè a partire da due immagini full HD in 1080p acquisite tramite la fotocamera 

Go Pro Hero 6, che ritraggono l’occhio di un soggetto sottoposto al test, in due condizioni diverse di 

illuminazione prima e dopo l’accensione della torcia. I soggetti sottoposti al test sono stati 8, di cui 6 

ragazzi e 2 ragazze, così da osservare la variazione del diametro pupillare da soggetto a soggetto. Le 

immagini RGB acquisite poi, per aumentare la velocità di calcolo e per poter applicare gli algoritmi 

per la segmentazione dell’iride, sono state prima convertite in scala di grigi così da eliminare la 

tonalità dell’immagine, ma non la luminanza, infine, binarizzate (dopo aver individuato il corretto 

valore del livello di binarizzazione) così da ottenere un’immagine in cui gli unici colori sono il bianco 

(valore binario pari ad 1) e il nero (valore binario pari a 0). Per la segmentazione dell’iride sono stati 

applicati due metodi: il primo basato sugli algoritmi di Canny e la trasformata di Hough per la 

segmentazione dell’iride e per il calcolo del diametro della pupilla. Il secondo è basato invece 

sull’equazione caratteristica dell’ellisse ovvero, supponendo di approssimare la pupilla ad una forma 

geometrica come l’ellisse descrivibile da una equazione analitica, si risale al valore del diametro 

pupillare. Entrambi i metodi hanno come risultato non solo il valore, riportato in pixel, del diametro 

pupillare, ma permettono di individuare anche le coordinate 𝑥 − 𝑦 del centro della pupilla. Infine, per 

poter convertire il valore del diametro da pixel in mm, sono stati necessari calcolare due parametri: il 

fattore di calibrazione e il valore di soglia “thr” il cui valore dipende dalla distanza tra la fotocamera 

e il soggetto. Il lavoro appena descritto è stato eseguito usando come ambiente di programmazione 

Matlab. In figura 3.1 è riportato un esempio di una coppia di immagini RGB di una pupilla di un 

soggetto (SO2) prima e dopo l’accensione della torcia. 

          

                                                    

                                                                                                           

               A.          Condizione di luce normale                      Figura 3.1                       B.        Condizione di luce intensa 
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3.2 Elaborazione dell’immagine 

Il primo passo eseguito è stato caricare le immagini RGB in Matlab. Un’immagine RGB è un modello 

a colori di tipo additivo, cioè è dato dalla somma di tre colori: il Rosso (red), il Verde (green) e il Blu 

(Blue). La loro somma, in proporzioni uguali, restituisce il bianco, mentre la loro totale assenza 

restituisce il colore nero. È un formato usato molto dai dispositivi elettronici che usano quindi 

combinazioni di rosso, verde e blu per visualizzare i pixel in un immagine. Si consideri l’immagine 

a torcia accesa in formato jpg, in figura 3.1.B. 

 

 

Per poter applicare Canny - Hough, l’immagine viene prima convertita in scala di grigi e poi 

binarizzata. 

Un’immagine in scala di grigi è a singolo canale, composto da tonalità di grigio che vanno dal nero 

al bianco, la luminanza dell’immagine non viene eliminata. Ad esempio, un’immagine in scala di 

grigi a interi ad 8 bit fornisce 256 tonalità dal passo 0 (bianco) al passo 255 (nero). In Matlab tale 

conversione viene svolta dalla funzione “rgb2gray”. Il risultato del processo è riportato in figura 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 
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Prima di proseguire con il calcolo del diametro della pupilla vengono svolti ancora due processi 

sull’immagine: il primo consiste nel eliminare i riflessi presenti sulla pupilla per evitare di rilevare 

falsi contorni. Viene applicato il filtro “medfilt2” sull’immagine in scala di grigi per eliminare tali 

riflessi il più possibile. La funzione richiede in ingresso alcuni valori scalari che si può cambiare a 

seconda dell’entità del riflesso, ottenendo così un’immagine sfocata. L’immagine non è più nitida, in 

questo modo falsi contorni non sono più visualizzabili.  In figura 3.3 è riportato il risultato ottenuto. 

 

Figura 3.3 

 

Il secondo processo riguarda la binarizzazione dell’immagine. L’immagine binaria è una immagine 

che ha due possibili valori per ogni pixel, i due colori usati in questo caso sono il bianco e il nero. La 

binarizzazione avviene tramite la funzione “imbinarize” che richiede in ingresso oltre, l’immagine da 

binarizzare, un parametro definito “livello di binarizzazione”. Lo scopo è quello di separare la pupilla 

dallo sfondo, caratterizzati entrambi da valori di pixel opposti. Il valore del livello di binarizzazione 

deve essere scelto in maniera tale che ci sia massimo contrasto tra la pupilla e la regione circostante. 

Il risultato è riportato in figura 3.4. 

 

 

 

 

                                         Figura 3.4. Immagine binaria. La pupilla viene rilevata insieme ad un’altra regione dell’occhio 
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Dalla figura 3.4 si può notare che il contrasto tra la pupilla e l’iride non è ottimale, cioè oltre la pupilla 

c’è una piccola regione dell’occhio che viene rilevata. Nel codice è presente la funzione “bwareafilt” 

il cui scopo è quello di estrarre tutti gli oggetti da una immagine binaria. La funzione, in ingresso ha 

la stringa “largest”, perciò solo l’oggetto con l’area più estesa viene estratto, in questo caso quindi, la 

pupilla. 

Sono presenti, inoltre, due funzioni “bwboundaries” e “label2rgb”. La prima funzione permette il 

tracciamento dei contorni degli oggetti presenti nell’immagine binaria, la seconda permette di 

visualizzare tali oggetti trasformando l’immagine binaria in una immagine RGB come mostrato in 

figura 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Rilevazione della pupilla e calcolo del diametro 

In questo paragrafo vengono illustrati i due metodi principali per il calcolo del diametro della pupilla. 

Il risultato sarà l’individuazione del centro della pupilla e il valore del diametro in pixel. 

 

3.3.1 Metodo 1 (Canny-Hough): la prima operazione che viene svolta è l’applicazione 

dell’algoritmo di Canny per marcare i contorni rilevati nell’immagine. Il codice è il seguente: 

circle = edge(ap,'canny'); 

 

 

La funzione “edge” prende in input l’immagine binaria e applicando Canny, rileva se sono presenti i 

bordi nell’immagine, restituendo un’immagine binaria, quindi una matrice di valori logici di 1 e 0. 

Nella cella i-esima della matrice se presente 1 significa che è stato rilevato un bordo (viene marcato 

il contorno con il colore bianco) e 0 altrove. Il risultato è mostrato in figura 3.6. 

 

Figura 3.5. Immagine RGB. I contorni sono marcati. 
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Figura 3.6 Contorni individuati con l’algoritmo di Canny 

 

 

Dopo l’applicazione di Canny viene applicato Hough per il calcolo del diametro della pupilla. Due 

sono le funzioni che vengono applicate “circle_hough” e “circle_houghpeaks”. La funzione 

“circle_hough” applica la trasformata di Hough prendendo in ingresso l’immagine mostrata in figura 

3.6 e un intervallo ipotetico di valori che può assumere il raggio della pupilla. I valori di questo 

intervallo vengono scelti liberamente dall’utente e fornisce alla funzione i raggi dei cerchi da rilevare. 

In uscita si ottiene una funzione di accumulazione (un array tridimensionale). 

 

Infine, la funzione “circle_houghpeaks” rileva i punti di massimo della funzione di accumulazione 

precedentemente calcolata.  Nella figura 3.7 è riportata l’immagine finale del processo con la corretta 

individuazione della pupilla. In uscita si ottiene un array di 3 elementi: la posizione 𝑥 − 𝑦 del centro 

del cerchio rilevato e il valore del raggio pupillare espresso in pixel.  
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 {
𝑥 = 131
𝑦 = 48

𝑟 = 10 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙
 

 

 

  

3.3.2 Metodo 2 (Calcolo dell’Ellisse corrispondente alla Pupilla): l’algoritmo, dall’immagine 

binaria, individua una forma geometrica approssimabile ad un’ellisse per il calcolo del raggio della 

pupilla. Sono applicate due funzioni “fit_ellipse” e “calculateEllipse” per ottenere in uscita una 

struttura contenente le coordinate del centro dell’ellisse e la misura dell’asse maggiore e minore. 

Infine, il raggio della pupilla è calcolato come il valore medio tra le lunghezze dei due assi.  

 

 

In figura 3.8 è riportato il risultato finale del processo. 

 

 
              Figura 3.8. Si noti che il centro dell’ellisse ha coordinate simili a quelle ricavate con Hough. 

 

Dall’immagine in figura, si può notare che le coordinate del centro della pupilla hanno valori simili 

a quelli ricavati con la trasformata di Hough, inoltre il raggio della pupilla calcolato si discosta molto 

poco rispetto a quello calcolato con l’altro metodo. (𝑟 = 10,112 pixel). 

 

 

 

 

 

Figura 3.7. 𝑥 − 𝑦 sono le coordinate del centro, 𝑟 il raggio della pupilla 
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3.4 Misura del diametro in millimetri 

In entrambi i metodi il valore del raggio è dato in pixel, quindi, per ottenere il valore del diametro 

della pupilla in millimetri si definiscono i seguenti parametri:  

• Il fattore di calibrazione: parametro dato dal rapporto tra la larghezza dell’immagine in mm e 

la stessa larghezza in pixel; 

• thr: valore di soglia che tiene conto della distanza tra il soggetto e la telecamera. 

A questo punto si applica la seguente formula: 

 

 

𝐷(𝑚𝑚) = 𝑡ℎ𝑟 ∗ (𝐷(𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙) ∗ 2) ∗ (𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒)  (1) 

 
 

 

In questo caso, per il soggetto SO2, il valore del diametro pupillare è pari a 5.4 mm. 

 

 

 

 

 

 

3.5 Risultati 

In figura 3.9 sono riportati tutti i risultati ottenuti dai soggetti che si sono sottoposti al test. In Tabella 

viene riportato il livello di binarizzazione e il valore dei raggi della pupilla calcolati con entrambi i 

metodi. Nella prima colonna, la lettera D sta a indicare che l ‘immagine è stata ricavata in condizioni 

di luce scarsa, mentre la lettera L indica che l’immagine è stata acquisita a torcia accesa. Il livello di 

binarizzazione varia da soggetto a soggetto perché diversa è la colorazione dell’iride, ma varia anche 

a seconda dell’intensità luminosa, infatti a luce accesa, per garantire maggior contrasto tra pupilla e 

l’iride, il livello di binarizzazione deve essere alzato. Infine, osservando la colonna 4 si può osservare 

che in generale tra i vari soggetti si ha variazione di diametro tra luce spenta e accesa pari 1-1.5 mm. 
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RISULTATI METODO STATICO 

ID level 
Diametro 

trasformata 
Hough (pixel) 

Raggio Hough 
(Pixel) 

Diametro Metodo 
Ellisse (mm) 

Raggio Metodo 
Ellisse (pixel) 

SO1D 0.10 32 16 8.5 15.95 

SO1L 0.19 22 11 5.9 11.03 

SO2D 0.07 28 14 7.5 14.03 

SO2L 0.12 20 10 5.4 10.112 

SO3D 0.078 30 15 8.0 15.00 

SO3L 0.14 20 10 5.4 10.12 

SO4D 0.08 22 11 5.9 11.03 

SO4L 0.19 20 10 5.4 10.12 

SO5D 0.11 28 14 7.5 14.02 

SO5L 0.16 22 11 5.9 11.03 

SO6D 0.22 24 12 6.4 12.04 

SO6L 0.25 20 10 5.4 10.12 

SO7D 0.18 24 12 6.4 12.04 

SO7L 0.16 20 10 5.4 10.12 

SO8D 0.05 32 16 8.5 15.95 

SO8L 0.075 20 10 5.3 10.12 

Figura 3.9. Risultati metodo statico 
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4. METODO SPERIMENTALE 2: CASO DINAMICO 

4.1 Metodologia 

In questo capitolo viene affrontato il problema del calcolo della variazione del diametro pupillare 

dinamicamente. La prima fase di questo esperimento consiste nel registrare in un video della durata 

di 20 secondi, il volto di alcuni soggetti per poi applicare l’algoritmo di Viola-Jones così da poter 

individuare la regione contenente l’occhio. Durante il video, per una durata di circa 5 secondi, avviene 

l’accensione della torcia, cosi da osservare nettamente una variazione della dimensione della pupilla 

per effetto dello stimolo luminoso esterno. I soggetti sottoposti al test sono stati 4 e il video full HD, 

registrato a 30 fps o 60 fps, con risoluzione pari a 1920x1080 pixel è stato acquisito tramite la 

fotocamera GoPro Hero 6 nel laboratorio di telecomunicazioni dell’università. Una volta individuata 

la regione dell’occhio si prosegue nel processo di elaborazione del video, viene decompresso per 

ottenere i singoli frame e, ogni singolo frame viene elaborato applicando gli stessi passaggi visti nel 

caso statico, infine, il calcolo del diametro pupillare si ricava applicando uno dei due metodi, cioè 

Canny e Hough o il Circle Blob. Il secondo metodo consiste nel, una volta individuata la pupilla data 

da un insieme di pixel neri (blob), calcolarne il diametro a partire dall’area del cerchio. Il programma 

individua la regione dell’occhio a partire dal primo frame e il processo di segmentazione prosegue 

per tutti i frame del video. Il risultato che si ottiene è una curva continua che rappresenta la variazione 

del diametro in funzione dei campioni che compongono il video.  Dalla curva si possono notare la 

presenza di forti oscillazioni creando così dei picchi sia positivi che negativi, ma anche oscillazioni 

più piccole dovute al continuo movimento arbitrario della pupilla in tutta la durata del video. 
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4.2 ELABORAZIONE DEL VIDEO 

Il primo lavoro eseguito riguarda la trasformazione del video in immagini (frame) così da poter 

applicare tutti gli algoritmi, per ogni immagine, visti nel capitolo precedente. Il processo di 

decompressione del video è stato eseguito su Matlab applicando la funzione “ffmpeg” e impostando 

il parametro che rappresenta il numero di frame per secondo pari a 30 o 60. 

Il codice Matlab è qui riportato: 

clear all; 
close all; 

  
AviDataFolder = 'Video';    % Input folder 
BmpDataFolder = 'bmpdata\S02'; % Output folder il nome del video generato dal 

telefono fps = 30; % Frame rate  
 

BmpDataPath = strcat(BmpDataFolder,'\Image_RGB%d.bmp');  
AviDataPath = strcat(AviDataFolder,'\SO2.MP4');% nome del video generato dal 

telefono    
% Verifica se la directory di output esiste e la crea  
if (exist(BmpDataFolder,'dir') == 0)  

         
    mkdir(BmpDataFolder); 

            
end 

 
CommandString = sprintf('ffmpeg -i %s -f image2 %s', AviDataPath, BmpDataPath);    
 

status = dos(CommandString); 

 

L’algoritmo, dato in ingresso un video della durata di 20 secondi, ricava i 600 frame nel caso in cui 

il frame rate è impostato a 30, che vengono salvati nella output folder, in questo caso “bmpdata”. 

A questo punto del codice conviene sin da subito impostare alcuni parametri che serviranno 

successivamente: l’intervallo di valori che può assumere il raggio della pupilla, il fattore di 

calibrazione e il valore di soglia thr, i frame in corrispondenza del quale avviene l’accensione e lo 

spegnimento della torcia, infine due indici che rappresentano il primo e l’ultimo frame che serviranno 

all’interno del ciclo for, in cui vi sono le funzioni viste nel capitolo precedente applicate ad ogni 

singola immagine del video. 

 

Dopo aver impostato i vari parametri, si continua con il processo di riconoscimento del volto 

nell’immagine e si individua il blocco che contiene la pupilla. La funzione da applicare è 

“vision.cascadeobjectdetector” che usa l’algoritmo di Viola e Jones per estrarre la faccia, gli occhi, il 

naso dei soggetti che vengono evidenziati con dei blocchi rettangolari numerati. Ad esempio, caricato 

il primo frame, viene applicato l’algoritmo per l’individuazione dei vari oggetti sul volto, poi 

interattivamente si seleziona il box contenente l’occhio come mostrato in figura 4.1. 
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             Figura 4.1 Si può osservare che l’algoritmo di Viola e Jones non rileva solo gli oggetti sul volto ma anche alcuni della stanza. 

 

Una volta selezionato il riquadro contenente la regione dell’occhio (destro o sinistro) è possibile 

modificare le sue dimensioni e, ottenuta l’immagine di interesse, è possibile effettuare dei tagli sia in 

larghezza che in altezza così da ottenere solo la pupilla e in parte la regione dell’iride. L’immagine 

che si ottiene è rappresentata in figura 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad ogni singola immagine si applica la conversione in scala di grigi, si rimuove il riflesso sulla 

pupilla, infine binarizzata con un opportuno valore del livello di binarizzazione come spiegato nel 

capitolo precedente.  

 

 

 

Figura 4.2. Il taglio è stato eseguito in modo tale che si 
individui in maniera ottimale la pupilla. 
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4.3 CALCOLO DEL DIAMETRO DELLA PUPILLA 

4.3.1 Metodo 1 (Canny-Hough): Il procedimento è già stato analizzato nel caso statico, gli algoritmi 

di Canny e Hough vengono applicati per ogni singola immagine ricavando il valore del diametro della 

pupilla in pixel.  

 

Il valore del diametro in 𝑚𝑚, impostando correttamente il valore del fattore di calibrazione e il valore 

di soglia thr_hough, si ottiene applicando la formula (1) vista nel capitolo nel precedente.  

 

4.3.2 Binarizzazione: L’ultimo passaggio da svolgere prima di graficare il risultato finale consiste 

nel definire il processo che permette il cambio del livello di binarizzazione dinamicamente 

nell’immagine binaria. Come è stato anticipato all’inizio del capitolo, in corrispondenza di un certo 

frame avviene l’accensione della torcia quindi, l’intensità luminosa che si riflette sulla pupilla del 

soggetto varia, perciò per garantire un maggior contrasto tra la pupilla e l’iride è necessario impostare 

un nuovo valore del livello di binarizzazione durante il ciclo. Inizialmente il livello è impostato al 

valore assegnato alla variabile “normal” dato che la torcia è spenta. Successivamente si definisce un 

vettore “peaks_ref” di dimensione 3x1 che contiene le coordinate del centro e il valore del raggio 

della pupilla dell’immagine binaria corrispondente al primo frame. A questo punto si definiscono due 

condizioni per rendere dinamica la selezione delle soglie: 

• se il raggio della pupilla è maggiore 1.2 (2) volte rispetto allo stesso elemento contenuto nella 

variabile “peaks_ref”, il livello di binarizzazione assume il valore impostato in condizioni di 

luce normale;  

•  se la coordinata x del centro della pupilla è minore di 
1

3
  (3) rispetto allo stesso elemento 

contenuto nella variabile “peaks_ref”, il livello di binarizzazione assume il valore impostato 

per la condizione di luce intensa.  

La prima condizione è verificata nell’intervallo di campioni che si ha prima dell’accensione della 

torcia e dopo lo spegnimento della torcia perché non esiste nessuna causa che provoca la variazione 

del diametro pupillare. 

La seconda condizione, invece, è verificata quando si accende la torcia, a differenza della prima 

condizione in cui si va a confrontare il raggio pupillare di ogni immagine rispetto a quello di 

riferimento, in questo caso si va a confrontare la coordinata x del centro della pupilla perché vi è una 

forte oscillazione per effetto dello stimolo luminoso. I due valori numerici (2), (3) sono stati ricavati 

empiricamente in modo tale che la trasformata di Hough individui sempre la pupilla senza perderne 

il rilevamento. 

 



25 

 

4.3.3 Metodo 2 (Circle Blob): Un metodo alternativo alla trasformata di Hough è il “Circle Blob”. 

Tale metodo consiste nel individuare, nell’immagine binaria, un oggetto formato da pixel che hanno 

caratteristiche comuni, ad esempio, gruppi di 1 (bianco) o 0 (nero) che formano quelli che vengono 

definiti “blob”. Nell’immagine in figura 4.3, in alto, è riportata l’immagine binaria del primo frame.  

La pupilla è individuata da un gruppo di pixel di colore nero. In basso alla figura è riportata la matrice 

di valori logici di dimensione 70x90, il gruppo di zeri rappresenta la pupilla e identifica l’unico blob 

presente nell’immagine.  

 

 

 

Figura 4.3. La pupilla è individuata dai pixel neri. Nella matrice logica i pixel neri corrispondono al gruppo di zeri. 

 

 

Individuata la pupilla, si prosegue con il calcolo dell’area della regione, del perimetro e del centro 

della figura, si applica la formula inversa dell’area calcolata per ottenere la misura del diametro. 

 

 

𝑟𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜. 𝑝𝑢𝑝𝑖𝑙𝑙𝑎 = √(4 ∗ 𝑏𝑙𝑜𝑏𝑎𝑟𝑒𝑎)/𝜋 
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Entrambi gli algoritmi sono molto efficaci, il risultato ottimale c’è solo se il contrasto tra la pupilla e 

l’iride è elevato. La posizione delle palpebre, la continua oscillazione della pupilla, l’interferenza 

dovuto al trucco o riflessioni della luce creano problemi nella misura con errori assoluti rispetto alla 

misura reale elevati. 

 

 

 

4.3.4 Grafici: La curva che si ottiene come risultato finale deve essere filtrata. È fondamentale 

impostare i parametri dei filtri da soggetto a soggetto, in modo tale che si possa ottenere come risultato 

finale, una curva che presenta un andamento più piatto possibile e l’eventuale presenza di picchi 

positivi o negativi dovuti solo alla variazione del diametro pupillare. Non sempre questo obiettivo si 

riesce a raggiungere. 

 

 

 

 

 

4.4 Risultati 

In tabella sono riportati i risultati di alcuni soggetti che si sono sottoposti al test. Nella prima colonna 

sono riportati i due livelli di binarizzazione, uno corrispondente al caso in cui la torcia è spenta e uno 

corrispondente al caso in cui la torcia è accesa. Nelle altre colonne sono riportati i valori di massimo 

e minimo in millimetri, calcolati con la trasformata di Hough e con il metodo del circle blob. Infine, 

l’ultima colonna riporta il frame in corrispondenza del quale si ha l’accensione della torcia. Ad 

esempio, in figura 4.6 viene riportata la curva che rappresenta l’andamento del diametro della pupilla 

in millimetri nei primi 526 frame corrispondente ai primi 18 secondi di video del soggetto SO2.  Dal 

grafico si può notare che, nell’intervallo compreso tra i 50 -100 campioni, si registra un picco perché 

il soggetto ha chiuso le palpebre. In corrispondenza del frame numero 289 avviene l’accensione della 

torcia, infatti si registra una diminuizione del diametro pupillare dovuto alla contrazione della pupilla 

che va a stabilizzarsi poi nei frame successivi. Infine, pur cambiando varie volte i vari parametri dei 

due filtri in input alla funzione “plot”, si può notare che l’andamento della curva non è regolare, ma 

presenta delle piccole oscillazioni dovute alle vibrazioni della pupilla in fase di registrazione del 

video. In figura 4.5 è riportato la stessa curva, ma il valore del diametro è espresso in pixel.  
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  RISULTATI METODO DINAMICO 

ID level 
Diametro 

Hough valore 
massimo(mm) 

Diametro Hough 
valore minimo 

(mm) 

Diametro Circle 
Blob valore 

massimo (mm) 

Diametro Circle 
Blob valore 

minimo (mm) 
Frame Luce 

SO1 0.09-0.15 7.7 6.7 6.61 6.4 296 

SO2 0.06-0.13 6.3 5.9 5.85 5.4 289 

SO3 0.05-0.17 3.46 2.8 4 3 502 

SO4 0.11-0.17 6.8 5.5 6.5 4.8 350 

 

 
 

 

Figura 4.4 Risultati metodo dinamico. 

 

 

Figura 4.5 

 



28 

 

 

Figura 4.6 

 

In figura 4.7 e 4.8 la curva rappresenta l’andamento del diametro della pupilla calcolato con il Circle 

Blob in millimetri e in pixel. Dai grafici si può osservare che le curve presentano caratteristiche 

comuni alle curve ottenute con la trasformata di Hough, ma in questo caso in corrispondenza del 

frame in cui avviene l’accensione della torcia si ottiene un picco, per pochi frame, poi si ha la 

diminuizione del diametro pupillare. La causa del picco è il livello di binarizzazione che cambia 

valore, quindi l’algoritmo impiega un certo tempo a ritrovare il contorno che individua la pupilla e 

proseguire con il calcolo del diametro di quest’ultima. 
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Figura 4.7 

 

 

 

Figura 4.8 
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Infine, la figura 4.9 rappresenta la curva del diametro in pixel calcolato con la trasformata di Hough 

nel caso in cui non venga applicato nessun filtro. Si noti la presenza del rumore sul segnale utile, 

rappresentato da picchi positivi e negativi ad elevata frequenza, dovuto al battito di ciglia o alle 

continue vibrazioni della pupilla in fase di registrazione. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9. 
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Conclusioni 

Nella tesi presentata si è discusso di alcuni metodi di misurazione del diametro della pupilla 

utilizzando algoritmi di elaborazione dell’immagine. Il processo di misurazione del diametro 

pupillare è diviso in tre fasi ovvero, rivelazione dell’occhio applicando l’algoritmo di Viola e Jones, 

rivelazione della pupilla attraverso l’algoritmo di Canny e la misurazione del diametro della pupilla 

con la trasformata di Hough. I due esperimenti svolti hanno avuto l’obiettivo di analizzare la 

variazione del diametro pupillare in luce visibile. Nel primo esperimento, si è osservato come la 

dimensione della pupilla cambia a seconda del livello di illuminazione a partire da due immagini che 

ritraggono l’occhio dello stesso soggetto. Si è osservato che, tra i vari soggetti sottoposti al test, vi è 

una variazione di diametro media della pupilla di 1-1.5 mm. Nel secondo esperimento, registrando 

un video di circa 20 secondi in cui l’occhio è sottoposto a uno stimolo luminoso esterno per alcuni 

secondi, si è osservato come la pupilla cambi di dimensione dinamicamente. Nel grafico finale si 

ottiene una curva che presenta un tratto discendente nell’intervallo di campioni in cui avviene 

l’accensione della torcia perché si ha una contrazione pupillare. I vari picchi che si individuano nella 

curva sono dovuti a diversi fattori: il soggetto ha chiuso gli occhi, si passa da una condizione di luce 

intensa a luce normale, pertanto la pupilla subisce una dilatazione quasi istantanea infine, il 

movimento degli occhi del soggetto con variazione dell’angolazione rispetto alla posizione frontale 

della testa. L’algoritmo è in grado di seguire tutte queste variazioni. 

Tra i vari soggetti si osserva, anche in questo caso, una variazione media di diametro di circa 1 mm. 

Dagli esperimenti svolti si può concludere che il metodo analizzato è efficiente per lo studio della 

variazione del diametro pupillare. Per ottenere dei risultati ottimali è importante ridurre al minimo 

alcuni fattori interferenti come il battito di ciglia. Nel caso ideale, la curva deve presentare un 

andamento più o meno regolare e gli artefatti dovuti al movimento oculare devono essere eliminati 

nella fase di filtraggio. 
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