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Sommario

La linea di costa è convenzionalmente definita come il confine tra la superficie del
mare e la terraferma. La sua posizione si evolve continuamente nel tempo a causa della
natura dinamica dell’ambiente litoraneo, che subisce l’azione di fattori ambientali,
come moti ondosi, maree e correnti, ma anche antropici, come i cambiamenti dal
punto di vista geomorfologico causati da interventi di natura umana.

La conoscenza della posizione della linea di costa risulta essere un indicatore
fondamentale nel monitoraggio della situazione relativa ai litorali ed ottenere elementi
per stabilire l’eventuale tendenza all’arretramento o all’avanzamento in una certa
area. Questo può rilevarsi determinante dal punto di vista della prevenzione, per
la progettazione di sistemi a difesa della costa e per la pianificazione di interventi
mirati alla salvaguardia dei territori più a rischio.

Cercare di comprendere e prevedere questa tendenza alla variazione è oggetto di
molteplici ricerche in campo scientifico da oltre tre decenni.

Abitualmente sono usati sistemi di monitoraggio costiero basati su un set di
videocamere poste a poche decine di metri di altezza che permettono di avere una
panoramica a 360° del sito di acquisizione con un’estensione di alcuni chilometri.
Un monitoraggio di questo tipo consente di ricavare dei video da cui possono essere
estratte, mediante opportune tecniche di processing, delle immagini rappresentative
della situazione della porzione di litorale oggetto del monitoraggio.

Basandosi su tali immagini, in questa tesi, è stato proposto un nuovo metodo che
permette di identificare la posizione della linea di riva tramite l’implementazione
di tecniche di image processing unite ad algoritmi di computer vision allo scopo di
automatizzare l’operazione di estrazione del confine ricercato.

Tra le fasi peculiari del metodo messo a punto vi è stata sicuramente l’analisi
del problema e lo studio della letteratura scientifica, in modo da poter avere un
quadro il più completo possibile dei punti di forza e dei limiti delle soluzioni esistenti.
Gli argomenti oggetto di studio sono stati principalmente: i sistemi di monitorag-
gio costiero ed il loro funzionamento; le soluzioni proposte dai gruppi di ricerca
nell’ottemperare al task di estrazione della linea di costa; le tecniche di computer
vision e gli algoritmi di intelligenza artificiale e, non da ultimo, le basi della teoria
della geometria proiettiva, applicate nell’image processing, da cui derivano concetti
fondamentali per la procedura di georettificazione delle immagini.

Il primo step operativo è stato proprio quello di focalizzarsi sull’obiettivo della geo-
rettificazione di immagini oblique, acquisite sia manualmente, tramite la videocamera
di uno smartphone, che utilizzando quelle prodotte da un sistema di videomonito-
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raggio. Questo step ha previsto l’implementazione di tecniche già consolidate in
letteratura, che hanno permesso di ottenere discreti risultati con il primo gruppo di
immagini e risultati ancora migliori con le immagini acquisite tramite sistema video.

Il secondo step è stato quello di ideare un nuovo sistema automatico di estrazione
della linea costiera che possa rappresentare una valida alternativa a quelli esistenti.
Ciò ha previsto varie fasi: i) la costruzione di un dataset di immagini con cui
allenare e testare la rete neurale, che risulta essere l’algoritmo chiave del sistema; ii)
l’elaborazione delle immagini tramite tecniche di image processing atte a migliorarne
la qualità e renderle più facilmente identificabili dall’IA; iii) lo sviluppo, il training
ed i test della rete neurale; iv) l’implementazione di algoritmi di edge detection per
estrarre la linea di costa messa in evidenza dalla rete e sovrapposta poi all’immagine
originale per avere un check visivo sulla bontà del riconoscimento effettuato.

Per quanto riguarda la prima fase, il dataset è stato composto da immagini oblique.
In questa fase, è avvenuto anche il labeling delle immagini, con cui si generano
manualmente le versioni segmentate, attraverso le quali la rete viene allenata e può
imparare ad estrarre le caratteristiche relative ad ogni classe.

Durante la seconda fase, si è deciso di mantenere lo spazio di colore RGB, ma
applicando un algoritmo di Contrast Enhancement di tipo Histogram Equalization.

Per la terza fase, che è quella più critica, è stato scelto di sviluppare un modello
di rete neurale convoluzionale di tipo U-Net in grado di eseguire il task di semantic
segmentation con l’obiettivo di ottenere la discriminazione tra i pixel relativi all’acqua
da quelli inerenti alla terraferma.

La fase conclusiva ha previsto l’implementazione di un algoritmo di edge detection,
da applicare alle immagini risultanti dalla predizione automatica, per ottenere il
confine della classe relativa al mare, con conseguente sovrapposizione del risultato
ottenuto con l’immagine di partenza.

I risultati prodotti confermano la validità del sistema proposto, mostrando una
buona accuratezza in termini di pixel segmentati correttamente, sia con il dataset
di training che con quello di validation. Anche i valori del parametro di Mean
Intersection Over Unity si attestano al di sopra di 0.73 per entrambi i dataset.
Il confronto visivo evidenzia anche in questo senso, una linea di costa pressochè
coincidente con quella reale, a dimostrazione del fatto che l’estrazione automatica ha
raggiunto con successo il suo scopo.

Dallo studio sono emersi anche limiti oggettivi, dati dall’aver utilizzato immagini
provenienti da un solo sito di acquisizione per la costruzione dei dataset ed aver
testato il funzionamento della rete neurale solo su immagini oblique. In questo senso,
il set di dati potrebbe essere arricchito considerevolmente, con immagini prelevate
da altri sistemi di videomonitoraggio così da poter effettuare nuove valutazioni.
L’utilizzo di immagini georettificate potrebbe essere valutato come uno strumento
per migliorare la segmentazione, nonostante i già promettenti risultati attuali.

Ulteriori sviluppi possono essere introdotti in futuro per rendere il sistema più
robusto ed applicabile a tipologie di aree costiere di diversa natura.
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Capitolo 1

Introduzione

Lo studio dell’evoluzione dei litorali riveste un ruolo di rilievo nelle politiche
territoriali: è proprio nella zona costiera che si concentrano, infatti, circa i due terzi
della popolazione mondiale ed in molti Paesi risulta determinante sia per le attività
industriali che per quelle legate al turismo.

In queste zone si è osservato, già a partire dalla seconda metà del secolo scorso,
una crescente e spesso incontrollata urbanizzazione che ha portato, anche a livello
industriale, la decisione di far sorgere i principali stabilimenti vicino al mare, poiché
questo rappresenta una pratica via di comunicazione per il trasporto di materie prime
e dei prodotti realizzati.

Inoltre, le infrastrutture portuali così come le attività legate al turismo, hanno
contribuito a definire quello che a tutti gli effetti è un processo di progressiva
occupazione delle rive.

Gli studi di settore svolti per analizzare le cause e la dinamica di tale eventi, hanno
spesso sottovalutato l’irreversibilità ambientale di questi processi. Solo negli ultimi
decenni si è affermata la necessità di valutare l’impatto che queste trasformazioni
hanno avuto sull’ambiente. Sono recenti, gli interventi legislativi con i quali si è
cercato quantomeno di limitare gli effetti di questo processo.

In questo contesto si rende molto utile cercare di comprendere e valutare i muta-
menti che avvengono lungo i litorali: purtroppo le attività umane svolte in queste
aree hanno avuto l’effetto di compromettere gli habitat marittimi a causa dell’ecces-
sivo sfruttamento dei mari oltre che all’esposizione a sempre più diffusi fenomeni di
erosione costiera, aggravata spesso da opere di protezione e difesa inadeguate.

Proseguendo su questi ragionamenti, risulta chiaro che i litorali più vulnerabili
siano quelli bassi e sabbiosi, perché soggetti all’azione demolitrice del moto ondoso,
contrastato in parte dagli effetti costruttivi dati dall’apporto di materiale solido. E’
in questa circostanza, quando le due forze non sono in equilibrio, che si verifica il
mutamento della linea di riva, detta anche shoreline.

La dinamica delle coste dipende principalmente da tre fattori di origine naturale:
le mareggiate causate dal moto ondoso, le maree e le correnti; ma è anche influenzata
da tutti quegli interventi dell’uomo che vanno ad alterare l’equilibrio del territorio,
nonché la modifica delle caratteristiche geomorfologiche del sito in questione.

1



Capitolo 1 Introduzione

Il moto ondoso sviluppa la sua energia e l’assorbimento di questa da parte del
litorale determina l’evoluzione della linea di costa, intesa come confine tra terraferma
e mare.

Per quanto riguarda l’azione di erosione, si registra un comportamento di carattere
stagionale, a causa della differenza di energia del moto ondoso durante l’anno. In
estate, si ha una maggior deposizione di materiale, causata dalla minore energia
posseduta dalle onde, mentre in inverno, quando sono presenti le onde di mareggiata,
si denota un trasporto maggiore dei sedimenti da terra verso mare.

Questo comportamento ciclico fa si che la linea di costa sia in perenne mutamento,
arretrando ed avanzando come risultato delle variazioni della superficie del mare
dettata dalle onde, dalle maree e dalle correnti.

La determinazione della linea di costa risulta perciò fondamentale per monitorarne
l’evoluzione nel tempo e pianificare gli interventi di ripascimento o tutte quelle
azioni mirate alla salvaguardia dell’ambiente costiero. Allo scopo di localizzare la sua
posizione, negli ultimi decenni si sono sviluppati e diffusi metodi basati sul videomoni-
toraggio: si tratta di un tipo di rilievo di semplice applicazione, che garantisce anche
una certa rapidità nel conseguimento del risultato finale. Il limite di tale sistema,
però, è presentato dal fatto che non si tengono conto degli aspetti idrodinamici della
zona in questione, basando il rilievo solo su immagini rappresentative della situazione
corrente del sito di acquisizione scelto.

L’analisi dei cambiamenti della linea di costa, intesi come avanzamenti ed arretra-
menti, risulta fondamentale per la progettazione di opere mirate alla salvaguardia e
difesa della fascia costiera, oltre che al monitoraggio della costa per stimare e valutare
i fenomeni di erosione della costa ed individuare le zone più a rischio.

Il concetto di linea di costa, in perenne evoluzione, è definita convenzionalmente
come confine fra la terra emersa ed il mare.

Lo scopo del presente studio è quello di definire, attraverso un approccio basato
su tecniche di image processing e computer vision, un metodo per determinare la
posizione della linea di riva partendo da immagini acquisite tramite sistemi di video-
monitoraggio. Il metodo adottato, ha previsto in prima battuta l’implementazione di
tecniche relative alla georettificazione di immagini costiere oblique e, successivamente,
lo sviluppo di un nuovo sistema di estrazione automatica della linea di costa, basato
su una rete neurale convoluzionale.

Il criterio adottato si pone l’obiettivo di fornire uno strumento adeguato alla
risoluzione del problema di estrazione della linea di costa partendo dall’acquisizione
di immagini e che promette ampi margini di crescita che potrebbero rendere il metodo
implementabile in molti siti critici.

1.1 Metodo Adottato

Negli ultimi decenni si è registrata una crescente popolarità dei sistemi di vi-
deomonitoraggio a causa della possibilità di ottenere informazioni in tempo reale
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a costi molto ridotti rispetto ai sistemi tradizionali, basati sui rilievi sul campo
con apposita strumentazione. Inoltre, le immagini così acquisite risultano essere
facilmente memorizzate ed elaborate.

Si è partiti dallo studio e l’applicazione di tecniche che consentono la georeferen-
ziazione e la conseguente rettificazione di immagini oblique, prelevate da un sistema
di videomonitoraggio.

Alla base di questi algoritmi, vi è lo studio della geometria che permette la
trasformazione prospettica: si tratta di una tecnica che rimuove gli effetti causati
dall’inclinazione della prospettiva, generando un’immagine come se venisse acquisita
dalla sua verticale.

Questo tipo di trasformazione può essere eseguita in relazione alla georeferen-
ziazione, ottenendo così una funzione di trasformazione che lega le coordinate di
punti relativi ad alcuni oggetti in un’immagine, con le coordinate reali degli stessi,
generando una corrispondenza univoca.

Conoscere le coordinate precise del luogo in cui è stata acquisita un’immagine e
l’orientamento della videocamera è fondamentale per ricavare i parametri necessari
per tale trasformazione prospettica.

Nell’esempio di Figura 1.1 viene utilizzata una scacchiera per mostrare il risultato
del processo di rettificazione: a sinistra si trova l’immagine originale mentre a destra
la sua versione rettificata.

Figura 1.1: Esempio di trasformazione prospettica: a sinistra, l’immagine originale
obliqua; a destra, la sua versione rettificata [1].

Risulta banale sottolineare che, con oggetti noti o che presentano una geometria
semplice, il risultato sia molto buono già in presenza di uno sviluppo modesto in
termini di codice e complessità computazionale. Quando però si ha a che fare con
immagini di monitoraggio costiero, che non presentano marker noti nè geometrie
semplici, la situazione va valutata con attenzione ed è necessario implementare le
giuste tecniche per ottenere risultati apprezzabili.

Le immagini rettificate, però, non sono state poi utilizzate per lo sviluppo del
vero e proprio sistema di estrazione della linea di costa: si tratta di un potenziale
sviluppo futuro del sistema che potrebbe determinare anche un miglioramento delle
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prestazioni raggiunte con l’attuale metodo che garantisce però la possibilità di valutare
la posizione geografica dei punti nelle immagini.

Tramite l’acquisizione di immagini oblique mediate nel tempo prelevate da due
sistemi Argus installati nella spiaggia di Zandmotor Beach nei Paesi Bassi e presso il
porto di Senigallia in provincia di Ancona, si sono potuti costruire due dataset di
immagini distinti che hanno rappresentato le fondamenta di un nuovo sistema basato
sulle reti neurali.

Il lavoro di seguito esposto ha previsto poi una fase di studio delle tecniche di image
processing atte a migliorare la qualità delle immagini a disposizione e consentire alla
rete neurale sviluppata di eseguire predizioni più accurate.

Anche il modello di rete neurale convoluzionale creato, di tipo U-Net, è stato scelto
per via delle sue caratteristiche che lo rendono appropriato per il task di semantic
segmentation desiderato.

Infatti, il sistema pensato, deve eseguire una segmentazione pixel per pixel delle
immagini prelevate dal sistema di videomonitoraggio così da permettere l’estrazione
della linea di costa mediante l’implementazione di algoritmi di edge detection.

Per rendere robusta la segmentazione, fulcro della buona riuscita dell’estrazione
della linea di costa, è stato necessario disporre di immagini, opportunamente filtrate e
processate al fine di garantire una buona qualità, oltre ad eseguire un labeling manuale
delle immagini usate per il training della rete e la successiva fase di validation.

Si avrà modo di entrare nel dettaglio delle questioni tecniche nel prosieguo del-
l’elaborato; si ritiene però giusto sottolineare che sistemi di questo tipo basati
sull’intelligenza artificiale, unita ad algoritmi di image processing per riconoscere ed
identificare la linea di riva sono stati raramente studiati e, di fatto, questo rappresenta
un passo importante in questa direzione.

I risultati ottenuti lasciano ben sperare anche per eventuali sviluppi futuri: la
qualità delle immagini segmentate, espressa dalle metriche di accuracy, loss e mean
IoU, nonché il confronto visivo tra la linea di costa reale con quella estratta permette
di affermare che la strada intrapresa sembra essere promettente.

Con questa tesi, si presenta quindi un nuovo sistema sviluppato per il rilevamento
automatico della linea di costa, elaborato come il confine tra terraferma e mare ed
estratto da immagini ottenute da sistemi di videomonitoraggio e processate dalla
rete neurale convoluzionale di tipo U-Net.

1.2 Struttura della tesi

Il presente elaborato mira a proporre un nuovo sistema di rilevamento della linea
di costa, partendo da immagini ottenute da sistemi di videomonitoraggio.

Nel Capitolo 1 sono esposte le problematiche che rendono lo scopo di questo progetto
di particolare interesse per la comunità scientifica e si è introdotto brevemente il
metodo utilizzato per la formulazione della soluzione proposta.
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Con il Capitolo 2, viene fatto il punto sugli studi e la letteratura scientifica alla
base dei sistemi attualmente disponibili per il task di shoreline detection. Si farà
una breve panoramica sui sistemi di monitoraggio costiero, ponendo l’attenzione
sullo studio Argus[26], che risulta essere un valido e molto usato strumento per il
videomonitoraggio dei litorali.

Nella Sezione 2.2 dello stesso Capitolo, viene fissato il focus sugli studi attualmente
esistenti che hanno permesso di fronteggiare le fasi più critiche di un sistema basato
sui rilievi di tipo video: dall’acquisizione dei dati, agli algoritmi di image processing;
dagli strumenti di georettificazione ai sistemi attualmente presenti in letteratura con
finalità di estrazione della linea di riva.

A seguire, con il Capitolo 3, vengono discusse le scelte che hanno portato alla
definizione del sistema proposto in questo elaborato. Si parte con l’applicazione delle
tecniche di georettificazione sia su immagini ottenute da rilievi manuali, sfruttando
la videocamera di uno smartphone e sia quelle prodotte da un sistema di tipo Argus.
In entrambi i casi di studio viene posta l’attenzione anche sulla fase di calibrazione
delle camere con le quali sono acquisiti i video.

La seconda fase del lavoro svolto, presentata nella Sezione 3.2, rappresenta lo
sviluppo di un sistema basato su una rete neurale di tipo convoluzionale per sfruttare
le potenzialità dell’intelligenza artificiale col fine di semantic segmentation. Sarà
presentato il modo in cui si sono prelevate le immagini dal sistema Argus installato
nel sito di rilievo Zandmotor Beach nei Paesi Bassi; inoltre verranno motivate le
scelte tecniche come l’image processing da effettuare sulle immagini prima della loro
segmentazione.

Anche la creazione del dataset e l’associata opera di labeling manuale delle immagini
rivestirà un ruolo cardine nello sviluppo del modello che si va a presentare: per
questa fase sono state utilizzate le immagini provenienti da due siti di acquisizione:
Zandmotor Beach e quello installato presso il porto di Senigallia.

A seguire, nella Sezione 2.3.3 sarà esposto lo sviluppo della rete neurale convo-
luzionale e la successiva implementazione dell’algoritmo di estrazione della linea di
costa, mediante tecniche di edge detection.

Nella stessa Sezione, saranno illustrati i risultati ottenuti con i due dataset riferiti
ad entrambi i siti di acquisizione: Zandmotor Beach e Senigallia.

Nel Capitolo 4 conclusivo saranno esposte e motivate le scelte intraprese e gli
obiettivi raggiunti dal sistema sviluppato. Sarà fatta una discussione su quelli che
sono i punti di forza ed i limiti dell’attuale modello, nonché gli eventuali sviluppi
futuri che si presentano allo stato di studio attuale.

Per completare l’elaborato, nelle Appendici inserite al Capitolo 5, sono riportati
tutti i codici e gli script sviluppati, oltre al modello della rete neurale ed i risultati
della fase di training e validation effettuati per l’allenamento ed i test sulla rete
neurale.
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Capitolo 2

Stato dell’arte

2.1 Sistemi di monitoraggio costiero

Quello costiero rappresenta un ambiente di transizione tra le terre emerse ed le
masse d’acqua marine o oceaniche. Si tratta di una zona naturale altamente dinamica
e sottoposta ad una trasformazione continua dipendente da fattori naturali come
quelli climatici e geologici ma anche antropici, come la crescente urbanizzazione del
territorio costiero legata allo sviluppo economico e sociale. I fenomeni erosivi che
causano l’arretramento o l’avanzamento della linea di riva, sono oggetto di studio dei
ricercatori che si occupano delle problematiche relative alla dinamica costiera.

Con questo termine si indica il complesso dei fenomeni che governano l’evoluzione
della fascia costiera nel tempo[27]. La descrizione dell’evoluzione della linea di costa
richiede l’analisi delle dinamiche sia fluviali che marine, poiché dalle terre emerse
le coste ricevono, attraverso i fiumi, i sedimenti che alimentano le spiagge. Il mare,
mediante l’azione delle onde e delle correnti, contribuisce in modo determinante a
modellare la conformazione della costa, svolgendo una triplice azione di erosione,
trasporto ed accumulo dei sedimenti costieri. Tale opera modellatrice del mare può
portare ad effetti erosivi che si manifestano con l’arretramento della linea di costa,
oppure ad effetti accumulativi se legati ad un avanzamento di tale linea. Molto spesso
i due fenomeni agiscono contemporaneamente in settori costieri contigui.

Un parametro chiave nel monitoraggio delle variazioni dell’ambiente costiero risulta
essere la determinazione della linea di costa (chiamata anche shoreline). La fascia
costiera è sottoposta a processi geomorfologici sia continentali che marini, ed è
identificata dalla porzione di territorio emerso, il cui confine con quello sommerso
determina proprio la linea di costa. La shoreline è l’espressione più evidente di
come questo ambiente sia particolarmente dinamico, registrando in modo più o meno
immediato le tendenze evolutive in corso[28].

I dati di monitoraggio costiero sono di fondamentale importanza nella gestione
delle coste, tuttavia, è necessario uno sforzo intenso per campionare regolarmente un
parametro ambientale così dinamico.

L’acquisizione delle immagini per effettuare il monitoraggio costiero ed il conse-
guente rilievo della linea di costa possono essere effettuati con sistemi molto diversi
tra loro, distinti in base alla precisione richiesta, al costo, alla possibile frequenza
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delle acquisizioni ed alle attrezzature a disposizione. Tra i metodi più comuni che
possono trovarsi in letteratura vi sono:

• Fotografie Aeree: è un metodo molto diffuso che prevede l’uso di droni per ac-
quisire immagini dall’alto. Appositi software consentono poi la georettificazione
dell’immagine e l’estrazione della linea di costa.

• Video Imaging: si tratta di un sistema di videomonitoraggio in cui le telecamere
sono installate in postazioni fisse ad un’altezza sufficiente per coprire un tratto
costiero che si estende fino a due chilometri. La tecnica di monitoraggio video
Argus [26] consente di ottenere dati sull’evoluzione del litorale, oltre ai volumi
dei sedimenti erosivi e di accrescimento della spiaggia intertidale (cioè quella
zona compresa tra i livelli di bassa ed alta marea), la batimetria della spiaggia
subtidale (ovvero quella che si trova sotto il livello medio di bassa marea) e
l’innalzamento delle onde.

• Rilievi LIDAR aerei: quella LIDAR (Light Detection And Ranging) è una
tecnologia che misura la distanza da un oggetto illuminandolo con un fascio
di luce laser che è in grado di restituire informazioni tridimensionali ad alta
risoluzione sull’ambiente circostante. Questi sistemi permettono di ottenere
delle Digital Elevation Maps (DEMs) delle spiagge. Questo metodo ha il
vantaggio di offrire un buon grado di precisione ma, di contro, presenta costi
elevati che impediscono di fare rilievi molto frequenti.

• Rilievi LIDAR fissi. Un sistema LIDAR a scansione fissa installato sui tetti degli
edifici circostanti alla zona di acquisizione fornisce dati ad altissima frequenza e
ad alta risoluzione di varie caratteristiche morfologiche e idrodinamiche, simili
al sistema video Argus, ma con una precisione ancora maggiore. Di contro, i
costi sono più elevati.

• Surfcameras: le telecamere per il surf sportivo installate in molte destinazioni
popolari per il surf [29] possono essere utilizzate per il rilevamento della costa se
opportunamente calibrate ed utilizzando tecniche avanzate di georeferenziazione.
Si tratta solitamente di telecamere a bassa quota che forniscono dati quantitativi
sulla posizione della costa.

• Rilievi GPS: metodo che sfrutta un veicolo a quattro ruote motrici su cui viene
installato un GPS differenziale cinematico. Questo dispositivo esegue rilievi
a velocità costante lungo la linea di interesse visibilmente distinguibile. Si
tratta di un sistema relativamente rapido, a basso costo e con un alto grado di
accuratezza. Lo svantaggio è quello del tempo richiesto per ottenere un rilievo
completo della zona.

• CoastSnap: si tratta di un’applicazione per smartphone basata sul crowdsour-
cing [30], la comunità di utenti acquisisce e carica direttamente le foto delle
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spiagge tramite una piattaforma digitale. Il concetto alla base di CoastSnap
[31] è la predisposizione di postazioni fisse con un opportuno angolo di visuale
della camera sulla spiaggia e dalle quali è possibile acquisire un’immagine con
il proprio dispositivo e caricare il risultato nel database dell’applicazione, così
da avere un aggiornamento fotografico.

• Immagini satellitari: le immagini satellitari sono pubbliche e disponibili su
vari portali tra cui NASA, Sat24, Google. Esistono varie risoluzioni e vari
periodi di rivisitazione: ad esempio per le missioni Landsat 1-3 (1972-1983)
la dimensione di un pixel è pari a 80 metri ed il periodo di rivisitazione è
di 18 giorni, per le LandSat 4-8 (1982-oggi) si hanno 30 metri di risoluzione
e 16 giorni di periodo, mentre per la Sentinel-2 (2015-oggi) la risoluzione
è pari a 10 metri ed è aggiornata ogni 5 giorni. In letteratura esiste una
versione perfezionata della tecnica di rilevamento del litorale con risoluzione
sub-pixel [32] e successivamente integrata con l’aggiunta di un componente di
classificazione delle immagini per perfezionare il rilevamento dell’interfaccia
sabbia/acqua [33]. In questo modo l’errore sul piano orizzontale può essere
ridotto a meno di 10 m.

2.1.1 Programma Argus e stazioni di videomonitoraggio

Tra i metodi appena presi in esame, si è approfondito lo studio del sistema di
videomonitoraggio Argus sviluppato dal professor Robert Holman. La storia di Argus
nasce nel 1980, quando il Coastal Imaging Lab (CIL) di Oregon State University iniziò
i primi studi nel telerilevamento ottico, con l’uso di misurazioni di filmati time-lapse
dell’accelerazione dell’onda come metodo diagnostico per il campionamento delle
onde gravitazionali ed infragravitazionali [34]. Il primo tipo di onde sono quelle che
si generano all’interfaccia tra due mezzi fluidi, come atmosfera e mare, quando la
forza di gravità tenta di ripristinare una condizione di equilibrio: l’esempio è dato
dalle onde del mare causate dal vento. Le onde infragravitazionali, invece, sono
onde superficiali che hanno frequenze inferiori alle onde causate dal vento e sono
determinate dall’azione del moto del mare con le maree e le correnti.

Gli studi del professor Holman hanno ricevuto un’ulteriore spinta con la scoperta che
le immagini a lunga esposizione temporale (chiamate anche timex dall’unione dei due
termini time-exposition). Queste, inizialmente sono state utilizzate per individuare
barre di sabbia sommerse e zone di risacca; questo approccio ha comportato una
notevole semplificazione rispetto alle tecniche di rilevamento tradizionali [35]. La
tecnica timex ha portato allo sviluppo, nel 1992, di stazioni automatizzate chiamate
Argus Stations, programmate per raccogliere queste immagini a cadenza oraria.

Le immagini timex sono state il prodotto principale del programma Argus, per-
mettendo di estrarre la morfologia delle zone costiere e raccogliere informazioni
sul comportamento dinamico delle spiagge campionate. La relativa semplicità e
la solidità della raccolta delle immagini, oltre all’elevato contenuto informativo di
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questa tipologia di immagini hanno supportato le argomentazioni a favore del teleri-
levamento ottico come importante strumento di monitoraggio della costa e hanno
reso il programma Argus uno dei più interessanti strumenti in materia.

Dal 1992 ad oggi, il sistema Argus si è perfezionato ancora, disponendo di una
tecnologia video digitale che fornisce un’elevata qualità dell’immagine in combinazione
con una risoluzione più dettagliata a livello di pixel. L’acquisizione delle immagini
avviene generalmente con cadenza oraria durante le ore di luce del giorno con
una risoluzione che va da pochi centimetri ad alcune decine di centimetri e con
un’estensione nell’ordine di qualche chilometro lungo la fascia costiera. I siti in
cui sono installati questi sistemi sono stati selezionati per raccogliere informazioni
riguardo i parametri considerati rilevanti per il monitoraggio costiero.

Le stazioni Argus forniscono rilievi orari che sono fondamentali per valutare diverse
variabili topografiche, geomorfologiche e relative all’acqua. Tra queste si riscontrano:

• l’evoluzione del litorale, così da valutare l’impatto morfologico di un evento
temporalesco;

• i volumi di sedimenti erosivi o di deposito presso la spiaggia intertidale: ad
esempio per valutare l’impatto morfologico delle strutture costiere, per studiare
le fluttuazioni stagionali della dinamica delle spiagge e dei ripascimenti o per
studiare il comportamento di caratteristiche morfologiche come le barre di
sabbia;

• la batimetria subtidale della spiaggia: per valutare la sicurezza costiera e il
comportamento degli interventi di ripascimento;

• gli indicatori di stato costiero ad alta risoluzione nel tempo, attraverso l’assimi-
lazione di modelli di calcolo con osservazioni ottenute dal sistema Argus.

Applicando queste tecniche di monitoraggio video è possibile quantificare le velocità
del flusso lungo la costa, le caratteristiche delle onde come angolo, altezza e periodo,
il verificarsi della fioritura delle alghe e la distribuzione e la persistenza delle correnti.

La raccolta continua di dati a lungo termine e ad alta risoluzione comporta
l’ulteriore vantaggio di una valutazione coerente dei danni causati dalle tempeste e il
riconoscimento precoce di importanti tendenze di erosione.

Processo di monitoraggio

Un sistema di monitoraggio Argus è tipicamente costituito da un numero variabile
di videocamere, normalmente da 4 a 12, che coprono una visuale da 180° a 360° e
consentono la copertura completa di alcuni chilometri di litorale. Le camere sono
installate in una posizione sopraelevata lungo la costa e collegate ad un PC in loco, in
grado di inviare i dati e comunicare con un server esterno. Il campionamento dei dati
è generalmente orario, con qualsiasi condizione meteorologica. Essendo il processo
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di raccolta dei dati completamente automatizzato, i costi operativi marginali sono
praticamente nulli.

Ogni raccolta oraria standard è di solito composta da tre tipologie di immagini,
riportate in Figura 2.1:

• Immagini istantanee o snapshot, che servono come semplice indicazione delle
condizioni ambientali ed offrono alcune informazioni quantitative.

• Immagini timex, che sono la media su un tempo di dieci minuti di acquisizioni
effettuate a 2 fps. Consentono di rilevare le intensità luminose presenti nelle
immagini e mediano le modulazioni naturali dell’infrangersi delle onde così da
ottenere un livello di rumore più contenuto. Questo tipo di immagini permette
anche di rimuovere oggetti in movimento dal campo visivo inquadrato, come
ad esempio navi, veicoli, animali e bagnanti.

• Le immagini di varianza, anch’esse mediate su 10 minuti di acquisizioni a 2
fps, aiutano ad identificare le regioni dell’acquisizione che variano nel tempo,
come la superficie del mare, rispetto a quelle che rimangono immutate, come
la spiaggia. In queste immagini i pixel più scuri identificano quelli che hanno
subito meno variazione, mentre quelli più chiari fanno riferimento ad alti valori
di varianza.

Figura 2.1: Da sinistra a destra: un’immagine snapshot, una timex e una immagine
varianza nel sito Egmond aan Zee (NL) [2].

Oltre questi tipi di immagini, alcuni sistemi permettono di generare anche la
versione georettificata delle acquisizioni, ottenuta dall’unione le immagini acquisite
da tutte le telecamere di una stazione Argus ed attuando la georeferenziazione,
con successiva rettificazione. Questa tecnica permette di facilitare l’operazione di
misurazione delle caratteristiche morfologiche della spiaggia.

Un altro importante concetto è quello relativo alle Time Series of Pixel Intensities,
che mostrano le fluttuazioni nel tempo dell’intensità in un pixel. Un’immagine di
questo tipo è un’immagine in cui l’intensità di una matrice di pixel viene tracciata
rispetto al tempo [36]. E’ possibile estendere questo approccio, raccogliendo i dati
campionati lungo un settore della costa. Il prodotto risultante è un’immagine time
stack. In Figura 2.2 è mostrato un esempio di tale struttura di immagine in cui i
pattern scuri e leggermente curvi rappresentano le singole onde che si propagano
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a terra. La pendenza delle tracce d’onda può essere utilizzata per determinare la
velocità approssimativa delle onde progressive verso riva, prima di essere dissipate
per l’infrangersi dell’onda sulla battigia.

Figura 2.2: Esempio di immagine time stack [2].

I sistemi Argus sono basati su un algoritmo che permette automaticamente di
trovare le differenze tra le immagini in ambito balneare [26]. Il modello PIC (Pixel
Intensity Clustering) [37], implementato nell’algoritmo alla base dei sistemi Argus,
permette di effettuare misurazioni lungo la costa definendo una o più ROI (Region
of Interest) per focalizzare dove applicare l’algoritmo di estrazione delle features.
Vengono definite delle regioni contenenti oggetti fissi così da poter fissare dei Ground
Control Points (GCPs) in un’immagine di riferimento ed utilizzarli per la procedura
di georeferenziazione [38].

Un vantaggio dei sistemi Argus è dato dalla compressione dei dati JPEG, che
permette di ridurre significativamente la quantità di dati da processare: le tre
immagini prodotte ogni ora generano pochi megabyte di dati giornalieri per ogni
camera.

Orientamento e convenzioni

In ogni sito di acquisizione in cui è installato un sistema Argus, l’orientamento
dell’asse x è normale alla riva, con l’asse x positivo rivolto nella direzione in cui si
trova il mare. L’asse y è diretto perpendicolarmente all’asse x, in modo tale che
il sistema di coordinate così ottenuto sia positivo in senso matematico. Questo
significa che la rotazione dall’asse x verso l’asse y indica la direzione di svolta in
senso antiorario.

12



2.2 Sistemi di videomonitoraggio costiero: dall’immagine all’estrazione della linea di costa

2.2 Sistemi di videomonitoraggio costiero: dall’immagine
all’estrazione della linea di costa

In Figura 2.3 è presentato uno schema che riassume gli step principali e le tecniche
più utilizzate nei sistemi di videomonitoraggio dei litorali per l’estrazione della linea
di costa.

Figura 2.3: Schema riassuntivo delle tecniche e degli step utilizzati nei sistemi di
videomonitoraggio costiero per l’estrazione della linea di costa.

Il primo passo è rappresentato dall’acquisizione dei dati, ottenuta tramite le tecniche
di cui si è accennato in precedenza. Dello step successivo, quello di image processing,
fanno parte tutte quelle tecniche che possono essere applicate alle immagini per
elaborarle al meglio e renderle utilizzabili da uno degli algoritmi di shoreline detection,
per provvedere all’estrazione della linea di costa.

2.2.1 Acquisizione dati

I sistemi di acquisizione su cui si vuole porre l’attenzione, sono quelli di video-
monitoraggio. Essi sono sviluppati a partire da una o più camere inquadranti una
porzione di litorale, che acquisiscono immagini o video ad una certa frequenza. Per
quanto riguarda lo step di acquisizione dei dati, in prima analisi, è possibile fare
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una distinzione per i sistemi che prevedono un’inquadratura obliqua, ovvero con
una o più camere poste ad alcune decine di metri di altezza, rispetto a quei sistemi
che utilizzano inquadrature aeree, come nel caso delle immagini satellitari o riprese
tramite droni. La differenza tra queste due tecniche è la precisione e la frequenza di
aggiornamento delle acquisizioni ottenute: nel caso delle immagini satellitari, come
quelle fornite dal satellite "World View 2"[27] ad esempio, si ha una finestra temporale
di acquisizione per le immagini, ovviamente dipendente dal satellite, data dal periodo
orbitale, che nel caso del World View 2 si è stimato intorno ai 100 minuti, e risoluzioni
comprese tra 0.5m e 1.8m. Normalmente tali sistemi sono utilizzati per monitoraggi
su periodi di tempo molto lunghi per la valutazione dell’evoluzione nell’arco di alcuni
mesi o anni, mentre non sono sfruttate nelle soluzioni (quasi) real time proprio a
causa della finestra temporale di acquisizione che non consente un monitoraggio
continuo. Per le immagini ottenute tramite droni si ha invece il problema legato
alla stabilizzazione delle immagini che vengono acquisite: essendo un oggetto in
movimento è necessario tenere conto degli spostamenti dello strumento e per questo ci
sono algoritmi di stabilizzazione che possono correggere questa problematica. D’altro
canto, le soluzioni con immagini riprese dall’alto, garantiscono il vantaggio di avere
immagini con una inquadratura dalla loro verticale, che risulta molto diffusa tra le
applicazioni di algoritmi di estrazione della linea costiera.

I sistemi con riprese oblique, come ad esempio i sistemi Argus già introdotti,
permettono di utilizzare una o più camere per inquadrare a 360° la costa oppure
focalizzare l’attenzione solo su una sezione di essa. Hanno il vantaggio di poter essere
installate su un supporto stabile, posizionate normalmente a poche decine di metri
d’altezza così da poter acquisire immagini e video con qualsiasi condizione atmosferica.
I video acquisiti possono essere utilizzati in tempo quasi reale per il processing che
porta all’estrazione della linea di costa. Nonostante la precisione ottenuta sia
superiore a quelle satellitari, si ha lo svantaggio che, come è intuitivo, la precisione
cala in maniera proporzionale con l’aumentare della distanza dall’obbiettivo e per
ottenere immagini rettificate è necessario ricorrere alle tecniche di ortorettificazione
che saranno descritte nel prosieguo di questo Capitolo.

Tra i sistemi di acquisizione con immagini oblique è degno di menzione anche lo
studio presentato da Harley, Kinsela e Vos nel 2019 [30] che dimostra come ottenere le
immagini relative ad alcuni litorali di interesse tramite un’app per smartphone: sono
state allestite delle postazioni fruibili da chiunque voglia contribuire ad accrescere
ed aggiornare il dataset di immagini con cui il sistema riesce a rilevare la linea di
costa, semplicemente scattando una foto tramite il proprio smartphone ed eseguendo
l’upload sull’apposita app.

2.2.2 Image processing

Dopo l’acquisizione si procede alla fase di image processing. Questo gruppo
tecniche, consiste nelle operazioni finalizzate all’ottimizzazione della qualità dei dati
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acquisiti e rendere le immagini più funzionali per la successiva applicazione degli
algoritmi di shoreline detection. A seconda dell’algoritmo scelto per l’individuazione
della linea di costa, è fondamentale applicare una o più delle tecniche in esame per
ottenere il risultato con l’accuratezza massima.

I sistemi presenti in letteratura non prevedono l’utilizzo diretto dei video per
l’estrazione della linea di costa: si reputa più efficiente l’uso di immagini estratte
dai suddetti sistemi di videomonitoraggio. A tale scopo è necessario dunque un
campionamento con cui si estraggono i frame che possono essere utilizzati direttamente
come snapshot, oppure mediati su un tempo di 10 minuti per ottenere delle immagini
timex, oppure opportunamente processate fino ad ottenere immagini che contengono
informazioni sulla varianza dei pixel in un certo periodo di tempo: questo è ciò che
avviene nel caso dei sistemi Argus [26], di cui si è già discusso nella Sezione 2.1.1.

Una volta ottenute le immagini nel formato desiderato, alcuni studi prevedono
l’applicazione di algoritmi per evidenziare i contorni o le differenze di intensità tra i
pixel relativi alla terraferma, rispetto a quelli relativi all’acqua. Per favorire questo
processo spesso si ricorre a tecniche per modificare lo spazio di colore delle immagini:
nello studio di Valentini et al. del 2017 [39] viene eseguita una conversione dello
spazio di colore da RGB a CIElab, per tenere conto anche della luminosità come
parametro; in altri casi, come in quello pubblicato da Holman et al. del 1997[40] o
da Madsen et al. del 2001[41], è stata scelta la scala di grigi per poter applicare le
tecniche di shoreline detection. Di questi studi saranno illustrate le caratteristiche
nel prosieguo di questa Sezione. Un altro studio, presentato da Aarninkhof et al. nel
2003, si basa sull’intensità di colore in cluster di pixel [37] e opta per la conversione
dallo spazio di colore RGB a HSV; un ulteriore esempio, dallo studio di Mello et al.
del 2013 [42] sfrutta lo spazio di colore CMYK.

Tra le altre tecniche utilizzate per il miglioramento delle immagini si annoverano il
Contrast Enhancement e il Noise Reduction Filter. Lo scopo è quello di ottenere un
miglioramento del contrasto tra i colori, ridurre il rumore, rendere meno significativi
eventuali oggetti che potrebbero inficiare sulla corretta valutazione della linea di
costa e rendere più marcati gli edge e i contorni delle varie zone all’interno di
un’immagine, così da poterli discriminare meglio in fase estrazione finale: uno degli
algoritmi che meglio rispondono a tale esigenza è l’adaptive thresholding, presentato
da Paravolidakis et al. nel 2018 [43], che riesce ad adattare il suo effetto anche in
condizioni di luminosità diversa all’interno della stessa immagine, altre tecniche usate
sono quelle di filtraggio gaussiano oppure mediano, nello studio di Valentini et al.
del 2017 [39], con le quali si riduce il rumore mantenendo i contorni degli oggetti.

In generale, si cerca di lavorare sulle proprietà dei colori presenti, sulla luminosità,
tonalità e saturazione degli stessi così da ridurre l’effetto degli agenti atmosferici
all’interno di cluster di pixel e determinare così la miglior combinazione possibile.

Nel caso di sistemi con camere in movimento oppure per camere fisse ma che
subiscono variazioni significative della propria posizione a causa delle condizioni
atmosferiche o di altri agenti esterni, esistono degli algoritmi utili a quantificare
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questi spostamenti che consistono nel definire delle Region of Interest (ROI) nelle
immagini acquisite e, utilizzando oggetti fissi ad alto contrasto in un’immagine di
controllo, queste tecniche permettono di valutare la correlazione di questi oggetti
entro una certa distanza espressa in pixel nell’immagine in esame. In letteratura sono
presenti numerosi studi, come quelli di Bouvier et al. del 2019 [44], di Rodriguez
et al. dello stesso anno [45] o di Simarro et al. del 2021 [46], riguardanti questo
task, anche se i due algoritmi più utilizzati in questi casi sono il SURF (Speeded-Up
Robust Features) presentato nel 2008 da Bay et al. [47] e l’ORB (Oriented Fast and
Rotated Brief) di Rublee et al. del 2011 [48].

Il primo, è costituito da due parametri chiamati detector e descriptor: il detector
permette di risalire alla posizione dei punti di interesse (chiamati blob) anche in
condizione di visione diverse come nel caso di pioggia, foschia o luminosità differente.
Il descriptor rappresenta invece l’intorno di ogni punto di interesse come un vettore
di features corrispondenti a immagini diverse, tramite il quale si ricava la distanza
euclidea tra i punti. In questo modo il descriptor è un parametro robusto rispetto al
rumore e agli spostamenti dei rilevamenti effettuati.

Lo studio presentato da Arriaga et al. [3] ed eseguito su immagini timex estratte da
un sistema di monitoraggio Argus nel Golfo del Messico utilizza proprio l’algoritmo
SURF per la stabilizzazione delle immagini.

In Figura 2.4 è presentato lo schema a blocchi dell’algoritmo.
L’algoritmo di stabilizzazione necessita di parametri di calibrazione conosciuti da

un’immagine seed iniziale e punta a creare un database di immagini di riferimento
sempre aggiornato partendo da quella iniziale. I parametri di calibrazione cambiano
nel tempo a causa del vento, della temperatura o a causa degli interventi di ma-
nutenzione. Avere un database di immagini di riferimento è utile se il litorale da
monitorare è privo di strutture fisse ma si hanno come riferimenti elementi naturali in
continua evoluzione come la vegetazione. Aggiornando mensilmente il seed è possibile
stabilizzare altre immagini avendo a disposizione delle features e parametri sempre
aggiornati. L’immagine seed viene utilizzata come riferimento per la stabilizzazione
della prima immagine mensile, la quale, non appena stabilizzata, viene utilizzata
come riferimento per la seconda e così via.

Nelle immagini da stabilizzare vengono valutate separatamente due ROI così da
avere features e parametri ottimizzati per ognuna di esse. L’algoritmo SURF serve
proprio per estrarre i descrittori delle features da abbinare tra gli stessi punti di
riferimento nelle immagini per ogni ROI.

Il secondo studio di stabilizzazione menzionato, cioè l’ORB, invece, è basato su
un detector di angoli (e non di oggetti) per identificare i punti di interesse nelle
immagini. Viene effettuato il confronto tra un’immagine con una base di otto
immagini di riferimento (rispetto alla singola immagine del SURF utilizzata per
il confronto). Questo algoritmo risulta vantaggioso in presenza di strutture fisse
come costruzioni ed edifici anziché in presenza di vegetazione o elementi che possono
modificarsi col tempo.
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Figura 2.4: Flow chart dell’algoritmo SURF utilizzato nello studio nel Golfo del
Messico di Arriaga et al. del 2022 [3].

Il processo di stabilizzazione serve per ottenere dei parametri di calibrazione che
possono essere utilizzati, ad esempio, in algoritmi appositi per generare delle immagini
rettificate tramite tecniche che saranno presentate in seguito.

2.2.3 Georeferenziazione e Rettificazione delle immagini

Dopo aver menzionato tali tecniche, si ritiene opportuno fare una breve introduzione
sui concetti di georeferenziazione e rettificazione delle immagini. Si tratta di processi
molto usati che si rendono molto utili nel caso di acquisizioni oblique.

La georeferenziazione di un’immagine è una tecnica che permette di associare ad
un punto, definito dalle sue coordinate espresse in pixel, le coordinate geografiche che
ne fissano la posizione sulla superficie terrestre. E’ possibile esprimere le coordinate
geografiche nel sistema UTM (Universal Transverse Mercator) che si utilizza in
cartografia e che permette di individuare univocamente un punto sulla cartina
terrestre fatta eccezione per le zone polari, per cui le coordinate UTM non sono
definite. Per trasformare le coordinate pixel in UTM è fondamentale eseguire la
calibrazione della camera così da ottenere i parametri intrinseci, che dipendono
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dalle proprietà fisiche, e quelli estrinseci, che sono quelli relativi alla posizione e
all’orientamento della camera. Tali concetti sono approfonditi nel dettaglio alla
Sezione 3.1.1. Questi parametri permettono di conoscere la posizione della camera
intesa come latitudine, longitudine e quota, i tre angoli di visuale, la lunghezza
focale della camera e le coordinate (x y) del punto principale, ovvero del punto
centrale dell’immagine. Una volta stabiliti i parametri intrinseci ed estrinseci, è
possibile trasformare qualsiasi punto del mondo reale con una certa posizione ed
altitudine, in un punto corrispondente nell’immagine, e viceversa. Esistono poi
algoritmi consolidati [49][8] che permettono di risolvere queste equazioni e mettere in
relazione la posizione dei pixel associati ad oggetti distinguibili e fissi nell’immagine
con le loro coordinate UTM.

Accanto alle tecniche di georeferenziazione vi sono quelle per l’ortorettificazio-
ne delle immagini. Quello della rettificazione, è un concetto strettamente legato
all’omografia, di cui si vanno ad introdurre gli aspetti principali.

La materia di studio dalla quale deriva il concetto di omografia è la la geometria
proiettiva. Questa, è il settore della matematica che modella i concetti di prospettiva
ed orizzonte, definendo e studiando gli enti geometrici senza utilizzare misure o
confronto di lunghezze.

In geometria proiettiva un’omografia è una relazione tra punti di due spazi tali
per cui ogni punto di uno spazio corrisponde ad un solo punto del secondo. Dato un
insieme di punti xi ed un insieme di corrispondenti punti x′

i espressi in coordinate
omogenee, si cerca di stabilire una trasformazione in grado di mettere in relazione i
punti xi nei punti x′

i. Le omografie rivestono un ruolo di grande importanza proprio
per la loro capacità di determinare una trasformazione in grado di mappare i punti
di un piano nei punti di un altro piano.

Esprimendo in simboli la relazione tra i due insiemi di punti si ha: xi ↔ x′
i.

L’omografia è definita matematicamente dal prodotto dei punti per una matrice
H ∈ R3×3 tale che:

x′
i = H · xi ∀i

oppure, in forma estesa: ⃓⃓⃓⃓
⃓⃓⃓⃓x′

1
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Essendo una relazione tra grandezze omogenee, il sistema è definito a meno di un
fattore moltiplicativo: qualunque multiplo dei parametri della matrice omografica
H definisce la medesima trasformazione perché qualunque multiplo dei vettori di
ingresso o uscita soddisfa ugualmente la relazione. La conseguenza è che i gradi di
libertà del problema non sono nove, come in una generica trasformazione affine in
R3, ma otto, in quanto è sempre possibile fissare un vincolo aggiuntivo sugli elementi
della matrice, sfruttando i rapporti tra essi e non i singoli valori.
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L’omografia, come si è visto, è quindi una relazione planare che trasforma i punti
da un piano ad un altro. In computer vision, la matrice omografica trasforma vettori
tridimensionali che rappresentano i punti in due dimensioni sul piano. In Figura 2.5
viene riportata la relazione tra i quattro punti corrispondenti tra il piano in rosso
e il piano dell’immagine. L’omografia memorizza le informazioni su posizione e
orientamento della camera, che possono essere recuperate scomponendo la matrice
omografica H.

Figura 2.5: Rappresentazione di una scena [4].

Per spiegare meglio quelle che sono le caratteristiche matematiche di una fotocamera
si fa riferimento al modello di fotocamera stenopeica che, partendo da punti in tre
dimensioni, li proietta su un piano come si può vedere in Figura 2.6.

Figura 2.6: Modello di fotocamera stenopeica [5].

I concetti principali da tenere in considerazione sono: il punto focale indicato
dalla freccia; il piano dell’immagine rappresentato in grigio; il punto principale,
cioè il centro del piano dell’immagine; la lunghezza focale che è la distanza tra il
piano dell’immagine e il punto focale e, per ultimo, l’asse ottico, definito come la
linea perpendicolare al piano dell’immagine che passa per il punto focale. Questa
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trasformazione viene rappresentata con la matrice omografica e trasforma vettori
omogenei a quattro dimensioni, che rappresentano punti 3D, in vettori omogenei a
tre dimensioni che rappresentano punti 2D sul piano dell’immagine.

Avendo menzionato le coordinate omogenee, si va a descrivere brevemente di cosa
si tratta: esse sono coordinate proiettive che rappresentano punti all’interno della
visione artificiale. Dato il passaggio dalla tridimensionalità alla bidimensionalità
quando si acquisisce l’immagine di una scena, si perde la dimensione relativa alla
profondità.

Una quantità infinita di punti 3D può essere proiettata sullo stesso punto 2D,
pertanto le coordinate omogenee prendono le normali coordinate cartesiane e ne
aumentano la dimensione di uno, come riportato nella seguente formula:

⃓⃓⃓⃓
⃓xy

⃓⃓⃓⃓
⃓ =

⃓⃓⃓⃓
⃓⃓⃓⃓xy
1

⃓⃓⃓⃓
⃓⃓⃓⃓

In Figura 2.7, è mostrato un esempio in cui si può notare come il triangolo
evidenziato in giallo produrrebbe la stessa immagine anche se fosse più distante dal
punto focale e più grande, in proporzione.

Figura 2.7: Rappresentazione di una scena con l’uso di coordinate omogenee [6].

Si è descritta la matrice di omografia come una matrice 3 × 3 che trasforma i
punti tra due piani. Nel modello di camera stenopeica si ha a che fare con una
trasformazione tra il piano in cui la coordinata Z = 0 ed il piano dell’immagine su
cui vengono proiettati i punti.

La matrice H viene calcolata mediante il prodotto di altre due matrici che fanno
riferimento ai parametri estrinseci ed intrinseci della camera: la matrice estrinseca
memorizza la posizione della fotocamera nello spazio globale, traducendo queste
informazioni in una matrice di rotazione e in un vettore di traslazione che, concatenati,
formano la matrice Mext. La matrice estrinseca trasforma le coordinate 3D omogenee
dal sistema di coordinate globale al sistema di riferimento della fotocamera; pertanto,
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tutti i vettori trasformati rappresenteranno la stessa posizione nello spazio rispetto al
punto focale. La matrice intreseca Mint, invece, tiene conto dei parametri interni della
fotocamera come la distanza focale, le dimensioni fisiche di un pixel e le coordinate
del centro del piano dell’immagine. Questa matrice trasforma le coordinate 3D
relative al punto focale sul piano dell’immagine.

Il modello di una fotocamera stenopeica è rappresentato dalla relazione:

⃓⃓⃓⃓
⃓⃓⃓⃓uv
1

⃓⃓⃓⃓
⃓⃓⃓⃓ = MintMext

⃓⃓⃓⃓
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⃓⃓
X

Y

Z

1

⃓⃓⃓⃓
⃓⃓⃓⃓
⃓⃓

Espandendo l’equazione di proiezione, sfruttando il fatto che Z = 0: si ha,
utilizzando la forma estesa delle matrici:
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Eliminando ora quelle che sono le informazioni ridondanti sui valori relativi alla
coordinata Z è possibile ottenere questo risultato molto importante:⃓⃓⃓⃓
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Esistono diversi algoritmi in grado di calcolare la matrice omografica. Uno dei più
utilizzati è l’algoritmo a quattro punti: esso utilizza corrispondenze di quattro punti
tra i due piani per risolvere la matrice H.

Nella Figura 2.8 è riportato un esempio di trasformazione omografica: si nota
come vengono messi in relazione piani in prospettiva con piani non in prospettiva.

Figura 2.8: Esempio di trasformazione omografica [7].
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Questa tecnica, dunque, tratta come mettere in relazione punti di due spazi, tali
per cui ogni punto di uno spazio corrisponde ad uno ed un solo punto del secondo;
viene quindi determinata una trasformazione in grado di mappare punti di un piano
in punti di un altro piano.

Nell’ambito delle immagini costiere, la rettificazione consente di riportare un’imma-
gine, ottenuta da un sistema di acquisizione che possiede un certo angolo di visuale,
come se questa fosse stata ripresa dalla sua verticale. Questo tipo di visualizzazione
prende il nome di planview. La rettificazione permette, unita alla tecnica di georefe-
renziazione, di poter effettuare misure lineari direttamente dalle immagini, una volta
ancorate ad alcuni punti di riferimento, chiamati Ground Control Points e Horizon
Points: i primi vengono presi su edifici, moli o comunque strutture fisse normalmente
artificiali che non cambiano nel tempo o con le condizioni meteorologiche, i secondi
invece sono dei punti che stabiliscono quella che è la linea dell’orizzonte nell’immagine.

Gli studi di Gonzalo Simarro [49] hanno prodotto nel 2017 ULISES, che è un
software open source sviluppato per la calibrazione e per la generazione di immagini
georettificate. Il metodo impiegato garantisce la minimizzazione degli errori relativi ai
Ground Control Points (GCPs), alla posizione della camera e alla linea dell’orizzonte.
E’ possibile generare anche delle immagini time stack focalizzando l’attenzione sui
transetti (sezioni dell’immagine) desiderati, così da permettere un’analisi puntuale di
una sezione specifica della costa. La parte relativa alla calibrazione delle immagini
è svolta dal software UCalib [46], sviluppato in Python e utile per la calibrazione
automatica delle immagini, partendo da un set di immagini calibrate manualmente.

L’algoritmo di calibrazione presuppone che la posizione ed i parametri intrinseci
della camera rimangano invariati. Da questo processo si ottiene: la posizione, i
parametri intrinseci della camera e l’orientamento delle camere per ciascuna delle
immagini; inoltre, è possibile produrre come output la versione georettificata delle
immagini. Lo sviluppo di questo software è adatto per stazioni di monitoraggio video
di tipo Argus.

Lo script UClick [50] fornisce un valido aiuto per la registrazione delle coordinate
in pixel relative ai punti notevoli sulle immagini: questo software esegue due controlli
distinti per i punti localizzati sull’orizzonte (Horizon Points) e quelli localizzati su
coordinate note (GCPs) e fornite allo script tramite un file di testo. I file generati
vengono quindi utilizzati da UCalib per la calibrazione delle immagini.

Lo studio di Conlin et al. del 2020, chiamato Surf-camera Remote Calibration Tool
(SurfRCat)[8] ha permesso di presentare un software, sviluppato in linguaggio Python
con un’interfaccia grafica, che guida l’utente nella calibrazione e nella georettificazione
di immagini relative a molte coste localizzate negli Stati Uniti sfruttando rilievi
LIDAR aerei che forniscono una mappa 3D di punti generata tramite impulsi laser e
utlizzata per l’associazione dei GCPs dell’immagine in coordinate del mondo reale.

Si tratta di un software molto utile in quanto permette di esportare le immagini
rettificate prodotte in software esterni ed ambienti di calcolo come MATLAB per
essere analizzate. Inoltre lo script dà la possibilità di scaricare video ed immagini
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relative ad un sito di acquisizione così da poter eseguire test su alcune di queste
camere. Fornendo le coordinate di una spiaggia come coppia latitudine e longitudi-
ne, SurfRCaT può trovare automaticamente i rilievi LIDAR aerei localizzati nelle
vicinanze. Questi rilievi LIDAR sono visualizzati come una "nuvola" di punti nello
spazio tridimensionale che permette quindi di associare facilmente i Ground Control
Points a precise coordinate reali tramite un tool del software.

L’algoritmo alla base di SurfRCat, mostrato in Figura 2.9, è diviso in 5 step:

Figura 2.9: Struttura dell’algoritmo di SurfRCat [8].

La prima fase è quella di input, nella quale sono previsti due metodi per eseguire
l’input delle immagini: il sistema richiede la posizione geografica della camera e il
video da cui estrarre i frame desiderati, oppure utilizzando le WebCAT cameras,
cioè scaricando i dati da una delle possibili camere di cui il sistema è a conoscenza
dei dati sulla posizione e le immagini. Il secondo step è quello dei dati LIDAR: per
poter arrivare ad associare correttamente i GCPs nelle immagini questo sistema
utilizza i rilievi aerei LIDAR eseguiti dalla NOAA (National Oceanic and Atmospheric
Administration) di cui si è già discusso in precedenza. Senza questi dati non è possibile
procedere oltre, quindi il limite di questo sistema è dato dall’impossibilità di utilizzare
la soluzione su una costa generica a meno di trovare il modo di sostituire i dati LIDAR
con dei punti di coordinate note aggiunte manualmente conoscendone la posizione
geografica (come avviene su Ulises). Il terzo step è relativo ai GCPs: il software
permette di selezionarli direttamente dall’immagine LIDAR ed associarli a quella 2D
generando una tabella con i GCPs desiderati. La quarta fase prevede la calibrazione.
Anche con questo sistema i GCPs servono per poter calibrare correttamente le
immagini e ottenere i parametri di calibrazione della camera. Il quinto ed ultimo
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step è la rettificazione dell’immagine, quello cioè che genera le immagini rettificate
partendo dalle immagini calibrate. La rettificazione viene effettuata in una sezione
dell’immagine dove vengono ottimizzati i parametri di calibrazione.

Il terzo lavoro che viene presentato è quello messo a disposizione dal CIRN[51],
ovvero il Coastal Imaging Research Network. Tale associazione nasce ufficialmente
nel 2016 ed è composta da un gruppo di ricercatori internazionali che studiano e
ricercano soluzioni per monitorare i fenomeni che impattano sugli ambienti costieri.
Il lavoro di questa comunità di ricerca però si sviluppa da più di 30 anni, a partire
dalle sue origini nei laboratori della Oregon State University; adesso può vantare
il contributo di appassionati, studiosi, università, aziende private e organizzazioni
no-profits provenienti da quattordici Paesi. I membri del CIRN hanno sviluppato
nuovi metodi di imaging per migliorare la conoscenza dei processi naturali o artificiali
che vanno ad alterare gli ambienti costieri marittimi o fluviali sulla base di acquisizioni
di immagini e video.

Il CIRN mette a disposizione diverse repository GitHub per l’analisi della costa: tra
esse è presente il Quantitative Coastal Imaging Toolbox [52], che contiene una demo
per la rettificazione di immagini provenienti da un drone, ma il codice è adattabile
anche su sistemi con una o più camere fisse. Esso è basato su ambiente MATLAB e
contiene vari scripts, le cui funzioni sono descritte nell’articolo di Bruder e Brodie
del 2020 [9].

Nella Figura 2.10 è mostrato il flow chart da seguire per ottemperare al task di
georettificazione per immagini costiere.

E’ reso disponibile lo script A0_movie2Frames per campionare un video a 2 fps
ed estrarne i frame, salvandoli in una cartella.

Nel blocco per la Camera Calibration, lo script A_formatIntrinsics è utilizzato
per formattare i parametri intrinseci della camera a partire dal file di calibrazione
restituito dal Camera Calibration Toolbox di MATLAB. Un altro script chiamato
B_gcpSelection permette di selezionare i GCPs nelle immagini: esso restituisce in
output un file .mat contenente le posizioni dei GCPs espresse in pixels. L’ultimo script
del blocco di Camera Calibration, C_singleExtrinsicSolutions, prende in ingresso il
file generato in precedenza, oltre ad un file .txt contenente le coordinate (in metri) dei
GCPs nel sistema UTM e restituendo in output un file .mat contenente i parametri
estrinseci della camera ed alcuni metadati necessari per gli step successivi.

Il blocco Domain Definition, con lo script D_gridGenExampleRect, permette di
generare un sistema di riferimento locale, con una data risoluzione, così da costruire
una griglia di punti sull’immagine utile alla generazione dell’immagine rettificata.

Gli script di Image Stabilization (E_scpSelection e F_variableExtrinsicSolutions)
servono per la stabilizzazione delle immagini nel caso di acquisizioni con camere in
movimento.

Il blocco Rectification Products tramite G1_imageProducts genera le immagini
rettificate a seconda della risoluzione scelta per la griglia nel Domain Definition.
L’immagine risultante può essere espressa in coordinate UTM oppure in coordinate
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Figura 2.10: Flow chart dei tool sviluppati dal CIRN per la rettificazione delle
immagini costiere [9].

locali. Un ulteriore script G2_pixelInstruments fornisce gli strumenti utili all’analisi
della linea di costa, come la generazione dei transetti (in X o Y) corrispondenti ad
una porzione dell’immagine, funzione molto utile per generare le immagini di tipo
time stack.

2.2.4 Algoritmi di Shoreline detection

L’ultimo step nello sviluppo di un sistema per l’estrazione della linea di co-
sta partendo da immagini prelevate da stazioni di videomonitoraggio costiero è
l’implementazione di tecniche ed algoritmi utili a tale scopo.

In letteratura sono presenti numerosi studi che permettono di fare una panoramica
sui vari metodi utilizzati, in base al tipo di immagini a disposizione e al tipo di
monitoraggio che si vuole effettuare. Si tratta spesso di tecniche di computer vision
e machine learning, concetti che si avrà modo di approfondire nel prosieguo del
Capitolo.

All’interno del progetto Argus[26] è usata la tecnica Pixel Intensity Clustering
(PIC) [37] nel quale si identifica la linea di costa mediante un algoritmo che permette
la distinzione dei pixel relativi all’acqua e quelli relativi al litorale: esso fa uso di
immagini georeferenziate e rettificate e permette di avere informazioni anche sulla
batimetria del fondale marino e stabilire altri parametri relativi al moto ondoso. Per
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quantificare la bontà dei risultati ottenuti vengono eseguiti rilievi sul campo con
appositi rover e basati sull’altitudine pari a 0m sul livello del mare.

Altri metodi sono quelli relativi alla Colour Channel Difference (CCD) [53] che
consentono di fare un’analisi sulle intensità dei pixel in immagini a colori, rispetto
a ciò che avveniva con la Shoreline Intensity Modello (SLIM) [40] nelle immagini
in scala di grigi. Questi metodi mirano alla mappatura del litorale mediante la
definizione dei contorni, oppure utilizzando combinazioni di edge detectors [54],
impiegando molto spesso delle ROI intorno all’area di interesse. Molti altri studi
sono però basati sugli algoritmi di edge detection, come lo studio dei ricercatori Mello
et al. del 2013 [42], i quali propongono la soluzione di suddividere le immagini in
varie ROI, per poi applicare tecniche atte a rimuovere gli oggetti indesiderati fino a
compiere l’edge detection mediante gli algoritmi Canny e Zero Crossing per ricercare
le zone di confine tra acqua e litorale in base ai parametri relativi ai contorni e alle
features estratte.

Una possibile alternativa a questi algoritmi è quella di sfruttare la tecnica Principal
Components Analysis (PCA) e modelli basati sulla regressione lineare polinomiale
proposto da Espinoza et al. [55] su immagini Argus georeferenziate, per determi-
nare l’altitudine da un’immagine 2D e generare immagini 3D in grado di estrarre
informazioni sulla morfologia e parametri sul litorale monitorato.

Un gruppo di ricercatori italiani (Valentini et al.) [39] ha elaborato un metodo
basato sull’estrazione della shoreline da immagini di tipo timex acquisite da un
sistema Argus. Questo modello mira ad identificare i contorni delle zone tra mare
e sabbia mediante una segmentazione dell’area costiera effettuata con la tecnica di
Global Probability of Boundaries (gPb)[56].

Un approccio alternativo è quello fornito dall’algoritmo realizzato da Gong et
al. nel 2007 [57] che sfrutta immagini fluviali che presentano una riflessione negli
specchi d’acqua dell’ambiente circostante. In presenza di determinate condizioni si
cercano i punti di riflessione per stabilire quale sia la linea di demarcazione tra acqua
e terraferma; nel caso in cui non sia possibile, si utilizzano dei classificatori basati
sulla segmentazione di piccole regioni di immagine e analizzare le proprietà del colore
e le features per stabilire la categoria di appartenenza di ogni mini cluster di pixel.

Uno studio attuato nelle spiagge di Barcellona (SPA) da parte di Ribas et al. nel
2020 [58], combina varie tecniche di edge detection per acquisire informazioni così da
stimare la linea di costa in maniera più precisa.

Un altro esempio di sistema di questo tipo è fornita dalle ricerche di Arriaga et
al. effettuate lungo la costa del Golfo del Messico [3]. Si tratta di un sistema che
sfrutta immagini oblique calibrate, stabilizzate e georeferenziate. La linea di costa
viene estratta dalle immagini e corretta mediante la misurazione manuale eseguita
con rilievi sul posto del livello dell’acqua (0m di altitudine). La differenza tra la linea
di riva estratta e misurata serve da offset per le immagini successive.

Un altro sistema che sfrutta immagini Argus può essere trovato nello studio
presentato da Daniel Conley del Centro di Ricerca Sottomarina SACLANT di La
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Spezia in collaborazione con la Erdman Video Systems Inc. di Miami (FL, USA),
nel 2003 [59]. Utilizzando le immagini acquisite mediante un sistem Argus viene
compiuto l’averaging [35] delle immagini per avere informazioni sui colori dell’acqua
e le sue sfumature, per ottenere informazioni sulle correnti, il fondale la direzione del
moto ondoso e del vento. Per la valutazione della variazione della linea di riva viene
eseguita la georeferenziazione e la rettificazione delle immagini.

Sono presenti in letteratura molti altri studi che utilizzano le tecniche di Machine
Learning e Deep Learning, come lo sviluppo di reti neurali convoluzionali (CNN) per
effettuare una classificazione dei pixel presenti in un’immagine in grado di ottenere
una stima della shoreline. Tale tecnica è chiamata semantic segmentation ed è un
concetto che sarà ripreso ed approfondito nel prosieguo di questa Sezione.

Un esempio è fornito dallo studio italiano presentato da Baiocchi, Brigante, Do-
minicin e Radicioni nel 2011 [27], dove viene fatta una panoramica sui sistemi di
monitoraggio costiero, soffermandosi su quello eseguito attraverso immagini satellitari
acquisite tramite il WorldView-2 nella zona della baia di Salvador, capitale della
provincia brasiliana di Bahia ed unito ad un algoritmo di classificazione pixel based
per l’estrazione della linea di costa ed altri parametri utili.

Lo studio di Paravolidakis et al. del 2018 [43] si basa sulla combinazione di tecniche
di deep learning e di edge detection col metodo "snake" implementate su immagini
aeree, nelle quali il rumore delle riprese è ridotto da una segmentazione su varie ROI;
dopo questa fase, l’algoritmo applica dei filtri di image processing per determinare le
regioni con più varianza tra quelle relative al mare e alla terraferma e fissare il livello
di soglia così da ottenere una classificazione binaria tra mare e terraferma. La stima
della linea di costa avviene utilizzando un algoritmo di rilevamento dei contorni di
tipo edge detection.

Tra i sistemi fondati sulle CNN e sul task di segmentazione vi è quello presentato
nello studio di Joshua Simmons del 2020 [60], il quale è basato sull’algoritmo HED
(Holistically-Nested Edge Detection) [61] per ottenere informazioni sulla batimetria
e morfologia della costa, oltre a definire la linea di costa. E’ uno dei rari casi in
cui si implementa l’algoritmo direttamente sulle immagini oblique senza necessità di
rettificazione. L’algoritmo identifica i pixel nell’immagine che hanno le caratteristiche
per essere classificati come zona di intersezione tra acqua e sabbia. Si tratta di
un approccio alternativo nel quale il training della rete viene eseguito su immagini
Argus di tipo timex ed oblique provenienti da sei siti costieri australiani. Questa
soluzione propone una tecnica di rilevamento dei bordi nella quale vengono presi in
considerazione tutti quegli edge, che sono caratterizzanti di un oggetto o come in
questo caso specifico, di una zona di confine tra acqua e sabbia.

Si vuole concludere questa ampia panoramica sugli algoritmi di shoreline detection
con un ulteriore studio che sfrutta una rete neurale convoluzionale di tipo U-Net[62]
per processare immagini provenienti da acquisizioni satellitari e compierne la segmen-
tazione semantica. Si tratta di una repository nella quale sono contenuti i modelli
preallenati con immagini aeree e satellitari della rete chiamata Segmentation-zoo

27



Capitolo 2 Stato dell’arte

[63]. Essendo una ricerca ancora in fase di sviluppo, i modelli sono il fondamento per
l’articolo di Buscombe e Goldstein ancora non pubblicato chiamato "A Reproducible
and Reusable Pipeline for Segmentation of Geoscientific Imagery", per Earth and
Space Science. Il dataset di addestramento è un sottoinsieme del set di dati "Coast
Train", descritto nell’articolo di Buscombe "A 1.2 Billion Pixel Human-Labeled Data-
set for Data-Driven Classification of Coastal Environments", destinato a Scientific
Data.

2.3 Algoritmi di Deep Learning: Convolutional Neural
Networks

Risulta doveroso introdurre quelle che sono le tecniche di computer vision relative
al Deep Learning ed i concetti alla base delle Convolutional Neural Networks. Si
tratta di tecniche ed algoritmi molto potenti che, se implementati correttamente,
possono rivelarsi utili anche nell’ambito shoreline detection.

2.3.1 Cenni alla Computer Vision

Volendo dare una definizione al concetto di computer vision (o visione artificiale),
essa può essere vista come l’insieme dei processi che mirano a creare un modello
approssimato del mondo reale a tre dimensioni, partendo da immagini bidimensionali,
servendosi delle relazioni matematiche che legano il mondo reale a quello rappresentato
da una scena acquisita mediante una o più immagini.

Questa tecnologia è in grado di riconoscere oggetti, persone o animali all’interno
di una scena ed estrarre informazioni utili per la loro elaborazione. Ha inoltre la ca-
pacità di ricostruire un contesto intorno all’immagine, estrapolando le caratteristiche
desiderate.

Per poter svolgere correttamente questo lavoro i sistemi di computer vision devono
essere addestrati col maggior numero di immagini possibili che, opportunamente
etichettate, vanno a costituire il set di dati di training.

La visione artificiale viene utilizzata con avanzate tecniche di Machine Learning,
che permettono di raggiungere prestazioni paragonabili a quelle dell’apparato visivo
umano.

Gli algoritmi di computer vision possono effettuare indagini più o meno approfondite
su un’immagine, a seconda delle tecniche utilizzate, della tipologia di immagine e del
tipo di task richiesto. Tra le funzioni più comuni si evidenziano:

• Image Classification: consiste nell’analisi del contenuto di un’immagine e
attribuzione ad una classe di appartenenza.

• Object Detection: permette di identificare una o più istanze all’interno di una
immagine.
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• Image Segmentation: si attribuisce un’etichetta a ciascun pixel così da identifi-
care tutti gli oggetti presenti all’interno di un’immagine.

L’implementazione delle tecniche di computer vision per svolgere uno dei task
appena descritti impone di porre l’attenzione su alcune criticità, come quella di creare
un dataset sufficientemente ampio per l’addestramento dell’algoritmo o permettere
la comprensione dell’immagine anche in presenza di condizioni non ottimali di luce
e risoluzione, deformazioni, copertura parziale del soggetto o variazioni di scala.
Per fare un esempio, nel caso di Image Classification, potrebbe essere elaborata
un’immagine ambigua, associabile a più classi, pertanto l’algoritmo deve cercare di
minimizzare gli errori, attribuendo l’etichetta che garantisce la probabilità di errore
minore.

In ambito computer vision si fanno spesso ricorso a tecniche di Deep Learning.
Un’architettura di visione artificiale può estrarre informazioni dalle immagini in
più modi: le Hand Crafted Features, dove gli algoritmi estraggono e definiscono ciò
che è rilevante nell’immagine mediante l’uso di informazioni presenti direttamente
nell’immagine, come bordi o angoli; le Computer Vision Features, il cui concetto
si basa sulla suddivisione delle immagini in regioni più piccole così da permettere
un’analisi più approfondita; le Data Driven Features cioè quelle tecniche che permet-
tono il riconoscimento e la classificazione delle immagini (anche naturali) senza dover
progettare la fase di estrazione delle features che viene svolta dalle Convolutional
Neural Networks o reti neurali convoluzionali.

Queste reti neurali, dette anche "Deep Neural Networks" per via dell’elevato
numero di layer presenti al loro interno, garantiscono un’alta affidabilità ed efficienza
nell’analisi di immagini naturali e si prestano molto bene al transfer learning, un
insieme di tecniche che permette di riutilizzare reti addestrate in precedenza su
grandi asset di dati, per risolvere task differenti e tipicamente più specifici.

2.3.2 Machine Learning e Deep Learning

Il Machine Learning è parte della scienza relativa all’intelligenza artificiale, basata
sul concetto che i computer possono apprendere dai dati a disposizione, identificando i
modelli ed i pattern esistenti e riuscendo ad effettuare previsioni in maniera autonoma,
senza essere stati esplicitamente programmati per farlo.

La programmazione convenzionale prevede la codifica di un algoritmo come una
macchina a stati finiti, ossia un procedimento finito di regole e di operazioni in un
linguaggio di programmazione. Ciò che viene realizzato è quindi in grado di eseguire
solo le operazioni per le quali è stato ideato e definite nell’algoritmo.

Il funzionamento tipico di un sistema di Machine Learning ha origine a partire
da un dataset, cioè un insieme strutturato di dati organizzati in features e labels,
che descrivono una certa realtà. La label è la grandezza che si vuole prevedere, le
features sono la coppia attributo-valore da cui dipende il valore della label.

29



Capitolo 2 Stato dell’arte

Il Machine Learning è uno strumento con il quale si è in grado di sviluppare un
modello di questa realtà arrivando a generare previsioni in modo automatico. I dati
devono essere processati, trasformati ed adattatati affinché possano essere gestiti da
una o più funzioni matematiche.

Il Deep Learning, invece, è un sottoinsieme del Machine Learning ed è una tecnica
di apprendimento automatico che insegna ai computer a svolgere un’attività naturale
per l’uomo: imparare con l’esempio. Nel Deep Learning, un modello computerizzato
impara a svolgere, ad esempio, attività di classificazione direttamente da immagini,
testi o suoni. L’addestramento dei modelli viene eseguito utilizzando un grande
set di dati etichettati ed architetture di reti neurali contenenti più layer. Il Deep
Learning richiede una grande quantità di dati etichettati ed una notevole potenza
elaborativa. A tale scopo, le Graphics Processing Units (GPU) ad alte prestazioni
sono dotate di un’architettura parallela molto efficiente per il Deep Learning. In
combinazione con i cluster o il cloud computing, che consentono di sfruttare la rete
internet per distribuire risorse software e hardware da remoto, si possono ridurre
i tempi di addestramento per una rete di Deep Learning anche di due ordini di
grandezza. La maggior parte dei metodi di Deep Learning utilizza le architetture di
reti neurali profonde (Deep Neural Network) che hanno centinaia di layer nascosti
(hidden), al contrario delle tradizionali che dispongono di molti meno livelli.

Come anticipato, l’addestramento dei modelli di Deep Learning viene eseguito
utilizzando grandi set di dati etichettati ed architetture di reti neurali in grado di
apprendere le features direttamente dai dati senza la necessità di estrarle manualmente.
In Figura 2.11 è rappresentato un esempio di rete neurale, organizzata in layer formati
da un set di nodi interconnessi tra loro. Le reti possono contenere decine o centinaia
di hidden layers.

Figura 2.11: Esempio schematico della struttura di una rete neurale [10].

Una delle tipologie più comuni di rete neurale è nota come rete neurale convoluzio-
nale (Convolutional Neural Network). Una CNN convolve le caratteristiche apprese
con i dati in ingresso ed utilizza i layer convoluzionali in 2D, che rendono questa
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architettura adatta all’elaborazione di dati in due dimensioni, come le immagini. Le
CNN eliminano la necessità di estrazione manuale delle features, rendendo automatico
questo processo grazie alla fase di training.

Alla luce di ciò, la differenza sostanziale tra Deep Learning e Machine Learning è
che il Deep Learning risulta essere una forma specifica di Machine Learning. Un flusso
di lavoro di ML ha inizio con l’estrazione manuale delle features significative dalle
immagini che vengono utilizzate per creare un modello per categorizzare gli oggetti
nell’immagine, mentre col Deep Learning, le features significative vengono estratte
automaticamente dalle immagini. Inoltre, il Deep Learning esegue un “apprendimento
end-to-end”, in cui una rete apprende automaticamente come elaborare dati grezzi e
svolgere un’attività, che sia classificazione o image segmentation. Un’altra differenza
è che gli algoritmi di Deep Learning scalano con i dati, mentre i metodi di Machine
Learning non consentono ulteriori sviluppi una volta raggiunto un certo livello di
performance, anche aggiungendo esempi e dati di training alla rete.

Il vantaggio fondamentale delle reti di Deep Learning, quindi, è la possibilità di
migliorare le prestazioni con l’aumentare dei dati a disposizione. Il Machine Learning
consente di scegliere tra diverse tecniche e modelli in base all’applicazione utilizzata,
al formato dei dati da elaborare e dal tipo di problema che si desidera risolvere.
Un’applicazione di Deep Learning efficace richiede invece una grande quantità di
dati (centinaia o migliaia di immagini) per addestrare il modello e necessita di GPU
potenti per elaborare rapidamente i dati [64].

2.3.3 Convolutional Neural Networks

Una CNN è un’architettura di rete per il Deep Learning che basa il suo funzio-
namento sull’estrazione delle features direttamente dalle immagini, eliminando la
necessità di doverle estrarre manualmente. Le features significative non vengono
pre-addestrate ma vengono acquisite quando la rete si addestra tramite una raccolta
di immagini. L’estrazione automatica delle features consente un’elevata precisione dei
modelli di Deep Learning destinati alle attività di visione artificiale. In Figura 2.12
si nota come a ciascuna immagine in input, in diverse risoluzioni, vengano applicati
dei filtri e l’output di ogni immagine convoluta è utilizzata come input per il layer
successivo.

La diffusione delle CNN per il Deep Learning è stata spinta da alcuni fattori che
le rendono soluzioni robuste e versatili: in primis, esse eliminano la necessità di
estrarre manualmente le features in quanto queste vengono apprese direttamente
dalla CNN; producono poi risultati di riconoscimento ad alta precisione e, non per
ultimo, possono essere addestrate nuovamente per nuove attività di riconoscimento,
consentendo agli utenti di basarsi sui modelli di reti preesistenti [65].

Una rete neurale convoluzionale può avere decine o centinaia di layer, ciascuno dei
quali serve ad apprendere features diverse di un’immagine. A ciascuna immagine di
addestramento vengono applicati dei filtri a diverse risoluzioni e l’output di ciascuna
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Figura 2.12: Struttura di base di una rete neurale [11].

immagine convoluta viene utilizzato come input per il layer successivo. I filtri possono
essere inizialmente features molto semplici, come quelli usati per la luminosità o i
bordi, e diventare sempre più complessi fino a includere features che definiscono in
modo univoco un oggetto. Come già visto, una CNN è costituita da un layer di input,
un layer di output e tanti layer intermedi nascosti, chiamati hidden. Questi layer
eseguono operazioni che alterano i dati al fine di apprendere le features specifiche dai
dati stessi [66].

Tra le tipologie di layer più diffusi vi sono: quelli di convoluzione, quelli di
attivazione (di tipo ReLU) e quelli di pooling.

La convoluzione sottopone le immagini di input a una serie di filtri convoluzionali,
ciascuno dei quali attiva determinate feature dalle immagini.

Ci sono due input per un’operazione convoluzionale:

• L’immagine in ingresso è un tensore a 3 dimensioni (nin x min x canali)

• Un insieme di filtri "k" (chiamati anche kernel o estrattori di funzionalità)
ciascuno di dimensioni (f x f x canali), dove f è tipicamente 3 o 5.

L’output di un’operazione convoluzionale è ancora un’immagine rappresentata da
un tensore a 3 dimensioni che mappa delle caratteristiche di dimensioni nout x mout x
k, con nin e nout che sono rispettivamente il numero delle features in ingresso e quello
di uscita, k la dimensione del kernel di convoluzione, s ed p indicano la dimensione
dello stride e del padding. Lo stride indica di quante posizione ci si sta muovendo in
ogni passaggio della convoluzione. Il padding è un processo di aggiunta simmetrica
di zeri alla matrice di input che serve a mantenere la dimensione dell’output come
quella dell’input.
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La relazione tra nin e nout è la seguente:

nout =
⌊︃

nin + 2p − k

s

⌋︃
+ 1

Per quanto riguarda i layer di attivazione, l’unità lineare rettificata (ReLU) consente
di eseguire un addestramento più rapido ed efficace mappando i valori negativi a
zero e mantenendo quelli positivi. Questa operazione è definita attivazione poiché
solo le features attivate vengono trasmesse al layer successivo.

La ReLU, la cui curva è riportata in Figura 2.13, è una funzione non lineare che
risolve il problema della saturazione dei neuroni che si traduce in un apprendimento
lento dovuto al calcolo dei pesi della rete per i quali si utilizzano funzioni errore in
fase di back-propagation (modifica dei pesi in base all’errore ottenuto) che prevedono
calcoli computazionalmente pesanti come le moltiplicazioni tra le derivate della
funzione di attivazione e gli errori stessi ottenuti durante iterazioni precedenti. Perciò,
avere più layer significa moltiplicare varie volte un valore di errore per quantità
piccolissime, e questo fa saturare i neuroni della rete.

La derivata della funzione ReLU è costante ed uguale ad 1 per ogni valore positivo
e può essere usata senza grosse limitazioni in più strati consecutivi. Inoltre, il fatto
di produrre molti zeri riduce il pericolo di overfitting della rete.

Figura 2.13: Curva della funzione ReLU [12].

I layer di pooling invece servono a semplificare l’output mediante l’esecuzione di
un down-sampling non lineare, riducendo il numero di parametri che la rete deve
apprendere. Queste operazioni vengono reiterate su decine o centinaia di layer e
ciascun layer impara ad identificare feature diverse. Con il pooling i pixel vengono
quindi raggruppati e filtrati in un sottoinsieme.

Esistono differenti varianti di pooling, una tra queste è quella di max pooling,
riportato in Figura 2.14, dove si può vedere come da ogni blocco 2x2 della mappa
delle caratteristiche di input, si selezioni il valore massimo dei pixel e, quindi, si
ottiene una mappa delle caratteristiche raggruppate.

L’idea è di conservare solo i pixel con valore massimo di ciascuna regione e scartare
le informazioni che hanno peso minore.
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Figura 2.14: Max pooling [13].

Un punto molto importante da notare è che, sia l’operazione di convoluzione che
l’operazione di pooling, riducono le dimensioni dell’immagine. Questo è alla base del
processo di down-sampling.

Nell’esempio precedente, la dimensione dell’immagine prima del raggruppamento
è 4x4 e dopo il raggruppamento è 2x2. Il down-sampling converte un’immagine ad
alta risoluzione in un’immagine con una risoluzione più bassa.

Quando si applica nuovamente l’operazione di convoluzione, i filtri nel livello
successivo saranno in grado di vedere un contesto più ampio, ovvero, man mano
che si va più in profondità nella rete, la dimensione dell’immagine si riduce ma il
campo ricettivo aumenta. L’applicazione di questo filtro consente la riduzione delle
dimensioni a un quarto delle originali, pur mantenendo le caratteristiche dell’immagine
iniziale.

Nel caso della segmentazione semantica, l’output finale è un’immagine ad alta
risoluzione in cui sono classificati tutti i pixel dell’immagine originale. Quindi,
utilizzando una rete convoluzionale regolare con livelli di pooling e strati densi, si
perdono le informazioni sulla posizione e si conservano solo le informazioni sugli
oggetti: nel caso di segmentazione si ha bisogno di entrambe le informazioni.

E’ necessario dunque aumentare il campionamento dell’immagine, cioè conver-
tire un’immagine da una bassa risoluzione in un’immagine ad alta risoluzione per
recuperare le informazioni sulla posizione.

In letteratura, ci sono molte tecniche per campionare un’immagine: l’interpola-
zione bilineare, l’interpolazione cubica, l’interpolazione “nearest” o la convoluzione
trasposta. Tra le più utilizzate vi è l’interpolazione di tipo bilineare che considera
quattro pixel limitrofi presi da una matrice 3×3 dove il punto centrale è quello da
interpolare (esempio grafico riportato in Figura 2.15).

Molto usata è anche la tecnica di convoluzione trasposta (chiamata anche deconvo-
luzione) che è il processo opposto di una normale convoluzione, ovvero l’ingresso è
un’immagine a bassa risoluzione e l’uscita è un’immagine ad alta risoluzione. Una nor-
male convoluzione può essere espressa come moltiplicazione matriciale dell’immagine
in ingresso e del filtro per produrre l’immagine in uscita. Prendendo semplicemente
la trasposta della matrice del filtro, possiamo invertire il processo di convoluzione,
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Figura 2.15: Matrice 3x3 con pixel interpolato.

da cui il nome convoluzione trasposta [66].
In Figura 2.16 è rappresentato l’esempio di una rete neurale con numerosi layer

convoluzionali. A ciascuna immagine di addestramento vengono applicati dei filtri a
diverse risoluzioni e l’output di ciascuna immagine convoluta viene utilizzato come
input per il layer successivo.

Figura 2.16: Altro esempio schematico di rete neurale convoluzionale [14].

Analogamente a una rete neurale tradizionale, una CNN possiede neuroni con pesi
e bias.

Ciascun neurone riceve un numero di valori pari a quello dei nodi presenti nel
precedente livello, e ne calcola la somma. Ciascun canale lega quindi un neurone a
quello successivo. I canali sono poi detti pesati perché la magnitudine di ogni valore
trasmesso da un nodo all’altro è influenzata da un parametro chiamato peso (weight).
Anche la somma calcolata dal neurone è definita pesata o weighetd sum. A questo
risultato si somma poi un ulteriore parametro chiamato bias, associato a ciascun
neurone.

I bias e i pesi di ciascun canale sono dinamici perché vengono aggiornati automati-
camente dalla rete durante la fase di training.

Il sistema, attraverso iterazioni successive e specifiche funzioni matematiche,
determina in modo autonomo i valori ottimali dei parametri.

Il modello apprende questi valori durante l’addestramento che vengono aggiornati
costantemente in maniera automatica con ogni nuovo esempio processato nell’adde-
stramento. Per il compito di classificazione, ad esempio, dopo aver appreso le features
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nei vari layer, l’architettura di una CNN prevede che il penultimo layer sia un layer
completamente connesso che emette un vettore di dimensioni K, dove K è il numero
di classi che la rete sarà in grado di prevedere ed associare nell’immagine. Questo
vettore contiene le probabilità per ciascuna classe di qualsiasi immagine classificata.

L’ultimo layer dell’architettura CNN utilizza un layer di classificazione, ad esempio
di tipo softmax, per fornire l’output della classificazione.

E’ importate sottolineare il fatto che i filtri sono parametri i cui valori vengono
appresi nel processo di apprendimento automatico, nella fase di training.

Quando l’immagine entra nel layer convoluzionale, un numero definito a priori di
filtri inizializzati casualmente viene applicato producendo un risultato passato poi al
secondo livello della rete.

Il processo si ripete finché la rete non individua i valori dei filtri tali per cui il
matching tra l’immagine in input e il valore predetto produce meno errori possibile:
questo processo è noto come features extraction.

2.3.4 Image Segmentation

Si è parlato di segmentazione di immagini: si tratta del processo applicato alle
immagini per la classificazione di ciascun pixel in una specifica classe, o label.

In ambito computer vision, alcune delle funzioni richieste da un sistema basato su
rete neurale sono:

• image classification, ovvero la classificazione delle immagini per ottenere
informazioni relative alla sola classe degli elementi in esse contenute.

• object detection, cioè l’identificazione degli oggetti in un’immagine con l’aggiun-
ta di rettangoli di selezione (bounding box) che ne individuano la posizione.

• object segmentation, cioè la distinzione degli oggetti dallo sfondo tramite
l’identificazione dei loro bordi. Questa categoria si suddivide ulteriormente in
Semantic Segmentation e Instance Segmentation.

Si tratta di funzionalità elencate in ordine crescente di complessità e che vengono
soddisfatti tramite le CNN. In Figura 2.17 sono illustrati alcuni esempi.

L’Image Segmentation è quindi il processo di classificazione di ciascun pixel
dell’immagine a una classe. Come accennato, esistono due tecniche di segmentazione:
Semantic Segmentation o segmentazione semantica e Instance Segmentation, o
segmentazione delle istanze.

La semantic segmentation è il processo che consente di classificare ciascun pixel
determinandone l’appartenenza a una specifica label. Questo processo non distingue
diverse istanze dello stesso oggetto. L’instance segmentation differisce dalla semantic
segmentation perché conferisce una label diversa per ciascuna istanza di un particolare
oggetto nell’immagine, seppur facendo parte della stessa classe, come evidenziato in
Figura 2.18.

36



2.3 Algoritmi di Deep Learning: Convolutional Neural Networks

Figura 2.17: Tasks svolte dalle reti neurali CNN [15].

Figura 2.18: Tasks svolte dalle reti neurali CNN [16].

La semantic segmentation, come visto, associa un’etichetta ad ogni pixel di un’im-
magine. Viene utilizzata per riconoscere una serie di pixel che formano categorie
distinte. Un esempio di segmentazione semantica, riportato in Figura 2.19, consiste
nella separazione delle immagini in due classi. E’ possibile notare nell’immagine a
sinistra, una persona in un paesaggio marittimo, mentre la versione a destra mostra
i pixel dell’immagine segmentati in due classi separate: persona e background.

Figura 2.19: Esempio di Semantic Segmentation [17].

La segmentazione semantica tipicamente non è limitata a due sole categorie.
È possibile modificare il numero di categorie per la classificazione del contenuto
dell’immagine. Questa stessa immagine potrebbe essere segmentata in più classi, ad
esempio: persona, cielo, acqua e rocce.

La segmentazione semantica può essere un’alternativa utile alla rilevazione di
oggetti poiché consente all’oggetto di interesse di coprire più aree dell’immagine a
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livello di pixel. Questa tecnica rileva in modo preciso anche gli oggetti di forma
irregolare, a differenza della rilevazione di oggetti, in cui gli oggetti vengono racchiusi
all’interno di un rettangolo di delimitazione.

Il processo di addestramento di una rete con finalità di segmentazione semantica
per classificare le immagini prevede i seguenti passaggi:

• analizzare una raccolta di immagini con etichette pixel;

• creare una rete di segmentazione semantica;

• addestrare la rete per classificare le immagini in categorie di pixel;

• valutare la precisione della rete.

Un approccio comune alla segmentazione semantica consiste nel creare una rete
basata su un’architettura di rete neurale convoluzionale come quelle descritte nei
paragrafi precedenti.

Per garantire una segmentazione semantica in grado di classificare a livello dei pixel
le immagini, è possibile integrare un’implementazione inversa della CNN, ottenendo
una struttura più complessa, come in Figura 2.20.

I processi di sovra-campionamento e sotto-campionamento vengono eseguiti lo
stesso numero di volte per garantire che l’immagine finale abbia le stesse dimensioni
dell’immagine di input.

Infine, viene utilizzato un layer di output per la classificazione, che associa
ciascun pixel a una determinata classe. In questo modo si forma un’architettu-
ra di codifica/decodifica che consente la segmentazione semantica nel modo più
performante.

Figura 2.20: Struttura della tipologia di rete neurale CNN di tipo U-Net [17].

La CNN così progettata esegue funzioni relative all’immagine su ogni layer, quindi
esegue il down-sample dell’immagine utilizzando un livello di pooling (in verde,
nell’immagine). Questo processo viene ripetuto più volte per la prima metà della rete.
L’output della prima metà dello schema in Figura 2.20 è seguito da una quantità
uguale di layer di unpooling (in arancione) che eseguono l’up-sample.
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Una rete di questo tipo prende il nome di U-Net, le cui caratteristiche sono elencate
di seguito.

2.3.5 Rete neurale convoluzionale: U-Net

La tipologia di rete U-Net è definita come una Fully Convolutional Network (FCN)
ed è stata sviluppata per applicazioni in campo medico come l’individuazione di cellule
tumorali attraverso l’Image Segmentation applicato ad immagini di microscopia.

L’architettura di una U-Net è costiuita da:

• Una serie di encoder che effettuano il down-sample dell’immagine in ingresso,
generando una feature map, attraverso dei pooling layer, estraendone gli
elementi chiave.

• Una serie di decoder che eseguono l’up-sample, producendo un’immagine par-
tendo da quella che è la feature map generata in precedenza. Qui vengono usati
i livelli di deconvoluzione, impiegando i pooling layer appresi per permettere la
localizzazione degli elementi.

Figura 2.21: Struttura della U-Net [18].

In Figura 2.21, è riportato il processo che avviene all’interno di una rete neurale
di questo tipo. Ogni rettagolo blu corrisponde a una feature map multicanale. Il
numero di canali è specificato al di sopra dei rettangoli. Le dimensioni x-y sono
indicate nell’angolo in basso a sinistra. I riquadri bianchi visibili nella parte destra
della rete sono invece le feature map copiate. Le frecce indicano infine le differenti
operazioni eseguite e sono descritte nella legenda in basso a destra. Questa struttura
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rende le U-Net particolarmente adatte a risolvere problemi di segmentazione delle
immagini. [62]

La caratteristica distintiva di una rete neurale U-Net è costituita dalle shortcut
connection.

Queste hanno un’importanza chiave poiché il solo blocco di decoder fatica ad
effettuare l’up-sampling per mancanza di informazioni. Le reti U-Net propongono
quindi una soluzione differente, in cui la struttura base rimane invariata, con due
percorsi simmetrici che si chiamano:

• Encoder, o contraction path che cattura il contesto dell’immagine ed è costituito
da livelli di convoluzione e di max pooling al pari di una Convolutional Neural
Network.

• Decoder, o expanding path che localizza con precisione gli elementi dell’imma-
gine attraverso le convoluzioni trasposte (o deconvoluzioni).

Ogni layer dei blocchi di decoder in up-sample riceve i dati dal corrispondete
layer dell’encoder di down-sample. In questo modo si è in grado di estrarre più
informazioni possibili, contenendo la complessità computazionale.

Chiaramente i livelli iniziali dell’encoder contengono più informazioni, quindi
garantiscono un significativo boost nel processo di up-sampling, permettendo il
recupero di dettagli e migliorando significativamente il risultato.

Le shortcut connections creano un ponte tra l’encoder posto prima dell’iniziale
filtro di pooling ed il decoder presente dopo l’ultima operazione di deconvoluzione.

Nello schema in Figura 2.22 è riportato un esempio di U-Net che può essere utile
per spiegarne il funzionamento.

Dove c1, ..., c9 sono i tensori di uscita degli strati convoluzionali; p1, ..., p4 sono i
tensori di uscita degli stadi di Max Pooling mentre u6,..., u9 sono i tensori di uscita
degli strati di up-sampling (convoluzioni trasposte).

Il lato sinistro è il contraction path formato dagli encoder, in cui si applicano
convoluzioni regolari e layer di max pooling.

Nei layer di encoder, la dimensione dell’immagine si riduce gradualmente mentre la
profondità aumenta gradualmente. Nell’esempio si nota come a partire da un tensore
128x128x3 si arriva ad 8x8x256.

Questo significa che la rete apprende le informazioni sugli oggetti nell’immagine,
tuttavia si perdono le informazioni sulla posizione.

Il lato destro è il percorso di espansione composto dai decoder, dove si applicano
le convoluzioni trasposte insieme alle convoluzioni regolari.

Nei layer di decoder, la dimensione dell’immagine aumenta gradualmente e la
profondità diminuisce gradualmente. A partire da 8x8x256 a 128x128x1.

Intuitivamente, il decoder recupera l’informazione sulla localizzazione precisa
applicando gradualmente l’up-sampling.

Per ottenere posizioni più precise nell’immagine, ad ogni step del decodificatore si
utilizzano le shortcut connections concatenando l’uscita dei livelli di convoluzione
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Figura 2.22: Esempio descrittivo del funzionamento di una U-Net [19].

trasposti con le mappe delle caratteristiche dell’encoder posto allo stesso livello,
quindi: ⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

u6 = u6 + c4
u7 = u7 + c3
u8 = u8 + c2
u9 = u9 + c1

Dopo ogni concatenazione si applicano nuovamente due convoluzioni consecutive.
Si ha quindi la seguente relazione:

Ingresso (128x128x1) −→ Encoder −→ (8x8x256) −→ Decoder −→ Uscita (128x128x1).
Quella appena descritta è una tipologia di rete neurale convoluzionale molto

potente, in grado di rivelarsi utile se progettata nella maniera corretta, per le finalità
di semantic segmentation e se fatta allenare con un set di dati adeguato.
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Metodo applicato

Lo studio teorico e la presa in esame di quelle che sono le principali tecniche
in materia di computer vision, atte allo sviluppo di un sistema di estrazione della
linea di costa, tramite l’elaborazione di immagini rilevate tramite videomonitoraggio
costiero hanno rappresentato il primo vero step verso la risoluzione del problema.

Apprendendo le nozioni teoriche di base, sono stati quindi analizzati i vantaggi e
gli svantaggi delle tecniche più usate nello sviluppo dei sistemi di rilevamento della
linea costiera.

Come già anticipato, un sistema di monitoraggio di tipo video consente di acquisire
immagini per mezzo di un set camere installate su supporti appositamente posizionati,
che permettono una copertura di un tratto di costa di alcuni chilometri di estensione.

E’ stato necessario comprendere bene la tipologia di immagini acquisite per scegliere
la giusta tecnica ed ottenere la quantità maggiore di informazioni possibili, stimando
nel modo migliore la posizione del confine tra acqua e terraferma ricercato. Per
questo è stato necessario procurarsi immagini rappresentative di ambienti marittimi
e tratti costieri.

In questo Capitolo si descriverà il metodo usato e le tecniche applicate, si com-
menteranno i risultati ottenuti motivando le scelte intraprese.

E’ possibile scindere il lavoro svolto in due fasi: la prima riguarda le prove
effettuate per ottenere la georettificazione di immagini estrapolate da alcuni video:
dapprima acquisiti tramite uno smartphone ed in seguito con i dati estratti mediante
un sistema di acquisizione Argus; nel secondo step, invece, si sono concentrati gli
sforzi sullo sviluppo di un nuovo sistema di estrazione della linea di costa, grazie
all’implementazione di una rete neurale convoluzionale di tipo U-Net, che ha il
compito di segmentare le immagini oblique non rettificate e procedere poi, grazie
all’implementazione di algoritmi di image processing, al rilevamento della shoreline.

3.1 Georettificazione di immagini oblique

Visti i numerosi studi, introdotti nella Sezione 2.2.4, che prevedono la georettifica-
zione delle immagini come tecnica utilizzata per i sistemi di shoreline detection, si è
deciso di effettuare dei test in questa direzione.
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Come già esposto nella Sezione 2.2.3, la tecnica di georettificazione prevede che
immagini acquisite con un certo angolo di visuale possano essere trasformate in imma-
gini con prospettiva verticale, mediante la conoscenza dei parametri di calibrazione
dello strumento utilizzato e le coordinate di alcuni punti, chiamati Ground Control
Points (GCPs) fissati per ogni immagine.

Prima di entrare nel merito del lavoro svolto risulta doveroso fare una breve
introduzione sui concetti chiave alla base di questa tecnica, che permette di modificare
artificiosamente la prospettiva di un’immagine ed ottenere così un’immagine che
possa essere localizzata, punto per punto, grazie alle coordinate GPS e sfruttata
per realizzare delle misurazioni in modo più semplice, direttamente sull’immagine
prodotta.

3.1.1 Modello geometrico della telecamera e Camera Calibration

Dal punto di vista matematico, la proiezione di una scena tridimensionale sul
piano immagine effettuata da una videocamera può essere rappresentata da una
trasformazione che mappa i punti R3 −→ R2.

Si considera il sistema di riferimento della videocamera rispetto a quello mondiale.
E’ possibile ottenere le coordinate dei punti delle immagini nel sistema di riferimento
della camera tramite la loro relazione con le coordinate dei pixel associati a tali punti.

Per fare ciò, è necessaria la conoscenza delle caratteristiche degli strumenti
impiegati, conosciuti come parametri intrinseci e parametri estrinseci.

Parametri intrinseci

I parametri intrinseci sono parametri che dipendono dalle proprietà fisiche di una
videocamera e mettono in relazione le coordinate dei pixel di un’immagine con le
corrispondenti coordinate nel sistema di riferimento della videocamera.

In Figura 3.1 è rappresentato un modello geometrico tipico:

Figura 3.1: Modello geometrico di una scena [20].
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3.1 Georettificazione di immagini oblique

π è il piano di immagine, O è il centro di proiezione e la distanza tra O e π viene
chiamata distanza focale. Z, in questo caso, è l’asse ottico ed è la retta passante per
O che interseca il piano immagine nel punto o, chiamato centro immagine. P è un
generico punto dello spazio che viene rappresentato nel piano π dal punto p.

Vengono dunque introdotte sette grandezze per esprimere questa mappatura tra
coordinate geometriche e coordinate in pixel nell’immagine acquisita:

• la distanza focale f , espressa in mm, che è la distanza tra il centro ottico della
lente ed il piano di messa a fuoco dato dal sensore;

• le coordinate ox e oy, espresse in pixel, che rappresentano le coordinate del centro
ottico e stabiliscono l’origine del sistema di riferimento del piano d’immagine;

• le dimensioni fisiche di un pixel del sensore sono espresse in termini di sx e sy

(in mm);

• la distorsione radiale introdotta dalla lente che si esprime nei due parametri k1

e k2.

Supponendo di tralasciare le distorsioni introdotte dalla lente, si possono esprimere
le relazioni tra le coordinate fisiche e quelle in pixel come segue:

x = −(xp − ox)sx ; y = −(yp − oy)sy

dove x e y sono le coordinate geometriche di un punto sullo schermo della camera,
mentre xp e yp le coordinate dello stesso punto come pixel, nell’immagine acquisita.
Per comprendere meglio questi concetti si riporta la Figura 3.2, dove vengono messi
in evidenza i parametri appena elencati.

Figura 3.2: Descrizione grafica dei parametri intrinseci[21].
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Considerando lenti reali però, si è visto come queste introducano una distorsione
nell’immagine planare che aumenta con l’aumentare della distanza dal centro dell’im-
magine. I parametri k1 e k2 vengono introdotti proprio per tenere conto di questa
non idealità. Date le coordinate geometriche (x, y) e quelle dopo aver applicato la
distorsione (xd, yd) si ha:

x = xd(1 + k1r2 + k2r4) ; y = yd(1 + k1r2 + k2r4)

con r distanza dal centro dell’immagine che soddisfa la relazione r2 = x2
d + y2

d.

Parametri estrinseci

I parametri estrinseci sono un set di parametri geometrici che definiscono la
posizione e l’orientamento del sistema di riferimento della videocamera, che spesso è
sconosciuto, rispetto a quello mondiale, noto. Essi consentono il cambio di coordinate
tra i due sistemi di riferimento. Per descrivere questa trasformazione si utilizzano:

• un vettore di traslazione T a tre dimensioni che descrive la posizione delle
origini nei due sistemi di riferimento.

• una matrice di rotazione R ∈ R3×3 ortogonale che fa coincidere la posizione
degli assi corrispondenti di entrambi i sistemi di riferimento.

La matrice di rotazione R viene utilizzata per rappresentare la rotazione di un
vettore v in un vettore v′ mediante una trasformazione lineare.

v′ = Rv

La matrice R deve soddisfare i vincoli per cui: RRT = RT R = I e det(R) = 1,
con I matrice identità. I vincoli stabiliscono come R sia ortogonale, che la sua inversa
debba essere uguale alla matrice trasposta e che la trasformazione non modifica il
relativo orientamento del sistema di riferimento.

Definendo un punto Pw appartenente al sistema mondo di coordinate Pw =
[xw, yw, zw]T si vuole passare al punto Pc = [xc, yc, zc]T appartenente al sistema di
riferimento della camera.

Le relazioni di questa trasformazione sono espresse tramite sei parametri indipen-
denti: i tre angoli di rotazione ω, ϕ e θ associati rispettivamente agli assi x, y e z ed
i tre fattori di traslazione tx, ty, tz.

La trasformazione è quindi definita come una rototraslazione:

Pc = R(Pw − T )

Essendo la matrice di rotazione una matrice 3x3, i gradi di libertà sarebbero nove
ma si riducono a sei per via dei vincoli di ortogonalità, per cui, esplicitando gli
elementi di R come coseni direttori si trova:
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R =

⃓⃓⃓⃓
⃓⃓⃓⃓ cos ϕ cos θ sin ω sin ϕ sin θ + cos ω sin θ − cos ω sin ϕ cos θ + sin ω sin θ

− cos ϕ cos θ − sin ω sin ϕ sin θ + cos ω sin θ cos ω sin ϕ cos θ + sin ω sin θ

sin ϕ − sin ω cos ϕ cos ω cos ϕ

⃓⃓⃓⃓
⃓⃓⃓⃓

Il vettore T di traslazione è rappresentato da:

T =

⃓⃓⃓⃓
⃓⃓⃓⃓tx

ty

tz

⃓⃓⃓⃓
⃓⃓⃓⃓

In Figura 3.3 è rappresentato quanto descritto finora.

Figura 3.3: Parametri estrinseci applicati al cambio del sistema di riferimento [21].

Avendo definito quelli che sono i parametri intrinseci ed estrinseci della camera, si
fa riferimento alle equazioni fondamentali di proiezione prospettica, trascurando per
semplicità la distorsione introdotta dalla non idealità delle lenti:

−(xp − ox)sx = f
R1(Pw − T )T

R3(Pw − T )T

−(yp − oy)sy = f
R2(Pw − T )T

R3(Pw − T )T

con Ri definita come riga i-esima della matrice di rotazione R
Riscrivendo le precedenti equazioni lineari in forma matriciale, si ottengono due

matrici Mint e Mext che dipendono l’una dai soli parametri intrinseci e l’altra solo
da quelli estrinseci.

Mint =

⃓⃓⃓⃓
⃓⃓⃓⃓− f

sx
o ox

0 − f
sy

oy

0 0 1

⃓⃓⃓⃓
⃓⃓⃓⃓ Mext =

⃓⃓⃓⃓
⃓⃓⃓⃓r11 r12 r13 −R1T T

r21 r22 r23 −R2T T

r31 r32 r33 −R3T T

⃓⃓⃓⃓
⃓⃓⃓⃓
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Considerando poi le coordinate del punto proiettato in coordinate omogenee:
[xp, xp, 1]T con xp = x1

x3
e yp = x2

x3
, si ottiene la forma compatta delle equazioni

fondamentali

⃓⃓⃓⃓
⃓⃓⃓⃓x1

x2

x3

⃓⃓⃓⃓
⃓⃓⃓⃓ = MintMext

⃓⃓⃓⃓
⃓⃓⃓⃓
⃓⃓
Xw

Yw

zw

1

⃓⃓⃓⃓
⃓⃓⃓⃓
⃓⃓

E’ stata aggiunta una quarta coordinata a Pw per esprimere il tutto in coordinate
omogenee.

La matrice Mint descrive la trasformazione tra il sistema di riferimento mondiale e
quello della camera; la matrice Mext, invece, produce la trasformazione tra il sistema
di riferimento della camera e quello dell’immagine. Entrambe servono a trovare la
relazione tra un punto proiettivo nello spazio e un punto proiettivo nel piano.

Per riuscire a stimare i valori dei parametri appena descritti è necessario ricorrere
alla tecnica chiamata Camera Calibration.

Possono essere effettuate due tipologie di calibrazione: quella intrinseca e quella
estrinseca.

La procedura di calibrazione intrinseca è un’operazione preliminare che permette
di correggere le distorsioni ottiche delle lenti mediante l’individuazione dei parametri
intrinseci. Uno dei metodi più utilizzati per ricavarli necessita dell’acquisizione di
alcune immagini di una stessa scena in cui un elemento di geometria nota e semplice
(spesso si utilizza una scacchiera) viene posizionato con angolazioni diverse in vari
punti della scena. Mediante appositi algoritmi si identifica tale oggetto in ogni frame
ed è così possibile dedurre le relazioni esistenti tra l’immagine in pixel e lo spazio
reale grazie alle informazioni note sulla sua geometria. Ottenuti i parametri intrinseci
è possibile effettuare la procedura di rettificazione del frame, così da correggere la
distorsione ottica.

La calibrazione estrinseca viene invece effettuata quando è necessario acquisire un
oggetto da più punti diversi con più videocamere, così da poterlo ricostruire nello
spazio 3D. Questo secondo tipo di calibrazione serve a conoscere la posizione relativa
tra due camere, in modo tale da poter sovrapporre le rispettive acquisizioni in fase
di elaborazione dei dati.

Il passo preliminare rimane comunque quello di effettuare la calibrazione intrinseca,
così da ottenere i parametri di ogni videocamera utilizzata, dopodiché, acquisendo
un certo numero di frame per la calibrazione, si possono ottenere informazioni sulla
posizione assoluta e relativa delle camere che permettono di ricostruire anche la
profondità di una scena.

Non avendo a disposizione un sistema video che preveda una doppia videocamera,
si è deciso di non andare oltre con l’approfondimento di tale tecnica di calibrazione
estrinseca e si è quindi preferito proseguire la ricerca sfruttando i risultati ottenuti
dagli studi del gruppo di ricerca CIRN (Coastal Imaging Research Network) [9],
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3.1 Georettificazione di immagini oblique

utilizzando il materiale da essi messo a disposizione [52] e seguire la procedura per
ottenere immagini georettificate, a partire da immagini oblique.

3.1.2 Procedura operativa per la georettificazione delle immagini e test
effettuati

Per prima cosa, si è sviluppato uno script, chiamato "get_frames.py", scritto in
linguaggio Python e riportato in Appendice 5.1.2, in grado di processare dei file di
tipo video per riuscire ad estrarre i frame desiderati ed ottenere così le immagini che
saranno oggetto dell’elaborazione per la georettificazione.

Georettificazione di immagini acquisite manualmente: Montemarciano (AN)

L’acquisizione dei video utilizzati in questa prima fase operativa è avvenuta presso
il litorale di Marina di Montemarciano (AN) ad un’altezza di circa 5 metri sul livello
del mare; in Figura 3.4 è riportato un frame estratto tramite lo script sopracitato.

Figura 3.4: Frame estratto dal video acquisito presso il lungomare di Marina di
Montemarciano (AN) tramite smartphone.

Avvalendosi delle librerie e i metodi basati su OpenCV e Numpy, strumenti molto
utilizzati nell’ambito di computer vision ed image processing, è stata sviluppata una
funzione in linguaggio Python che richiede in input il percorso nel quale è salvato
il file video, il percorso della cartella in cui salvare i frame estratti ed un numero
che indica la frequenza di campionamento con la quale si desidera estrarre i frame.
Lo script prevede anche la possibilità di generare l’immagine timex del video in
input: questo formato, come introdotto nel Capitolo precedente, è dato dalla media
calcolata sui valori di ogni pixel per tutti i frame estratti ed è in grado di restituire
un’immagine in formato .png.
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Un’altra feature dello script è quella di generare un’immagine che tiene conto delle
variazioni avute dai valori di ogni singolo pixel di tutti i frame. In questo caso anziché
utilizzare la funzione "mean", in grado di operare la media, si sfrutta la funzione
"std" che ne calcola la standard deviation. Questo tipo di immagine può servire a
riconoscere più facilmente delle zone di litorale costiero in quanto i pixel associati
a tali zone tendono a subire una variazione molto minore rispetto a quelle in cui si
infrangono le onde.

Per il test in atto, operante su video acquisiti manualmente tramite uno smartphone,
le feature che calcolano le immagini timex e standard deviation non sono state
utilizzate, in quanto sarebbe stato necessario implementare anche un algoritmo
di stabilizzazione molto robusta delle scene riprese in modo da poter compensare
le oscillazioni e i movimenti causati dalla mancanza di un supporto rigido dello
smartphone.

Sono state quindi sfruttate delle immagini di tipo snapshot, al posto delle più
comuni timex, utilizzate di norma per il processo di georettificazione.

Dopo aver acquisito il video è necessario ricavare i parametri intrinseci della camera
utilizzata. A tale scopo è stato utilizzato il "Camera Calibrator" di MATLAB incluso
nel toolbox "Image Processing and computer vision".

In questo tool viene richiesta l’acquisizione di immagini, riprese da varie angolazioni,
di una scacchiera (riportata in Figura 3.5) e l’inserimento di un parametro che indica
la dimensione di un singolo quadrato che compone la scacchiera, che è pari a 24 mm.

Figura 3.5: Immagine utilizzata per la calibrazione dei parametri della camera.

Una volta eseguito il Tool, viene riportata la posizione dei punti dell’immagine
data dall’intersezione dei riquadri bianchi e neri ricavata dalle immagini e quella
ottenuta via software mediante una riproiezione. E’ possibile notare, in Figura 3.6,
che l’errore medio dato dalla distanza tra i punti rilevati e quelli riproiettati dopo la
calibrazione e dato dall’insieme delle 8 immagini passate in input è inferiore a 0.4
pixel.
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Figura 3.6: Risultato della procedura di camera calibration.

I parametri intrinseci così calcolati sono esportati in un file .mat e vengono riportati
nella Tabella 3.1, accompagnati da una breve descrizione.

Parameter Value Description

NU 1920 Number of pixel columns
NV 1080 Number of pixel rows
coU 967.6423 U component of principal point
coV 539.8547 V component of principal point
fU 1794.3 U component of focal length (px)
fV 1790.6 V component of focal length (px)
d1 0.0904 Radial distortion coefficient #1
d2 -0.3309 Radial distortion coefficient #2
d3 0 Radial distortion coefficient #3
t1 0 Tangential distortion coefficient #1
t2 0 Tangential distortion coefficient #2

Tabella 3.1: Parametri intrinseci ricavati dalla calibrazione.

Il numero di righe (NV ) e di colonne (NU ) determinano la risoluzione della fotoca-
mera utilizzata, coU e coV sono le coordinate espresse in pixel del punto principale
dell’immagine, partendo dall’angolo in alto a sinistra, mentre fU ed fV sono le
componenti della distanza focale, sempre espresse in pixel. Seguono le tre componenti
di distorsione radiale d1, d2 e d3 e le due componenti di distorsione tangenziale, che
però risultano nulle.

La procedura adottata per la calibrazione è descritta nel manuale messo a disposi-
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zione dal gruppo di ricerca internazionale CIRN [9].
Una volta ottenuti i parametri intrinseci della fotocamera è possibile procedere

con la georettificazione, seguendo le linee guida indicate dal CIRN e presenti nei loro
script sviluppati su ambiente MATLAB.

Il primo passo, avendo a disposizione i frame già estratti dal video, è quello di
selezionare alcuni Ground Control Points direttamente sull’immagine da rettificare.
Partendo da un’immagine obliqua non calibrata, si sfrutta una funzione che inizializza
la posizione dei GCPs per una determinata fotocamera.

La selezione avviene manualmente e lo script MATLAB associa i punti selezionati
alla coppia di coordinate pixel corrispondenti. Una volta terminata la raccolta dei
dati, questi vengono salvati in opportuni file che saranno poi utilizzati nel prosieguo
del processo.

In Figura 3.7 è riportata una delle immagini utilizzate nelle prove che sono state
condotte.

Figura 3.7: GCPs selezionati nell’immagine obliqua.

Sono stati scelti come GCPs, sette punti fissi appartenenti alla scena: due lampioni,
la base di uno stabilimento balneare e tre scogliere poste a circa 100m dalla riva,
facilmente identificabili anche via satellite per risalire alle coordinate geografiche che
sono fondamentali per la parte di georeferenziazione.

Le coordinate espresse in pixel dei GCPs sono riportate nella Tabella 3.2.
A questo punto, sfruttando il software Google Maps, si sono ottenuti in maniera

precisa le coppie di coordinate espresse come latitudine e longitudine associate ad
ogni GCP, oltre a quelle relative al punto di acquisizione. Servendosi di un altro
script, denominato "coordinates_converter.py", sviluppato in Python e riportato
in Appendice 5.1.1, si è riusciti a convertire le coppie di coordinate latitudine e
longitudine nel sistema UTM33T, dove la sigla che segue UTM (Universo Trasverso
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GCP n◦ Column U Row V

1 180.9941 438.4875
2 53.3945 473.4731
3 106.5501 435.9818
4 1541.0485 494.7051
5 997.5098 450.8257
6 740.1464 450.8257
7 210.6239 399.9675

Tabella 3.2: Coordinate in pixel dei GCP selezionati manualmente.

Mercatore), ovvero 33T, fa riferimento alla zona geografica nella quale ci si trova. In
questo modo le nuove coordinate sono espresse come coppia di valori Est-Nord.

In Figura 3.8 è riportata l’immagine che rappresenta le varie zone nel sistema
UTM: è possibile notare come la parte centro-settentrionale dell’Italia si trovi proprio
alla posizione identificata dal codice 33T.

Figura 3.8: Coordinate UTM [22].

Nella Tabella 3.3 è riportata la corrispondenza tra le coordinate espresse come
coppia latitudine e longitudine di ogni punto notevole e la versione convertita nel
nuovo sistema. Si fa presente che i GCPs 1,2,3 e 7 sono stati stimati ad una quota di
3 metri sul livello del mare, mentre i punti 4,5 e 6 a quota 0.

Proseguendo nel processo di georettificazione, viene sfruttata una funzione che
compie la calibrazione per una determinata fotocamera. E’ necessario inserire le
informazioni riguardanti i GCPs ed i parametri intrinseci precedentemente ottenuti.
A questo punto il sistema richiede che siano formulate delle ipotesi iniziali, sulla
base delle quali poter stimare e calcolare i parametri estrinseci. Tali ipotesi fanno
riferimento alla posizione esatta in cui è stata acquisita l’immagine, la quota e gli
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Point Lat Lon UTM33T (east, north)

Acquisition 43.652843 13.343627 366429.1, 4834649.0
GCP 1 43.653280 13.342618 366348.6, 4834699.1
GCP 2 43.653062 13.343057 366383.5, 4834674.2
GCP 3 43.653242 13.342635 366349.9, 4834694.9
GCP 4 43.654350 13.342889 366372.8, 4834817.5
GCP 5 43.654843 13.341704 366278.4, 4834874.2
GCP 6 43.655338 13.340387 366173.3, 4834931.3
GCP 7 43.654679 13.339493 366099.7, 4834859.6

Tabella 3.3: Coordinate espresse come coppia latitudine-longitudine e convertite nel
sistema UTM33T.

angoli di azimuth, tilt e swing della camera che identificano l’orientamento di questa
nello spazio.

Questi ultimi tre parametri descrivono: la direzione orizzontale inquadrata dalla
fotocamera e positiva in senso orario rispetto all’asse Z mondiale (azimuth); l’in-
clinazione up/down della fotocamera (tilt), con 0 che indica una camera rivolta
verso il nadir, +90 associata all’orizzonte, con il lato destro rivolto verso l’alto,
mentre un coefficiente di 180 significa che la camera è rivolta verso il cielo; il terzo
parametro indica l’inclinazione laterale della fotocamera (swing): con 0 si intende
una fotocamera precisamente orizzontale: osservando la fotocamera da dietro, la
rotazione antioraria della telecamera fornisce un angolo di swing positivo.

Figura 3.9: Schema esplicativo del vettore dei parametri estrinseci azimuth, tilt e
swing riferito alle coordinate mondiali [9].

Nella Figura 3.9 è riportato uno schema esplicativo dei tre parametri appena
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descritti, con XC , YC e ZC che formano il sistema di riferimento della fotocamera e
XW , YW e ZW indicanti il sistema di riferimento mondiale.

Le ipotesi iniziali, inserite per la calibrazione sono:

• la coppia di coordinate nel sistema UTM33T: 366429.1, 4834649.0, che stabili-
scono la posizione della fotocamera durante l’acquisizione;

• la quota sul livello del mare, ipotizzata approssimata a 5 metri;

• gli angoli di azimuth (−45◦), tilt (75◦), e swing(0◦) appena descritti.

A questo punto, il sistema è in grado di produrre i risultati della calibrazione,
riportati in Tabella 3.4 e rappresentati in Figura 3.10, in grado di mostrare visivamente
l’errore di riproiezione dei GCPs appena ricalcolati, così da poter constatare le
differenze con quelli selezionati manualmente nella fase precedente.

Extrinsic Parameters Value

x 366422.819 ± 0.70379
y 4834653.0174 ± 0.008968
z 5.0431 ± 0.22433

azimuth −34.444◦ ± 0.18458◦

tilt 86.077◦ ± 0.12839◦

swing 2.0515◦ ± 0.33059◦

Tabella 3.4: Tabella relativa ai parametri estrinseci ricalcolati tramite lo script
MATLAB.

Figura 3.10: Confronto tra i GCPs fissati nell’immagine precedente e quelli riproiettati
tramite le coordinate inserite.
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Bisogna notare la presenza di leggere differenze tra la posizione calcolata partendo
dalle coordinate di Google Maps e convertite tramite il "coordinates_converter.py" e
quella ricavata dai parametri estrinseci: il parametro x passa da 366429 a 366423±0.65
con un errore ∼ 0.002% mentre per il parametro y si ha un discostamento di sole 4
unità passando da 4834649 a 4834653 con un errore ∼ 0.0001%. Per quanto riguarda
invece la quota stimata z, che si era assunta essere circa 5 metri si nota come il
parametro riportato sia di 5.04m.

Gli angoli di azimuth, tilt e swing, espressi in gradi, come spiegato in precedenza,
forniscono l’orientamento della fotocamera rispetto al sistema mondiale e rispetto alle
ipotesi inserite come input si nota come l’angolo di azimuth si attesti su circa −34◦,
il tilt a circa 86◦ e lo swing a 2◦. I risultati così ottenuti evidenziano la sensatezza
delle ipotesi formulate.

Questa rappresentazione grafica viene esportata anche in forma di dati numerici,
calcolati sulle differenze nella riproiezione sugli assi X ed Y, per ogni GCP e riportati
nella Tabella 3.5.

GCP XErr YErr

1 −6.1843 3.7094
2 1.2194 −0.83827
3 −2.3459 1.373
4 −2.1295 6.6294
5 8.5685 −9.1339
6 49.0097 −55.9944
7 −8.2384 4.3503

Tabella 3.5: Horizontal GCP Reprojection Error.

Lo step successivo prevede di generare delle griglie per la rettificazione, tramite
una funzione che consente di rettificare una singola immagine obliqua in immagini
rettificate nei sistemi di coordinate mondiali e locali.

Vengono passati come input i parametri intrinseci ed estrinseci della camera e
si specifica la risoluzione ed i limiti della griglia che si desidera generare, oltre ai
parametri di rotazione per un sistema di coordinate locale. E’ possibile inserire i
parametri della griglia in coordinate locali o mondiali; la funzione produce dunque
due immagini georettificate nei due sistemi di coordinate, che sono salvate in formato
.png. Inoltre, vengono esportate in un file .mat anche le griglie generate.

In Figura 3.11 è riportata la griglia formata da punti disposti ogni 0.25m per
50m nella direzione X e 0.25m per 350m nella direzione Y. In questo modo si riesce
a coprire una distanza sufficiente per apprezzare le performance offerte da questa
tecnica.

56



3.1 Georettificazione di immagini oblique

Figura 3.11: Griglia impostata per la rettificazione.

Per completare la trattazione, si fa riferimento alla Figura 3.12 che mostra il
risultato ottenuto in coordinate locali, mentre in Figura 3.13 è riportato quello
prodotto in coordinate UTM33T.

Figura 3.12: Immagine rettificata in coordinate locali.

Si è dunque illustrato come, una volta ottenuti i parametri di calibrazione intrinseci
ed estrinseci relativi ad una videocamera, possa essere eseguito il processo di georetti-
ficazione di immagini costiere in modo piuttosto intuitivo. Vale la pena notare come
i pixel dell’immagine obliqua originale che sono geograficamente più vicini al punto
di acquisizione risultano molto più dettagliati rispetto a quelli posti a centinaia di
metri di distanza. Questo fa sì che lo sviluppo di un sistema di rilevamento della
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costa ha un’accuratezza sempre minore mano a mano che ci si allontana dal luogo di
acquisizione.

Figura 3.13: Immagine rettificata in coordinate UTM33T.

Georettificazione di immagini acquisite tramite sistema Argus: Senigallia (AN)

Dopo aver mostrato la teoria ed i passaggi dietro la procedura di georettificazione
di un’immagine obliqua, si vuole portare all’attenzione un secondo esempio: in
questo caso l’immagine non viene estratta direttamente come frame di un video di
monitoraggio costiero ma è frutto della media temporale su 10 minuti, con un rate di
2 fps. Si tratta dunque di un immagine di tipo timex, ottenuta da un sistema Argus
installato su una torre presso il porto di Senigallia (AN). L’immagine utilizzata in
questo secondo esempio viene riportata in Figura 3.14.

Si nota subito che, rispetto alla precedente, l’acquisizione propone una prospettiva
da un punto posto ad un’altezza maggiore, fatto che garantisce una maggior copertura
visiva e, quindi, anche la possibilità di georettificare una porzione di litorale più
ampio.

Il sistema Argus, essendo calibrato in fase di installazione e ricalibrato dopo ogni
procedura di manutenzione, fornisce la tabella dei parametri intrinseci, riportata in
Tabella 3.6, nella quale balza subito all’occhio la maggior risoluzione delle immagini
prodotte, rispetto all’esempio precedente, dove si era utilizzata una videocamera
integrata in uno smartphone.

Per la selezione dei GCPs, necessari per la georeferenziazione e la successiva
rettificazione dell’immagine, sono stati scelti dei punti fissi e facilmente individuabili
tramite il software Google Maps, così da poter associare ad essi le coordinate date

58



3.1 Georettificazione di immagini oblique

Figura 3.14: Immagine timex ottenuta dal sistema di monitoraggio Argus presso il
porto di Senigallia.

Parameter Value Description

NU 3376 Number of pixel columns
NV 2704 Number of pixel rows
coU 1687 U component of principal point
coV 1393 V component of principal point
fU 3311.7 U component of focal length [px]
fV 3536.7 V component of focal length [px]
d1 0 Radial distortion coefficient #1
d2 0 Radial distortion coefficient #2
d3 0 Radial distortion coefficient #3
t1 0 Tangential distortion coefficient #1
t2 0 Tangential distortion coefficient #2

Tabella 3.6: Parametri intrinseci ricavati dalla calibrazione.

dalla coppia latitudine e longitudine. I GCPs selezionati fanno quindi riferimento
alle strutture in cemento ancorate al suolo presenti sul molo, le scale che permettono
l’accesso al letto del fiume Misa e due punti presi presso la "Rotonda a Mare", simbolo
di Senigallia e facilmente riconoscibile nelle inquadrature.

Per ognuno di questi punti di controllo, è stata calcolata la posizione relativa nel-
l’immagine, con la coppia riga-colonna espressa in pixel, la successiva individuazione
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tramite coordinate satellitari espresse in latidutine e longitudine e la loro versione
convertita, grazie allo script Python "coordinate_converter.py" già presentato in
precedenza, nel sistema UTM33T.

Tutti i dati sono consultabili nella Tabella 3.7.

Point Column U Row V Lat Lon UTM33T (E, N)

Acquisition - - 43.721693 13.221320 356730, 4842500
GCP 1 470.7 2188.4 43.721337 13.221661 356756, 4842460
GCP 2 2554.8 1567.1 43.721042 13.221364 356732, 4842427
GCP 3 2999.5 1470.9 43.720955 13.221255 366350, 4842418
GCP 4 554.0 448.3 43.716683 13.226277 357117, 4841935
GCP 5 629.3 1701.7 43.721203 13.221758 356764, 4842445
GCP 6 769.0 441.4 43.716494 13.225899 357086, 4841914
GCP 7 1263.1 1942.9 43.721245 13.221577 356749, 4842450

Tabella 3.7: Coordinate dei GCPs espresse come coppia riga-colonna (V-U) nel rife-
rimento dell’immagine, come coppia latitudine-longitudine e in seguito
convertite nel sistema UTM33T.

Per quanto riguarda l’ottenimento dei parametri estrinseci, si sono utilizzati, come
ipotesi per la calibrazione, i dati forniti dagli installatori del sistema Argus. Gli angoli
di azimuth (a), tilt (t) e swing (s) sono espressi in radianti e valgono rispettivamente
a = 2.8422, t = 1.2573 e s = −0.0197 che corrispondono a circa 160◦, 75◦ e 1◦.

Anche per le coordinate relative alla posizione della videocamera di acquisizione
(riportate nella prima riga della Tabella 3.7), così come la quota (26.5m) si è fatto
riferimento ai dati forniti dal sistema Argus.

I risultati della procedura di calibrazione, consultabili in Tabella 3.8, permettono di
verificare la correttezza delle ipotesi fatte ed in Figura 3.15 si è riportata l’immagine
prodotta dallo script MATLAB che confronta i GCPs scelti in fase preliminare con
quelli generati dalla riproiezione ed ottenuti dopo i calcoli effettuati.

Extrinsic Parameters Value

x 356731.2261 ± 0.27389
y 4842491.5646 ± 0.44832
z 23.3675 ± 0.243

azimuth 163.7635◦ ± 0.18997◦

tilt 73.4407◦ ± 0.16601◦

swing 1.0486◦ ± 0.32345◦

Tabella 3.8: Tabella relativa ai parametri estrinseci ricalcolati tramite lo script
MATLAB.
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Figura 3.15: Immagine che rappresenta la riproiezione dei GCPs calcolata dopo la
calibrazione estrinseca.

Per quantificare la distanza tra i vari Ground Control Points è stata stilata
la Tabella 3.9, ottenuta anch’essa come risultato della riproiezione compiuta da
MATLAB dopo la calibrazione.

GCP XErr YErr

1 −0.43749 0.27329
2 −0.012439 0.46192
3 −0.082821 −0.20313
4 6.1463 −10.4494
5 0.48074 −0.55089
6 −19.0028 32.3879
7 0.37874 −0.31987

Tabella 3.9: Horizontal GCP Reprojection Error.

La georettificazione, sfruttando una griglia da 0.25x0.25m per un’area di 500m
lungo l’asse x e 600 m lungo l’asse y, produce le immagini riportate in Figura 3.16
e Figura 3.17. La prima utilizza il sistema di coordinate locali mentre la seconda
sfrutta il sistema UTM33T.
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Ci sono differenze sostanziali tra le prove effettuate con l’acquisizione manuale
presso il lungomare di Marina di Montemarciano e quelle eseguite basandosi sul
sistema Argus presente a Senigallia: l’altezza a cui si acquisiscono le immagini gioca
un ruolo fondamentale per poter georettificare tratti di costa più estesi, maggiore è
la quota del rilievo e maggiore sarà la zona in visibilità; la risoluzione maggiore del
sistema Argus permette un’accuratezza maggiore e anche la definizione degli oggetti
risulta sensibilmente migliorata rispetto al primo caso preso in esame.

Figura 3.16: Immagine rettificata in coordinate locali.

Figura 3.17: Immagine rettificata nel sistemadi coordinate UTM33T.
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3.1.3 Risultati ottenuti

In questo primo step si è descritto un metodo operativo per la georettificazione di
immagini oblique estratte dai dati ottenuti tramite un sistema di videomonitoraggio.
Si sono sfruttate tecniche ed algoritmi già esistenti, messi a disposizione dal Coastal
Image Research Network, valutando quanto questi risultino robusti ed efficienti anche
per i casi esposti in questo elaborato.

Per prima cosa si è visto il funzionamento con frame acquisiti manualmente tramite
la fotocamera di uno smartphone presso il litorale di Marina di Montemarciano,
mentre il secondo esempio si è concentrato su un’immagine di tipo timex, generata
come prodotto di output del sistema di monitoraggio Argus attualmente in funzione
presso il porto di Senigallia.

Come visto nella Sezione precedente, tali test hanno evidenziato la fattibilità del-
l’implementazione della tecnica di georettificazione applicata alle immagini proposte,
mostrando i risultati migliori, come facilmente intuibile, con le immagini mediate
nel tempo (timex) ed acquisite dal sistema di videomonitoraggio Argus. I fattori
che hanno determinato la differenza di qualità tra i due siti sono state: la stabilità
dello strumento con il quale vengono ottenute le immagini e l’altitudine a cui viene
ripresa la scena. A differenza del sistema Argus, che presenta videocamere installate
su un supporto fisso a circa 30 metri di altezza, la ripresa manuale è stata ottenuta a
soli 5 metri sul livello del mare ed il video, in assenza di algoritmi di stabilizzazione,
risulta avere oscillazioni troppo persistenti per poter ottenere immagini mediate nel
tempo, come quelle fornite in output dal sistema Argus installato a Senigallia.

Ad ogni modo, pur utilizzando per le acquisizioni effettuate a Marina di Monte-
marciano delle immagini di tipo snapshot, ovvero frame estratti direttamente dal
video, si è riusciti comunque a portare a termine correttamente la procedura di
georettificazione, seppur di un tratto di costa più ridotto, a causa della minore
altezza del punto di ripresa, e per il fatto di non utilizzare immagini mediate nel
tempo, fattore che permetterebbe la riduzione del rumore nella zona della battigia.
Per il sito di Senigallia si è invece strutturata la prova sfruttando le immagini timex,
che garantiscono una condizione migliore per ottenere immagini dalle quali estrarre
la linea di costa.

Questo tipo di immagini appena presentato può essere sfruttato come base di
partenza per un sistema di estrazione della linea di costa ma può anche essere sfruttato
in futuro per monitorare l’evoluzione temporale di eventuali mareggiate, come già
presentato in alcuni studi [67]. Grazie all’utilizzo di transetti opportunamente
orientati, ovvero di alcune sezioni dell’immagine che determinano il livello della linea
di costa, è possibile generare immagini time stack, un tipo di immagine ottenuta
dall’affiancamento della medesima sezione di immagine georettificata acquisita però
in momenti diversi e consecutivi. In questo modo si può definire l’evoluzione della
linea di costa rilevata in un determinato lasso di tempo.

Non è stata eseguita una prova di questo tipo per mancanza di immagini progressive
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in un intervallo temporale che sia significativo ai fini del test.
Arrivati ad un risultato consolidato sulla tematica georettificazione, si è preferito

proseguire la ricerca con lo sviluppo di un nuovo sistema di riconoscimento della
linea di costa basato sull’implementazione di altre tecniche delle quali verrà descritto
il funzionamento in dettaglio nel prosieguo di questo Capitolo.

Ulteriori commenti e discussioni sui risultati ottenuti in questa fase di test sono
rimandati alla Sezione 4.1, nella quale saranno descritti in modo esaustivo i limiti
della tecnica utilizzata, le problematiche incontrate, i punti di forza e gli spunti per
sviluppi futuri.

3.2 Sviluppo ex-novo di un sistema di shoreline detection per
immagini costiere oblique

La sfida più grande in questo progetto è rappresentata dalla realizzazione di un
sistema per l’estrazione della linea di costa partendo da immagini ottenute da sistemi
di videomonitoraggio Argus, che possa essere robusto ed affidabile.

Il pensiero alla base del progetto è quello di ricondurre un’immagine costiera alla
linea di separazione tra acqua e litorale, definendo tale confine nella maniera più
precisa possibile, utilizzando quelle che sono le tecniche di computer vision ed image
processing più performanti in tal senso.

Come primo approccio, si è partiti dallo studio di quelli che sono gli algoritmi di
edge detection.

L’edge detection è una tecnica che sfrutta algoritmi di computer vision basati
sull’elaborazione delle immagini e sul processing delle informazioni ricavate dai pixel
di un’immagine, come le differenze di luminosità o di intensità di colore, per definire
i contorni degli oggetti o degli elementi presenti.

Come già discusso nella sezione 5.1.4 questi algoritmi possono essere applicati ad
immagini in scala di grigi[40] [41] oppure in immagini in diversi spazi di colore[42]
[37] applicando contestualmente anche tecniche di image processing [43][39], ossia
tecniche di filtraggio atte a migliorare il contrasto e rendere più marcate le differenze
tra gli oggetti, così da favorire il processo di riconoscimento ed estrazione degli edges
ed ottimizzare il risultato del sistema finale.

Gli algoritmi di edge detection più conosciuti, come il Canny[68] o il Sobel[69],
hanno il vantaggio di essere robusti ed applicabili a qualsiasi tipo di immagine, oltre a
poter essere facilmente implementabili in uno script Python e permettono di eseguire
in maniera rapida le computazioni per ricavare il risultato desiderato.

Di contro, però, si è dimostrata una scarsa affidabilità per le immagini costiere,
data dalla presenza di falsi edges individuati. Per ottimizzare queste tecniche sarebbe
necessario un massiccio lavoro di image processing calibrato in maniera manuale al
variare delle condizioni di luminosità e visibilità nelle immagini: questo renderebbe il
processo di estrazione molto più lento e complesso.
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Dopo aver visionato alcuni sistemi di shoreline detection basati sull’uso delle
reti neurali [63] [70], integrate con algoritmi di edge detection [61], si è deciso di
svilupparne uno ex-novo, atto al riconoscimento della linea di costa a partire da
immagini oblique, ma estendibile eventualmente anche alle immagini georettificate,
implementando una rete neurale di tipo convoluzionale con finalità di segmentazione
semantica delle immagini ed utilizzando solo successivamente un algoritmo di edge
detection per estrarre la linea di costa nel modo più accurato possibile.

La rete neurale in questione, dovrà svolgere il task di semantic segmentation; si
tratta, come visto nella Sezione 2.3.3 di un algoritmo di deep learning che permette
di estrarre le caratteristiche desiderate da un’immagine ed associarle alle rispettive
classi.

Ciò che si richiede alla rete, mediante la segmentazione, è la classificazione di ogni
pixel di un’immagine in una delle classi (chiamate label) definite dallo sviluppatore.

Per fare in modo che la rete neurale riesca ad apprendere mediante l’esempio è
necessario disporre di un dataset composto da coppie di immagini nelle loro versioni
originale ed etichettata, così da poter eseguire la fase di training e di validation
e poter verificare la bontà dell’apprendimento, dopo un certo numero di epoche
prestabilito, sfruttando gli indicatori di metrica molto utili per ottenere informazioni
statistiche riguardanti la classificazione dei pixel.

Le epoche appena menzionate, sono iterazioni successive che permettono alla rete,
mediante la sua struttura, di estrarre le caratteristiche (features) delle immagini ed
associare ogni pixel alla label corrispondente.

Il sistema così sviluppato si articola in varie fasi, che saranno opportunamente
descritte nel prosieguo di questa Sezione, dove verranno motivate le scelte progettuali
ed i risultati ottenuti:

• Fase 1: Acquisizione delle immagini, Contrast Enhancement e costruzione del
dataset;

• Fase 2: Labeling delle immagini

• Fase 3: Sviluppo del modello di rete neurale: training, validation e test;

• Fase 4: Implementazione dell’algoritmo di estrazione della linea di costa e
valutazione dei risultati ottenuti.

3.2.1 Fase 1: Acquisizione delle immagini, Contrast Enhancement e
costruzione del dataset

La prima fase del progetto prevede dunque la creazione del dataset di immagini:
si è partiti dalla scelta delle immagini da acquisire, per poi implementare tecniche
di image processing atte a migliorare il contrasto ed ottimizzare la qualità delle
immagini facenti parte di quello che è il set di dati necessario per allenare e testare
la rete neurale.
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Acquisizione delle immagini

Per questo sistema, si è deciso di utilizzare in prima battuta delle immagini oblique
ottenute presso un sito di acquisizione di tipo Argus[23]. Esso preleva le scene da
dodici videocamere inquadranti la costa di Zandmotor Beach nei Paesi Bassi a 360°.

Le immagini sono contenute in un API (Application Programming Interfaces) di
tipo REST mediante il framework Django, che è un potente e flessibile strumento
per la creazione di applicazioni web. In questo caso la struttura fa uso del formato
JSON, acronimo di JavaScript Object Notation, che è un linguaggio molto utilizzato
per lo scambio di dati tra applicazioni all’interno di un rapporto di tipo client-server
e per lo scambio di dati a livello applicativo.

In Figura 3.18, è riportato un esempio di visualizzazione dell’API in oggetto. Si
nota come non siano stati inseriti filtri e nella lista sono presenti tutte le immagini
acquisibili dal sito di Zandmotor Beach.

Figura 3.18: Esempio di visualizzazione dell’API[23] contenente le immagini da pro-
cessare.

Il numero totale delle immagini disponibili è di oltre 3.8 milioni, discriminabili a
seconda di alcuni parametri come il numero della camera di riferimento tra le dodici
disponibili, il tipo di immagine e l’orario di acquisizione.

Non avendo a disposizione le immagini georettificate e mancando le coordinate
necessarie per implementare la procedura di georettificazione vista nella Sezione
precedente, si è preferito ricorrere ad immagini a lunga esposizione (timex) generate
tramite il sistema Argus che fornisce riprese a 360° del sito di acquisizione con cadenza
oraria. Avendo a disposizione un numero così elevato di immagini si ha la possibilità
di creare un dataset con condizioni climatiche diverse e in condizioni di luminosità
estremamente variabili che permettono un training migliore della rete neurale.
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La costruzione del dataset personalizzato ha previsto lo sviluppo di uno script
Python, riportato per completezza di informazioni alla Sezione 5.1.3, che permette
di interrogare il portale web e con cui è possibile consultare e scaricare le immagini a
disposizione.

Lo script permette all’utilizzatore di selezionare il tipo di immagini che si vuole
scaricare, tra quelle prodotte dal sistema Argus. La scelta possibile è tra le immagini
timex, le immagini di varianza e quelle di tipo snapshot. In questa circostanza si è
preferito basare il dataset sulle immagini timex, che si ricorda essere ottenute dalla
media pixel per pixel dei frame acquisiti a 2 fps per 10 minuti.

Tutte le immagini acquisite dalle camere 1,9,10,11 e 12 non sono di interesse poiché
il mare non risulta essere presente nell’inquadratura, oppure è visibile in una porzione
di immagine molto ridotta.

A questo punto si restituisce all’utente il numero delle immagini trovate all’interno
del database e si richiede quante di queste devono essere processate e scaricate.

In Figura 3.19 è riportata una delle immagini acquisite dalla camera numero 2,
che presenta una risoluzione di 2448x2048 px.

Figura 3.19: Immagine timex acquisita nel sito di Zandmotor (NL) [23].

Image processing

Dopo aver selezionato le immagini facenti parte del dataset, si è scelto di eseguire
delle operazioni di image processing per ottenere un miglioramento dei colori e del
contrasto nello spazio di colore RGB, anche per favorire l’operazione di labeling.
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Dopo numerosi test eseguiti su diverse immagini prese a campione, si è arrivati
a sviluppare il codice in Appendice 5.1.4, atto a migliorare il contrasto delle im-
magini implementando una tecnica di Contrast Enhancement chiamata Histogram
Equalization [71] direttamente sulle immagini nello spazio di colore RGB.

Quella di Histogram Equalization è una tecnica che permette di migliorare il
contrasto modificando i valori dei pixel, così da manipolare l’immagine in modo che
appaia meglio definita. Si tratta di normalizzare l’istogramma dei valori dei pixel
in immagini che presentano un intervallo ristretto di valori di intensità. In questo
modo è possibile distribuire questi valori in un range più ampio, utilizzando l’intera
gamma di intensità in modo uniforme. Ciò consente alle aree con un contrasto locale
inferiore di ottenere un contrasto maggiore.

Il metodo può portare ad un miglior dettaglio nelle immagini sovra o sottoesposte,
come nel caso di immagini costiere, riprese con le medesime impostazioni della camera,
ma in condizioni di visibilità e di luce molto diverse tra loro.

Tra i vantaggi di questa tecnica si ha che i calcoli non sono computazionalmente
troppo pesanti, mentre uno svantaggio del metodo è che è non si tiene conto degli
elementi presenti nelle immagini: esso può aumentare il contrasto del rumore di fondo
e diminuire il segnale utilizzabile; inoltre genera effetti non realistici nelle fotografie,
tuttavia si rivela una tecnica molto valida per l’applicazione in immagini costiere,
descritta in questo elaborato.

Nelle Figure 3.20 e 3.21 è proposto un esempio di come agisce questa tecnica in
un’immagine che rappresenta un paesaggio.

Figura 3.20: A sinistra, è rappresentata la versione originale dell’immagine e a destra
il corrispondente istogramma dei valori assunti dai pixel [24].

Viene proposto in scala di grigi, così da permettere una fruizione dei concetti
migliore, ragionando su un solo layer, ma la tecnica è applicabile anche allo spazio
di colore RGB, agendo su ognuno dei tre livelli dell’immagine, così come realizzato
nello script in Appendice 5.1.4 di cui si discuterà in seguito.

Sull’asse delle ascisse sono riportati i valori dei pixel compresi tra 0 e 255. Sulle
ordinate invece si trova il numero di pixel che presentano un determinato valore di
intensità. La curva blu mostra l’istogramma cumulativo.
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Figura 3.21: A sinistra, è rappresentata la versione a contrasto migliorato dell’im-
magine e a destra il nuovo istogramma dei valori assunti dai pixel,
distribuiti su tutto il range di valori possibili [24].

Come si può notare, l’immagine originale in Figura 3.20 presenta un istogramma
stretto, distribuito su un range di valori molto limitato (120-180). L’istogram-
ma cumulativo cresce rapidamente, sintomo di un’immagine con un contrasto non
ottimizzato.

La situazione cambia sensibilmente nella Figura 3.21, dove è stata applicata la
tecnica di Histogram Equalization. L’istogramma risulta distribuito su tutti i valori
possibili e l’immagine a sinistra risulta meglio definita. L’istogramma cumulativo,
in questo caso, cresce in maniera pressoché costante e questo permette di avere
un’immagine a contrasto migliorato.

Il codice sviluppato (Appendice 5.1.4) ha previsto l’implementazione della tecnica di
Contrast Enhancement appena descritta come Histogram Equalization ed è composto
da due funzioni chiamate "contrast_enhancement" e "equalize_img", riportate per
completezza nelle Figura 3.22 e Figura 3.23.

Si sono sfruttate le librerie Numpy, OpenCV e Matplotlib, molto conosciute nel
mondo del coding Python nell’ambito delle tecniche di computer vision e image
processing.

Figura 3.22: Funzione "contrast_enhancement" dello script in Python per l’image
processing.
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Figura 3.23: Funzione "equalize_img" dello script Python per l’image processing.

La funzione "contrast_enhancement" permette di ottenere l’equalizzazione dell’i-
stogramma mediante l’input della matrice relativa all’immagine. Vengono dapprima
contati tutti i pixel e poi ridistribuiti su tutto il range (0-255) di valori disponibili
per i pixel.

La seconda funzione "equalize_img" è stata scritta per poter essere il più generica
possibile e serve ad ottenere l’equalizzazione sui tre livelli associati ai tre colori dello
spazio RGB.

Mediante gli input è possibile stabilire se si desidera visualizzare il risultato delle
operazioni una volta effettuate, applicare un effetto di Blur all’immagine, ovvero una
tecnica che consente una leggera sfocatura dell’immagine così da rendere più visibili
i contorni principali nell’immagine.

Si è data inoltre la possibilità di scegliere se si desidera lavorare con immagini a
colori o in scala di grigi.

Per quanto riguarda il dataset di immagini in esame, si è compiuta la scelta di
procedere nello spazio di colore RGB: in questo caso l’immagine viene suddivisa in
tre livelli, ad ognuno dei quali sarà applicata la funzione di Contrast Enhancement.

La scelta di applicare il Blur invece non è stata presa in considerazione poiché, con
la decisione di sfruttare immagini di tipo timex, si ha già una situazione di media
temporale e quindi non risulta fondamentale la necessità di questo tipo di intervento.
Nelle immagini time exposure, infatti, sono rappresentati come più marcati solo i
contorni principali degli elementi presenti, gli altri risultano essere meno visibili a
causa dell’operazione di media applicata.

In Figura 3.24 viene riportata una delle immagini utilizzate nel dataset. A sinistra
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è possibile osservare l’immagine originale, mentre a destra quella elaborata tramite
lo script Python di cui si è appena discusso.

Figura 3.24: Immagine originale acquisita tramite sistema Argus a sinistra e immagine
a contrasto migliorato a destra.

Si nota come i vari elementi come l’acqua del mare, il cielo e la sabbia siano meglio
definiti dopo l’operazione di Contrast Enhancement.

Costruzione del dataset

In questo passaggio si vuole ottenere un dataset che sia utile allo scopo di training
della rete. Un set di dati è tanto migliore quante più immagini si hanno a disposizione
ma, lo svantaggio di dover effettuare il labeling manuale per ogni immagine rallenta
sensibilmente il processo, sottraendo tempo prezioso per la fase di test. Si è dunque
pensato di selezionare una base di 50 immagini tra quelle acquisite tramite lo script
in Appendice 5.1.3.

Le due funzioni di image processing viste nella Sezione 3.2.1 precedente sono
quindi state implementate in un altro script chiamato "create_dataset" con il quale
si estraggono 10 immagini tra quelle a disposizione per ogni camera del sistema
Argus di Zandmotor Beach, per un totale di 70 immagini casuali, da scegliere poi
manualmente cercando di affinare il gruppo di immagini e comporre un dataset
comunque eterogeneo dal punto di vista della luminosità, la visibilità e delle maree,
attraverso il quale la rete neurale possa apprendere le features in maniera ottimale.

Anche questo script, come gli altri, è riportato in Appendice 5.1.5.
E’ possibile comprendere il codice sviluppato grazie alla Figura 3.25 che ne riporta

uno stralcio: dopo aver definito i percorsi relativi alle cartelle in cui sono contenute le
immagini e quella di destinazione in cui salvare le immagini estratte, si selezionano 10
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immagini casuali da ogni cartella contenente immagini di tipo timex e le si processa
una ad una mediante le funzioni che applicano il Contrast Enhancement visto in
precedenza.

Figura 3.25: Stralcio dello script con il quale si procede alla creazione del dataset.

Quella che si viene a creare è una cartella contenente 70 immagini, da cui vengono
poi tolte manualmente quelle meno significative dal punto di vista del labeling, come
quelle in cui la bassa marea fa quasi scomparire il mare dall’inquadratura o quelle
con troppa foschia nelle quali non è possibile riconoscere neanche visivamente quelli
che sono i dettagli dell’immagine.

Dopo questa operazione di scrematura, è stato ottenuto un dataset di 55 immagini.
Come detto, un dataset è tanto migliore quanto più è numeroso ma in questo caso,
essendo la prima versione della rete si è pensato di ridurre il numero di elementi
da etichettare così da risparmiare tempo e concentrarsi di più sullo sviluppo e
l’ottimizzazione della rete.

3.2.2 Fase 2: Labeling delle immagini e creazione del dataset

Il labeling delle immagini è il processo con il quale si etichettano tutti i pixel di
un’immagine, associando ognuno ad una label specifica; si tratta di un passaggio
fondamentale nello sviluppo di un sistema che prevede una rete neurale per il task di
semantic segmentation.

Avendo a disposizione un set di immagini, è necessario fornire alla rete la loro
versione "etichettata", così da poter istruire il modello tramite la fase di training su
quelle che sono le features principali da estrarre dalle immagini durante la compu-
tazione, così che in fase di predizione si possa ottenere un risultato che sia il più
accurato possibile rispetto alla realtà.

Il labeling consente l’identificazione di uno o più soggetti in un’immagine, ma
può anche implicare l’identificazione di varie classi all’interno di un’immagine. Tale
processo risulta piuttosto semplice per le immagini che contengono un singolo soggetto,
come, ad esempio, un ritratto, mentre si rivela più complessa per i frame che includono
più dettagli ed elementi con forme irregolari, come nel caso delle immagini costiere.

In base al task finale del sistema è necessario fornire alla rete neurale un set di
dati che contenga tutte le informazioni per poterlo svolgere al meglio.
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Il labeling dell’immagine, permette di etichettare gli aspetti necessari per poter
riconoscere un determinato oggetto o figura: ciò significa che le etichette non sono
applicate alle intere immagini, ma solo alle features desiderate.

Questo processo può essere svolto in diversi modi, a seconda del task di riferimento.
Per il task più comune, cioè quello di classificazione delle immagini, si trova

l’utilizzo dei riquadri di delimitazione rettangolari, chiamati anche "boxes", che
vengono posizionati attorno a determinati oggetti all’interno dell’immagine e che
permettono all’intelligenza artificiale di riconoscere queste forme in contesti diversi e
quindi imparare ad applicare queste informazioni a nuove immagini.

Discorso simile avviene con l’utilizzo dei poligoni, i quali vengono utilizzati per
evidenziare oggetti specifici all’interno di un’immagine presentando una maggiore
precisione: le linee infatti seguono i bordi dell’oggetto in questione e possono essere
utilizzate per annotare oggetti che non rientrano in riquadri rettangolari.

Per quanto concerne invece il task che si è deciso di sviluppare nel caso trattato in
questo elaborato, ovvero la segmentazione semantica, si rende necessario procedere
all’identificazione e alla classificazione di ciascun pixel delle immagini in base a una
serie di labels predeterminate.

In questo caso si deve ricorrere ad un labeling manuale che va eseguito nella
maniera più minuziosa e puntuale possibile, così da fornire alla rete neurale un
dataset di immagini composto dalla loro versione originale e da quella etichettata,
tramite le quali essa riesca ad identificare le features relative ad ogni classe e fornire
una predizione accurata anche su nuove immagini.

Un modo efficiente per etichettare le immagini consiste nell’utilizzare un’API
(Application Programming Interface) o servizi offerti da ambienti di sviluppo appositi.

A tal proposito, sono stati vagliati più sistemi in grado di supportare questa
delicata fase di sviluppo.

Tra i software presi in esame va sicuramente menzionato LabKit [72], che è un plugin
di Fiji, distribuzione del conosciuto software ImageJ, un programma di elaborazione
ed analisi di immagini sviluppato in Java, il quale risulta un potente strumento in
grado di visualizzare, modificare, analizzare, elaborare, salvare e stampare immagini.

Labkit permette il labeling di un’immagine in maniera piuttosto intuitiva, anche
se risulta essere ottimizzato per la segmentazione delle immagini di microscopia. Ad
ogni modo, offre routine di segmentazione delle immagini manuali ed automatizzate
di facile utilizzo che possono essere applicate rapidamente. Lo svantaggio riscontrato
è quello di esportare un file .tif diverso per ogni label generata dalla selezione manuale
dei pixel e si è reso necessario lo sviluppo di uno script Python apposito per unire le
immagini in una, unica e definitiva comprensiva di tutte le labels.

Altre prove sono state eseguite attraverso LabelMe [73], un software grafico svi-
luppato in linguaggio Python e basato sull’interfaccia grafica Qt. Risulta essere
macchinoso e non permette di ottenere una precisione elevata nella selezione dei pixel
da associare alle varie label. Si tratta di uno strumento interessante per il task di
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classificazione o per la segmentazione di oggetti di forma più regolare, etichettabili
grazie a poligoni e linee chiuse.

Il terzo metodo provato di cui si accenna brevemente il funzionamento è Doodler
[74]. Sviluppato in Python e basato su ambiente Conda risulta essere intuitivo e
veloce con immagini al di sotto dei 2Mpx. Il vantaggio di questo software è quello
di fornire una segmentazione automatica che, in alcuni casi, si è rivelata piuttosto
accurata, per cui sono necessarie solo piccole modifiche manuali per completare
l’etichettatura di un’immagine. Lo svantaggio è quello di presentare alcuni bug
poiché si tratta di una release Beta ancora in fase di sviluppo, anche se i risultati
ottenuti fanno ben sperare per una versione ufficiale stabile e potente.

Dopo questa breve panoramica, è giunto il momento di presentare quello che si
ritiene essere il più performante tra i sistemi testati: l’Image Labeler Toolkit [75] di
MATLAB.

Questa applicazione, presente come Toolkit dell’ambiente di calcolo MATLAB,
consente di assegnare manualmente le etichette dei pixel in modo intuitivo e rapido.
Ogni pixel può essere associato al massimo ad una sola label e fornisce in output
immagini che possono essere utilizzate direttamente per completare il dataset per
l’addestramento di algoritmi di segmentazione semantica.

Una volta caricata l’immagine target da etichettare, si possono sfruttare gli stru-
menti messi a disposizione da questo software per facilitare la segmentazione; tra
i due più potenti e che sono risultati molto utili e funzionali allo scopo si citano i
Superpixels e gli Smart Polygons.

Sono due funzioni semiautomatiche che sfruttano il riconoscimento dei bordi degli
oggetti per stabilire le forme presenti in un’immagine.

Lo strumento Superpixel permette di etichettare sezioni di immagine con griglie di
pixel di dimensioni regolabili. In questo modo, si consente di definire rapidamente gli
oggetti nella scena. L’applicazione crea un layout con una griglia che segue quelli che
sono i bordi più significativi nell’immagine. Risulta così molto più facile segmentare
intere classi di oggetti, modificando di volta in volta la griglia per ottenere stime
sempre più precise.

L’altra funzione a cui si è fatto ricorso è lo strumento di Smart Polygon che stima
la forma di un oggetto di interesse all’interno di un poligono designato. Lo strumento
risulta utile quando la forma dell’oggetto non è un semplice poligono, come nel caso
della linea di riva presente nelle immagini costiere.

La combinazione di questi due metodi, unita ai ritocchi finali manuali del caso, ha
permesso di ottenere un dataset di immagini completo associando ad ogni immagine
la sua versione etichettata.

In Figura 3.26 e Figura 3.27 sono riportati due esempi di immagini facenti parte
del dataset nella loro versione originale, dopo aver subìto il processo di Contrast
Enhancement, e la loro versione labelizzata, chiamata "maschera".

Sono state previste cinque label diverse per classificare i pixel delle immagini: cielo,
mare, sabbia bagnata, terraferma e costruzioni, oltre alla classe "unlabeled" inserita
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Figura 3.26: A sinistra, esempio di immagine pronta per il labeling; a destra, la
versione etichettata.

Figura 3.27: A sinistra, esempio di immagine pronta per il labeling; a destra, la
versione etichettata.

di default per i pixel che non risultano associati a nessuna delle precedenti. Ad
ognuna di esse è stato associato un colore, consultabile in Tabella 3.10: per il cielo
si è scelto il blu scuro, per il mare l’azzurro, per la sabbia bagnata l’arancione, la
terraferma è stata associata al giallo e alle costruzioni è stato assegnato il verde.

E’ banale dire che non in tutte le immagini dovrà necessariamente essere presente
ogni classe: negli esempi mostrati si nota come le costruzioni sullo sfondo sono
presenti solo nella prima (Figura 3.26) delle inquadrature mostrate, mentre la seconda
(Figura 3.27) ne è priva.

Si fa notare come in Figura 3.26 sia riportata un’immagine piuttosto critica dal
punto di vista delle condizioni di luminosità: il sole all’orizzonte fa apparire il cielo
molto chiaro, tendente al bianco, mentre la sabbia bagnata della riva risulta molto
scura. Situazione diversa si riscontra nella Figura 3.27, dove una miglior condizione
meteo permette di avere colori più brillanti e riconoscibili.

Dal dataset si è deciso di scartare quelle immagini che tendono a risultare ir-
riconoscibili anche per l’occhio umano; quello di etichettatura è un processo che
deve garantire di fornire alla rete un set di immagini che sia "allenante" e permetta
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Class name R G B

sky 40 40 110
sea 30 120 255

wet sand 240 48 0
land 255 165 0

buildings 0 255 0
unlabeled 0 0 0

Tabella 3.10: Classi definite per la fase di labeling e colori assegnati a ciascuna.

un’estrazione delle caratteristiche di ogni classe così da poterle applicare a nuove
immagini in maniera automatica. Un esempio che si è deciso di non inserire nel
dataset e che avrebbe portato ad equivocare la posizione degli elementi nelle immagini
è riportato in Figura 3.28.

Figura 3.28: Immagine non inserita nel dataset per il train della rete.

La posizione in controluce della camera di acquisizione fa in modo che il sole
presente nell’inquadratura renda parte della foto troppo chiara per essere etichettata
correttamente, a causa della sua luminosità eccessiva, riflessa anche dall’acqua del
mare, che risulta dello stesso colore del cielo.
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3.2.3 Fase 3: Sviluppo della rete neurale, train e test

La terza fase del progetto ha previsto lo sviluppo del modello di rete neurale
convoluzionale che risulta essere il cuore dell’intero sistema: è grazie ad essa che si
mira a soddisfare il task di shoreline detection per immagini costiere.

In questa Sezione saranno esposte e motivate le scelte progettuali che hanno portato
alla definizione della struttura della CNN, i risultati dell’allenamento ottenuti con il
dataset a disposizione e saranno mostrati alcuni esempi di prediction ottenuti.

Prima di andare a descrivere il codice sviluppato si ritiene doveroso approfondire
l’ambiente di sviluppo utilizzato.

Si è deciso di sfruttare le possibilità offerte da Kaggle [76], una comunità online
di data scientists e di esperti nel Machine Learning. Si tratta di un sito fondato
nel 2010 che è diventato un punto di riferimento per chiunque si avvicini a questa
disciplina. Oltre a mettere a disposizione esempi di kernel e notebook sviluppati
dagli utenti che ne fanno parte, Kaggle offre la possibilità di scaricare molti dataset
completi e pronti per eseguire test e simulazioni. Oltre a permettere la scrittura delle
righe di codice direttamente dal sito, Kaggle fornisce l’accesso gratuito alle GPU
Nvidia K80 per i progetti, fattore che si traduce in un aumento della velocità di oltre
10 volte durante l’addestramento di un modello di Deep Learning rispetto ad un
modello addestrato su una CPU.

Avendo deciso di utilizzare le librerie Tensorflow e Keras per sviluppare la Convo-
lutional Neural Network, è stato fondamentale avere buone prestazioni in termini di
GPU così da poter ridurre i tempi di esecuzione che, altrimenti, si sarebbero rivelati
troppo lunghi.

Un altro grande vantaggio di Kaggle è la possibilità di organizzare il codice in celle
che possono essere mandate in run anche singolarmente, così da testare le varie parti
del kernel senza la necessità di dover simularlo per intero, con un notevole risparmio
di tempo nelle fasi di debug e testing.

Il codice sviluppato, nella sua interezza, viene riportato in Appendice 5.1.6 e sarà
qui di seguito discusso e commentato.

La struttura della rete prescelta è quella di tipo U-Net: come visto, questa
tipologia di rete neurale convoluzionale presenta un’architettura che prevede una
serie di encoder e decoder software che consentono la segmentazione semantica,
associando ogni pixel dell’immagine ad una determinata classe.

Dopo aver allenato la rete si eseguono dei test con immagini sconosciute alla rete
così da valutare la bontà dell’accuratezza della segmentazione effettuata dalla CNN.

Entrando nel dettaglio, si è deciso innanzitutto di espandere il dataset con la
tecnica di Data Augmentation. Avendo a disposizione solo 55 immagini, queste
risultavano un campione piuttosto scarno per poter eseguire una fase di training
adeguata; l’obiettivo di tale tecnica è quello di ottenere un dataset più popolato,
partendo da quello descritto nelle Sezioni precedenti.
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In sintesi, con questa tecnica si cerca di aumentare artificiosamente le dimensioni
di un set di dati creando versioni modificate degli elementi già presenti, così da non
necessitare di nuovi campioni.

È stata quindi definita la funzione "augment_data", consultabile in Figura 3.29,
a cui vengono passati come input i parametri relativi alle immagini (images), alle
maschere etichettate (masks) rappresentative delle varie classi contenute in ogni im-
magine, il percorso (save_path) nel quale salvare le nuove immagini ed un parametro
booleano (augment) che indica se effettuare o meno il data augmentation.

Figura 3.29: Funzione di Data Augmentatio implementata nel codice.

Le dimensioni delle immagini, per questo prototipo di sistema, sono state ridotte
a 768x640 px così da rendere più leggero l’impatto computazionale di questa fase,
mantenendo comunque una risoluzione accettabile delle immagini.

Nel caso in cui si decidesse di non effettuare il Data Augmentation, le immagini
verrebbero comunque salvate nella nuova cartella di destinazione, ma senza subire
modifiche se non la riduzione del formato.

In caso contrario, con parametro di augment fissato a "True", si ottiene un’espan-
sione del dataset di un fattore 4 poiché ogni immagine contenuta nel set di dati viene
salvata in 4 versioni:

• la prima, senza modifiche;

• la seconda, ottenuta dalla tecnica di RandomCrop (ovvero un ritaglio casuale)
di 3/4 dell’immagine;

• la terza, ottenuta da un ribaltamento lungo l’asse orizzontale attraverso la
funzione HorizontalFlip;
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• la quarta, dopo aver applicato la funzione RandomBrightnessContrast che ne
modifica la luminosità in modo casuale.

Ovviamente questi procedimenti sono ripetuti in maniera identica sia sulle immagini
originali che sulle versioni etichettate.

Le tre funzioni utilizzate fanno tutte parte della libreria Albumentations, molto
usata nei casi in cui è necessario un Data Augmentation nei sistemi di Deep Learning.

Il risultato di questo processo, una volta richiamata la funzione è quello di ottenere
220 immagini, a fronte delle 55 inizialmente a disposizione, come visualizzato in
Figura 3.30.

Figura 3.30: Risultato del Data Augmentation.

Lo step successivo è quello di creare un dataframe, ossia un particolare tipo di lista
utilizzato per rappresentare degli insiemi di dati. Gli elementi di un dataframe sono
vettori (numerici o stringhe) tutti di uguale lunghezza. In Figura 3.31, è riportato il
codice che crea la variabile df_images, una matrice con 220 righe ed una colonna,
contenente i nomi delle immagini presenti nella cartella nella quale sono stati salvati
i risultati del Data Augmentation.

Figura 3.31: Funzione utilizzata per creare il dataframe.

Si è proseguito con lo split, ovvero la divisione delle immagini in tre gruppi: due
dei quali sono composti dalle immagini per il train e la validation del modello e sono
costituiti dal 95% degli elementi totali, nella misura di 75% per il gruppo di training
e il 25% per quello di validation; il terzo gruppo, chiamato test, contiene il 5% delle
immagini del dataset che saranno utilizzate per testare la capacità di predizione della
rete e, quindi, non saranno utilizzate per l’addestramento. Si vanno poi a creare
delle liste contenenti i percorsi relativi alle varie immagini e alle maschere associate.

La cella di codice relativa a questo delicato passaggio è visualizzata in Figura 3.32,
mentre nella Tabella 3.11 è riportato il risultato numerico di tale divisione.

Durante la fase di training alla rete vengono passate le immagini contenute nel
set di train e la loro versione etichettata, così da permettere alla rete di imparare
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Figura 3.32: Codice relativo allo split dei dati nei gruppi di Train, Validation e Test.

Train Size : 156 images
Val Size : 53 images
Test Size : 11 images

Tabella 3.11: Divisione delle immagini nei tre gruppi di Train, Validation e Test.

attraverso questi esempi come riconoscere le caratteristiche necessarie ad identificare
le varie classi. Dopodiché, grazie al set di validation, vengono passate alla rete solo
le immagini originali e la rete testerà la propria capacità di segmentazione appresa
dal training e confronterà il risultato ottenuto con le maschere a disposizione. Il set
di test invece contiene immagini sconosciute alla rete e, una volta fatte processare
dalla rete, questa restituirà la propria versione segmentata, chiamata "prediction",
senza avere alcuna indicazione sulla qualità della segmentazione effettuata, che sarà
demandata allo sviluppatore.

Il passo successivo nello sviluppo software, è quello di definire il modello della rete
neurale: si tratta di una U-Net, già presentata alla sezione 2.3.3.

Per facilitare la lettura del prosieguo del paragrafo, si riporta in Figura 3.33 il
codice riferito a questa parte.

Si è definita una funzione chiamata conv_block, che prevede due funzioni di
convoluzione, seguite entrambe da una funzione di Batch Normalization e la funzione
di Activation utilizzando l’unità ReLU, anch’essa descritta in precedenza.

Il blocco di convoluzione si chiude con un Pooling 2x2, sfruttando la funzione
MaxPool2D della libreria Keras.

Per costruire il modello si è optato per quattro livelli di Encoder ed altrettanti
di Decoder con un layer centrale chiamato Bridge, che sfrutta uno dei blocchi di
convoluzione appena descritto, omettendo però il pooling.

La fase di downsampling viene effettuata stabilendo il numero di filtri per ogni
Encoder, che sono disposti in ordine crescente: 32, 64, 96 e 128. A seguire, il Bridge
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Figura 3.33: Definizione delle funzioni per creare il modello della rete U-Net.

presenta 256 filtri e poi, in ordine decrescente, quelli dei Decoder, necessari per
l’upsampling, che rispecchiano quelli iniziali: si hanno rispettivamente 128, 96, 64 e
32 filtri.

Procedendo nel downsampling, si passa ad ogni blocco Encoder l’input dell’Encoder
precedente, mentre per l’upsampling, prima di utilizzare i blocchi di convoluzione, si
utilizza la funzione UpSampling2D di Keras di dimensioni 2x2 con interpolazione di
tipo bilineare e successivamente si concatena il risultato con l’Encoder corrispondente
utilizzando le shortcut connections. Si procede in questo modo fino ad arrivare
all’output, che sarà dato dalla funzione di convoluzione a cui viene passato il parametro
di numero delle classi e la funzione di attivazione di tipo softmax.

Il risultato è il modello finale della rete che si vuole ottenere.
Tale modello viene quindi salvato in una variabile, non prima di aver definito la

risoluzione delle immagini e, dunque, le dimensioni in pixel dei dati che si vuole
passare al modello.

Si è scelta una risoluzione di 768x640 px, la stessa ottenuta dopo aver richiamato
la funzione di Data Augmentation. Uno sviluppo futuro potrebbe prevedere una
risoluzione migliore delle immagini per avere un sistema più performante; in questo
caso si è scelto di mantenere una discreta risoluzione a fronte però del vantaggio di
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velocizzare le operazioni di training della rete, senza perdere troppo in prestazioni.
Nella Figura 3.34 vi è la funzione che permette di costruire il modello ed i valori

dei parametri passati a tale funzione. Il terzo parametro della funzione build_model
è il numero dei canali ed è fisso a 3 poiché ogni immagine è inizialmente un tensore
(WxHx3) in quanto si tratta di immagini a colori RGB. Il numero delle classi invece
è impostato a 6, come definito dal labeling delle immagini di dataset, con l’aggiunta
di una classe per i pixel che risultano "unlabeling", ovvero non associati a nessuna
classe.

Figura 3.34: Codice per eseguire la costruzione del modello della rete U-Net.

La struttura generata è riportata in Figura 3.35 e mette in luce le caratteristiche
della U-Net tra cui le shortcut connections che collegano i vari layer di downsampling
e upsampling. Si fa notare che, per rendere il diagramma più leggibile, è stata
riportata solo una delle due serie di funzioni Convolution2D, BatchNormalization e
Activation dei blocchi di convoluzione. Nel modello creato ne sono presenti due in
sequenza per ogni livello di Encoder e Decoder.

E’ importante fare una considerazione sulle dimensioni degli output per ogni strato
e visibile nella Tabella in Appendice 5.2.1. L’input è dato da un tensore relativo ad
un immagine di dimensioni (768, 640, 3) mentre in output si ha un tensore con le
stesse due dimensioni iniziali ma con 6 come “profondità”, dato dal numero delle
classi da attribuire ai singoli pixel nelle immagini.

Proseguendo nella spiegazione del codice, si ha la parte relativa alla creazione della
pipeline del dataset che serve per il training del modello. Si definiscono dunque le
funzioni che serviranno per leggere le immagini e le relative maschere labelizzate e si
fissa la dimensione delle immagini, come visto prima, come un tensore (768,640,3)
e delle maschere come un tensore (768,640,6). Dove la profondità delle immagini è
data dai canali (R,G,B) mentre quella delle maschere, in scala di grigi, è data dal
numero delle classi in oggetto.

In Figura 3.36, sono riportate le funzioni sviluppate necessarie ad eseguire questo
compito.

Prima di procedere con l’impostazione dei parametri utili al training del modello, si
descrive la funzione (Figura 3.37) che definisce un’importante metrica per stabilire la
bontà e l’efficacia di una rete neurale: la Mean Intersection Over Unity (ovvero Mean
IoU), che sarà ripresa in dettaglio nel prosieguo di questo paragrafo, utilizzando i
risultati della fase di training come esempio.

A questo punto si sono determinati i parametri per la fase di training: la batch size è
stata scelta pari a 2 mentre il numero delle epoche pari a 30. Il parametro delle epoche
indica le iterazioni compiute dalla rete: aumentandolo, migliorano le performance,
ma si incorre in un rallentamento del training. Inoltre, arrivati ad un determinato
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Figura 3.35: Diagramma del modello della rete generato.

valore si ha una saturazione dell’efficienza. La batch size, invece, è il numero di
immagini che vengono propagate nella rete ad ogni iterazione. All’aumentare della
batch size si migliora l’apprendimento della rete, ma allo stesso tempo viene richiesta
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Figura 3.36: Funzioni ausiliarie definite per preparare i dati di training.

Figura 3.37: Definizione della funzione per la metrica Mean IoU.

più memoria dal sistema. In Figura 3.38, si trova il codice relativo a questi parametri
e alla fase di training.

Figura 3.38: Codice per settare i parametri di training.

I risultati di questo training sono stati salvati nella variabile "history" del modello
ed i valori delle metriche di ogni epoca è riportato in Appendice 5.2.2.

I tre parametri di cui si osserva l’andamento durante le epoche di training sono
la Accuracy, la Loss e la Mean IoU. La Accuracy indica la percentuale di pixel
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nell’immagine che sono classificati correttamente; essa non risulta essere la metrica
migliore in quanto non tiene conto dello squilibrio di classe, ovvero quando le labels
sono estremamente sbilanciate. Si ha una situazione del genere quando una o alcune
classi dominano l’immagine, mentre le altre costituiscono solo una piccola parte
dell’immagine.

In questo modo, identificare la percentuale di pixel corretti risulta piuttosto erroneo
poiché, un modello che classifica tutti i pixel come appartenenti a quelle classi che
dominano l’immagine, farà ottenere un valore elevato di Accuracy, anche se la
previsione risulterà essere completamente errata, non avendo tenuto conto di alcune
classi meno impattanti dal punto di vista statistico. Dunque, un’elevata accuratezza
dei pixel non implica necessariamente una buona capacità di segmentazione, anche
se risulta un parametro comunque utile da tenere in considerazione.

Il parametro di Loss invece utilizza comunemente una funzione di pixel-wise cross
entropy loss per l’attività di segmentazione dell’immagine. Questa funzione esamina
ogni pixel individualmente, confrontando le previsioni di classe con il vettore di
destinazione codificato one-hot.

Il fatto di valutare le previsioni di classe per ogni vettore di pixel individualmente,
significa eseguire una media su tutti i pixel, senza tenere conto, anche in questo caso,
se si è in una situazione di squilibrio di classe.

Il terzo parametro, di cui si è già fatta menzione, è la Mean IoU: anche noto
come Jaccard Index, questo viene calcolato come l’area di sovrapposizione tra la
segmentazione della predizione e quella reale in rapporto con l’area di unione tra la
segmentazione della predizione e quella reale, come mostrato in Figura 3.39. Questa
metrica varia tra 0 e 1, con 0 che indica sovrapposizione nulla e 1 che indica una
segmentazione perfettamente sovrapposta.

Figura 3.39: Rappresentazione grafica della metrica Mean IoU [25].

I risultati della fase di training e validation sono graficati in Figura 3.40 e viene
mostrato l’andamento dei tre parametri utilizzati per stabilire la bontà del modello
di rete sviluppato. Per quanto riguarda i riferimenti numerici, si può consultare
l’Appendice 5.2.2.

E’ importante vedere come l’accuratezza tenda a crescere col procedere delle
epoche, mentre la loss diminuisce come conseguenza. Si tratta di un andamento
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Figura 3.40: Risultati del training della rete con il dataset di Zandmotor Beach.

tipico, nonché quello desiderato perché indica l’effettivo apprendimento della rete
con l’avanzare dei campioni processati.

Dalla 16° epoca il parametro di Accuracy si attesta stabilmente sopra lo 0.95 sia
per il set di training, che per quello di validation. Per quanto riguarda la Loss si ha
un valore al plateau di 0.28 per entrambi i set di dati: training e validation.

A fronte di un risultato molto elevato di Accuracy, che raggiunge addirittura lo
0.96 per il set di training si ha un valore di Mean IoU più ridotto, seppur buono, di
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0.68 per il set di training e di 0.67 per il set di validation.
I risultati indicano livelli leggermente più bassi per il dataset di validation: questo

è un esito abbastanza comune poiché nel restituire i valori dei tre parametri per il
set di training la rete sfrutta immagini che sono già state processate, quindi è più
facile riconoscerne le caratteristiche. Il set di validation invece contiene immagini,
la cui versione segmentata viene usata solo per confrontare la predizione ottenuta
attraverso la rete con quella reale.

L’ultimo, fondamentale, passaggio è quello di test con la valutazione delle predic-
tions realizzato sfruttando il terzo dei tre set di dati ottenuti tramite lo split del
dataset iniziale; in questa fase si può ottenere un confronto tra le immagini originali,
le loro maschere labelizzate e le stesse immagini segmentate attraverso la rete neurale.

In Figura 3.41 vengono riportati alcuni esempi: nella colonna a sinistra si trovano
le immagini passate come input alla rete, al centro si trovano le maschere labelizzate
utili ad un confronto visivo con le prediction, ovvero la colonna di destra, che mostra
le immagini fornite come output dalla rete.

Si tiene a ribadire che in questa fase di test, le maschere non sono in alcun modo
passate alla rete e in questa fase la versione labelizzata manualmente serve solo per
mettere in luce, anche dal punto visivo, le analogie tra la segmentazione effettuata
automaticamente dalla rete con quella "reale".

Figura 3.41: A sinistra, si trovano le immagini originali; al centro, la maschera
etichettata; a destra, la prediction fornita dalla rete.

La Figura 3.41 evidenzia che, in condizioni di buona visibilità e con colori ben
definiti (anche grazie al Contrast Enhancement effettuato in precedenza), si possa
ottenere quanto sperato, con una prediction e una segmentazione che risulta molto
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fedele all’originale: un esito che comunque si dimostra in linea con gli indicatori di
Accuracy e Mean IoU ricavati dalla validation.

Nell’esempio riportato in Figura 3.42 si nota come, in presenza di ombre e condizioni
di forte luce che rende il cielo molto chiaro, la segmentazione tende a confondere le
caratteristiche del cielo e dell’acqua del mare. Stesso problema si avverta per quanto
riguarda le classi relative alla sabbia bagnata e a quelle della terraferma.

Figura 3.42: A sinistra, si trovano le immagini originali; al centro, la maschera
etichettata; a destra, la prediction fornita dalla rete.

Altro problema riscontrato, sempre per via della condizione di luminosità eccessiva
del cielo è quello di Figura 3.43, dove gli edifici in lontananza sull’orizzonte non
vengono percepiti come tali dalla rete che, quindi tende a male interpretare tale
classe.

Figura 3.43: A sinistra, si trovano le immagini originali; al centro, la maschera
labelizzata manualmente; a destra, la prediction ottenuta in maniera
autonoma dalla rete.

Si tratta comunque di problematiche non preoccupanti, poiché gli errori vengono
fatti tra classi che risultano avere caratteristiche simili, difficilmente discriminabili
anche ad occhio nudo, come quelle tra sabbia bagnata ed asciutta, oppure vengono
riscontrati all’orizzonte, lontano dalla situazione di shoreline detection.

A seguito di questi risultati, si è quindi deciso di procedere con l’ultima fase:
l’implementazione di un algoritmo di edge detection per la rilevazione della linea di
costa dalle immagini segmentate.
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3.2.4 Fase 4: Applicazione dell’algoritmo di estrazione della linea di costa

Procedendo nella descrizione del codice riportato in Appendice 5.1.6, si è deciso di
implementare un algoritmo di edge detection con lo scopo di mettere in evidenza
quelli che sono i contorni definiti dalla label relativa all’acqua del mare nelle immagini
segmentate.

Il codice sviluppato, visibile in Figura 3.44, serve proprio a tale scopo: si applica
una soglia binaria, grazie ad un metodo contenuto nella libreria OpenCV di Python,
per isolare quei pixel nelle immagini di prediction che sono associati alla classe relativa
all’acqua del mare. Successivamente si sfrutta il metodo Canny per estrarre i contorni
dell’immagine ed evidenziarli grazie alle funzioni findContours e drawContours,
anch’esse comprese nella libreria OpenCV.

Figura 3.44: Codice relativo all’estrazione degli edges della label associata all’acqua.

Il filtraggio appena descritto permette di soddisfare il task richiesto per la shoreline
detection: la linea di costa, infatti, viene ottenuta come la linea che divide l’acqua
dalla terraferma.

Di seguito sono riportati alcuni esempi che manifestano i concetti appena espressi.
Nella Figura 3.45 e nella Figura 3.46 è possibile osservare a sinistra le immagini
originali, al centro il risultato dell’edge extraction applicata alle immagini segmentate
attraverso la rete e a destra la sovrapposizione della linea di costa all’immagine
originale, così da mettere in mostra l’effettivo funzionamento del sistema.
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Figura 3.45: Esempio di shoreline detection: a sinistra l’immagine originale passata
come input alla rete neurale; al centro il risultato dell’edge detection
applicato alla prediction; a destra la linea di costa estratta, sovrapposta
all’immagine originale.

Figura 3.46: Altri esempi di shoreline detection presso Zandmotor Beach.
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3.2.5 Test su immagini acquisite presso Senigallia (AN)

Una volta eseguiti tutti i test appena descritti sulle immagini prelevate dal sito di
acquisizione di Zandmotor Beach, si è voluto applicare il sistema appena sviluppato
ad un set di immagini più significative dal punto di vista dello studio in atto, ovvero
le immagini prelevate dal sistema di videomonitoraggio Argus presso il porto di
Senigallia (AN), già utilizzate nella Sezione 3.1.2 relativa ai test per la procedura di
georettificazione.

Si tratta, quindi, di replicare l’esperimento appena eseguito, ripetendo tutti i
passaggi che hanno portato alla definizione di quello che risulta un sistema valido
e promettente. Rispetto a quelle di Zandmotor Beach, le immagini di Senigallia
presentano però alcune particolarità: la costa risulta più lontana dall’inquadratura,
a causa della posizione in cui è installato il sistema di videomonitoraggio Argus. La
costa risulta essere quindi meno definita e la fase di labeling è quindi ancora più
critica, anche per la presenza della Rotonda a Mare e del canale che convoglia la
foce del fiume Misa: si tratta di strutture artificiali che interrompono il naturale
svilupparsi della linea di costa e che devono essere segmentate in maniera corretta.

Vi è anche da tenere presente che si hanno a disposizione immagini riferite solamente
ad una inquadratura, a differenza delle otto che si avevano nel esempio mostrato
nella Sezione precedente.

Si è comunque deciso di mettere alla prova il sistema, realizzando un dataset di 30
immagini, prelevate dalla medesima inquadratura, ma in situazione di luce, maree
e condizioni climatiche molto diverse tra loro. Qui di seguito saranno esposti e
commentati i risultati ottenuti.

Una volta entrati in possesso delle immagini, si sono ripetuti i passaggi che hanno
portato al miglioramento del contrasto delle immagini mediante lo script di Contrast
Enhancement, dopodiché si è costruito il dataset utilizzando l’Image Labeler Toolkit
descritto in precedenza per eseguire il labeling anche di queste immagini.

La funzione di Data Augmentation è risultata una scelta quasi obbligata, poiché
permette di aumentare la dimensione del set di immagini artificiosamente passando
dalle 30 che si hanno a disposizione, fino ad arrivare a 120 elementi.

Il modello della rete è rimasto invariato rispetto al precedente e le fasi di training e
di validation, hanno restituito valori di metriche simili a quelle dell’esempio descritto
in precedenza. I risultati ottenuti sono riportati graficamente in Figura 3.47, mentre è
possibile consultare l’evoluzione numerica delle metriche ad ogni epoca in Appendice
5.2.3.

Si nota come i risultati siano leggermente migliori di quelli ottenuti con il set
precedente di dati acquisiti presso Zandmotor Beach: il valore di Mean IoU si attesta
qualche punto percentuale più in alto rispetto a prima: allo 0.73 per il set di training
e 0.71 per quello di validation. Si hanno valori paragonabili rispetto ai primi test in
termini di Accuracy (0.96) e Loss (0.21).
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Figura 3.47: Risultati del training della rete con il dataset di Senigallia

L’addestramento eseguito con immagini relative ad una sola inquadratura (due,
se si considerano quelle derivate dal ribaltamento orizzontale ottenute tramite Data
Augmentation), facilita il processo alla rete che quindi, seppur con meno immagini
ma a parità di iterazioni, raggiunge risultati statistici leggermente migliori.

Nelle Figure 3.48 e 3.49 vengono riportati due esempi di prediction, in condizioni
diverse di visibilità e luminosità, ma che portano entrambe a termine correttamente
il compito richiesto.
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Figura 3.48: Esempi di prediction di immagini acquisite presso il porto di Senigallia
(AN).

Figura 3.49: Altri esempi di prediction di immagini acquisite presso il porto di
Senigallia (AN).

La segmentazione manifesta qualche piccolo errore soprattutto nella discriminazione
delle classi tra sabbia bagnata e terraferma, che però non risultano determinanti ai
fini dell’estrazione della linea di costa, intesa come confine dei pixel associati alla
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classe relativa all’acqua.
Nelle Figure 3.50 e 3.51 sono quindi riportati i risultati conclusivi delle prove

effettuate con le immagini di Senigallia.

Figura 3.50: Esempi di shoreline detection presso il porto di Senigallia (AN).

Figura 3.51: Esempi di shoreline detection presso il porto di Senigallia (AN).
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Il processo di estrazione della linea di costa appena mostrato permette di continuare
ad affermare la sensatezza dei risultati esposti nella Sezione precedente e presentano,
anche in questo caso, grazie alla sovrapposizione ottenuta via software, una buona
corrispondenza tra la linea di costa rilevata automaticamente e quella reale.

3.2.6 Risultati ottenuti

In questa Sezione è stata presentata una delle possibili soluzioni al problema di
estrazione della linea di costa mediante lo sviluppo di una rete neurale convoluzionale
di tipo U-Net, che ha garantito promettenti risultati in fase di test.

Si è deciso di affrontare il problema processando immagini oblique, per via della
possibilità di sviluppare un sistema nuovo che possa rispondere egregiamente al
problema della rilevazione della linea di costa. Inoltre, non è stato possibile procedere
alla georettificazione delle immagini relative al sito di Zandmotor Beach, a causa
della mancanza delle coordinate del punto di acquisizione e dei riferimenti geografici
determinanti per eseguire correttamente la procedura di georeferenziazione.

Si è quindi deciso, come visto, di creare dei dataset partendo da immagini oblique di
tipo timex, che inquadrano la costa da più posizioni e permettono una differenziazione
della tipologia di immagini all’interno del dataset. Ovviamente avere a disposizione
un set di dati più ampio o la possibilità di investire un tempo maggiore nel labeling
manuale di molte più immagini avrebbe forse garantito un risultato ancor più
significativo.

Avendo a disposizione un dataset ridotto, si è dovuto ricorrere all’implementazione
di tecniche di Data Augmentation, fondamentali per accrescere artificialmente il
numero di immagini che compongono il set di dati, utili per il training della rete.

La scelta di passare alla rete delle immagini a contrasto migliorato, ottenute
dall’esecuzione di tecniche specifiche come quella di Histogram Equalization, si è resa
indispensabile dopo aver verificato che, in molti casi, le acquisizioni del sistema di
videomonitoraggio Argus resistuiscono immagini poco leggibili a causa delle condizioni
meteo, che possono essere molto variabili nell’arco dell’anno, e di luminosità critica,
anche per via della posizione del sole che, quando è basso sull’orizzonte, risulta essere
inquadrato dalle camere, rendendo la lettura dell’acquisizione molto difficoltosa.

La rete neurale sviluppata garantisce risultati molto incoraggianti sull’efficacia del
sistema ideato, sia sul dataset basato sulle immagini di Zandmotor Beach, che su
quelle acquisite presso il porto di Senigallia.

Il processo di estrazione della linea di costa è stato dunque pensato come l’estrazione
della classe relativa al mare, che si estende quindi dall’orizzonte alla linea di riva
desiderata. Negli esempi riportati in Figura 3.52, presso Zandmotor Beach, si nota
come la linea di costa sia ben definita e perfettamente sovrapponibile con quella reale,
presa come riferimento dalle immagini originali. A sinistra si trovano le immagini
originali, al centro la maschera calcolata dall’algoritmo di edge detection e, a destra,
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le due immagini sovrapposte per mettere a confronto la linea di costa estrapolata
dalla rete.

Figura 3.52: Esempi di shoreline detection ottenuta dopo il filtraggio degli edges
della segmentazione semantica, presso Zandmotor Beach.

In condizioni di luce avversa, è però possibile riscontrare anche eventuali errori di
segmentazione. Facendo riferimento allo stesso sito di acquisizione, in Figura 3.53,
sono mostrati i problemi che si sono palesati dalla segmentazione semantica e dal
successivo algoritmo implementato per l’estrazione della linea di costa (in Figura 3.54).

Come si nota, le immagini a sinistra presentano colori dell’acqua totalmente diversi
tra loro, con la prima che risulta avere il mare molto scuro, mentre nella seconda,
l’acqua riflette la luce del sole e risulta molto scura la terraferma. Avendo pochi
esempi da cui estrapolare queste situazioni la rete risponde come può, generando dei
falsi edge relativi alla classe mare, dove sarebbe dovuta esserci solo terraferma, e, nel
secondo caso, è riscontrabile anche un errore di segmentazione nel mare che risulta
avere alcuni pixel appartenenti alla classe errata. Si nota anche come le classi sabbia
bagnata e terraferma siano erroneamente classificate nel secondo esempio, anche se,
come detto, si tratta di una difficoltà che si è avuta anche in fase di labeling, dato il
colore molto scuro di quella porzione di immagine: non essendo comunque interessati
agli edge relativi ad altre classi, questo non risulta un problema prioritario, ma su cui
ci si potrebbe lavorare, migliorando la definizione delle classi e aumentando, anche
in questo caso, il numero degli esempi a disposizione della rete in fase di training.

Il seguente edge detection mette in luce quelli che sono stati gli errori appena
esposti. La linea di costa risulta tutto sommato coerente con quella reale, ma
andrebbero filtrati quelli che sono i falsi edge trovati.
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Figura 3.53: Esempi di segmentazione fallace, dovuta a condizioni di luce diverse.

Figura 3.54: Shoreline detection applicata alle stesse immagini segmentate in maniera
inappropriata.

Si riportano per completezza di informazione altri due esempi riguardanti la
segmentazione non andata a buon fine nelle immagini raccolte presso il porto di
Senigallia. Nella Figura 3.55, in alto, è possibile notare come l’acquisizione risulti
particolarmente scura nella parte inferiore dell’immagine, mentre il cielo all’orizzonte
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sia molto chiaro, tendente al bianco.

Figura 3.55: Esempi di segmntazione errata, dovuta a condizioni di luminosità diffe-
rente.

In questo caso la segmentazione risulta fallire nel riconoscimento dei pixel associati
alla spiaggia. Fortunatamente si tratta di un caso isolato tra le immagini testate
ed è possibile che la funzione di Data Augmentation abbia restituito un’immagi-
ne dal contrasto particolarmente critico per il riconoscimento da parte della rete.
Nell’esempio sottostante, il problema è l’opposto. L’acqua, nei pressi della riva è
tendente al colore bianco e si riscontra una piccola porzione di sabbia bagnata che
viene segmentata come appartenente alla classe acqua. Il resto della linea di costa è
però correttamente riconosciuto, come anche visibile in Figura 3.56, dove vengono
evidenziati i problemi dall’algoritmo di shoreline detection mediante edge extraction.

Questi due esempi devono sicuramente destare interesse per poter lavorare in
futuro sulla risoluzione delle problematiche evidenziate.

Uno dei limiti maggiori emerso è però dato dal numero degli elementi che com-
pongono i dataset: si sono eseguiti i test basandosi su poche decine di immagini
totali, un numero troppo ridotto che va sicuramente aumentato in una fase successiva.
Arrivare ad un set di dati formato da un numero di immagini superiori alle mille
unità garantirebbe la possibilità di poter predire segmentazioni basate anche su
diversi siti di acquisizione, così da generalizzare il sistema con tipi diverse di costa e
valutare la possibilità di aumentare il numero delle classi, se venissero introdotte per
l’addestramento immagini che presentano elementi diversi da un sito all’altro.

Il sistema sviluppato risulta essere comunque valido per questa prima fase di studio,
dove si è arrivati ad implementare una soluzione che restituisce in output una linea
di costa coerente con quella attesa, partendo da immagini oblique per due siti di
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Figura 3.56: Shoreline detection applicata alle immagini di Senigallia segmentate in
maniera inappropriata.

acquisizione: a Zandmotor Beach nei Paesi Bassi e presso il porto di Senigallia, nella
provincia di Ancona.

La possibilità di utilizzare immagini georettificate, così da introdurre nell’attuale
sistema anche il lavoro presentato nella Sezione 3.1, verrà discussa ed analizzata nel
Capitolo 4.
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Capitolo 4

Conclusioni

Si è affrontato il tema della shoreline detection, ovvero della determinazione del
confine tra la superficie del mare e la terra emersa sfruttando immagini provenienti
da acquisizioni video ed opportunamente processate.

Tale argomento risulta essere sempre più critico per le amministrazioni locali e
statali, oltre che per i privati cittadini, a causa degli ingenti danni provocati dalle
forti mareggiate alle strutture situate a ridosso della costa.

Monitorare l’andamento della linea di riva potrebbe consentire interventi di
protezione mirati ed un’indagine su quelle che sono le zone più a rischio.

L’evoluzione dinamica della linea di costa, determinata dalle maree, dalle correnti
e dal moto ondoso, risulta difficilmente prevedibile ed è per questo che un sistema in
grado di estrarre la posizione di tale confine può rilevarsi un ottimo strumento nella
prevenzione e per contrastare gli eventi più distruttivi dei fenomeni marittimi.

Lo studio e l’analisi della letteratura riguardo la localizzazione della linea di costa,
mediante l’elaborazione di immagini acquisite tramite sistemi di video monitoraggio,
ha messo in evidenza tecniche diverse di estrazione, ognuna delle quali presenta
vantaggi e svantaggi rispetto alle altre. In questo elaborato è stato fissato il focus
su un metodo basato sull’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale come la rete
neurale convoluzionale, applicata ad immagini oblique mediate nel tempo, ma si sono
anche esposte tecniche di georettificazione delle immagini che, se opportunamente
implementate, potrebbero garantire un miglioramento significativo rispetto ai test
eseguiti finora e dare la possibilità di effettuare misurazioni in modo più puntuale.

4.1 Discussione

La parte relativa alla georettificazione è stata testata, applicando le tecniche
esistenti, presso due siti: Marina di Montemarciano (AN) e Senigallia (AN). Le prime
acquisizioni condotte presso il litorale adriatico di Marina di Montemarciano, ed
eseguite mediante uno smartphone, hanno necessitato anche di una fase di calibrazione,
atta ad ottenere i parametri intrinseci relativi alla fotocamera con la quale si è ripresa
la scena. Le seconde, sono state elaborate e fornite da un sistema Argus installato
presso il porto di Senigallia.
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Nell’idea di un possibile sistema di estrazione della linea di costa, la possibilità di
avere immagini georettificate può rappresentare un importante punto di partenza:
infatti, come visto nella Sezione 2.2.4, esistono in letteratura numerosi esempi di
sistemi già consolidati che basano il loro approccio su immagini di questo tipo.

Non è poi da trascurare il vantaggio che garantiscono queste immagini in termini
di misurazioni da poter effettuare direttamente sulle immagini georettificate. Rap-
presentando una scena obliqua da una prospettiva verticale, si rende estremamente
semplice la valutazione delle distanze lineari, con la possibilità di identificare anche
gli elementi di interesse dal punto di vista geografico, grazie alla georeferenziazione
effettuata.

Per quanto riguarda le prove effettuate con le immagini acquisite manualmente,
sono emersi dei limiti causati dall’altezza ridotta del punto di acquisizione, che ha
causato l’impossibilità di inquadrare una porzione di costa molto estesa: infatti ci
si è concentrati su circa 350 m di tratto costiero. Un secondo problema risiede nel
fatto di non poter ottenere immagini di tipo timex di buona qualità a causa delle
oscillazioni dovute alla ripresa manuale, che inficiano nel risultato del video acquisito.
Per tali motivi si è eseguita la georettificazione direttamente su uno dei frame estratti
dal video, senza implementare nessuna tecnica di elaborazione.

Implementare un algoritmo di stabilizzazione come quelli proposti dagli studi
presenti in letteratura [48] [47], potrebbe portare ad un miglioramento di questo
aspetto, ma si è preferito eseguire dei test più significativi utilizzando uno dei
sistemi Argus già installati e funzionanti che, in futuro, potrebbe essere scelto come
riferimento per il proseguimento delle ricerche in questo settore.

L’esempio di Marina di Montemarciano è stato però molto utile sia per effettuare
delle prove atte a calibrare correttamente una camera, sia per dare comunque
un’indicazione di base sull’efficienza di un sistema basato su immagini georettificate
e valutarne la bontà in termini qualitativi.

Nonostante i problemi affrontati, la coerenza dei risultati ottenuti su questo primo
test ha fornito una valida motivazione per proseguire il lavoro su un altro tipo di
immagini, proveniente dal sistema Argus installato presso il porto di Senigallia, il
quale, fornendo le coordinate del punto di acquisizione, e disponendo di una miglior
visuale sul litorale, ha permesso un risultato ancora più performante rispetto al
precedente.

Come visto, la georettificazione ottenuta dalle immagini timex risulta garantire
una copertura maggiore dal punto di vista geografico ed anche una qualità migliore,
dovuta all’utilizzo di immagini che mediano il rumore dovuto soprattutto al moto
ondoso e agli effetti dell’acqua sulla riva. Inoltre, essendo il sistema già calibrato, i
parametri di calibrazione sono stati forniti con le immagini, rendendo il processo più
semplice.

Quello ottenuto rimane un risultato molto importante: avere a disposizione imma-
gini georeferenziate, oltre che rettificate, permette un’ulteriore soluzione nel caso si
desiderasse conoscere l’effettiva posizione geografica di un punto nell’immagine.
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Dopo il processo di georettificazione, si è deciso di sviluppare il vero e proprio
sistema di rilevazione della linea di riva, fulcro di questo elaborato, ottenuto sfrut-
tando tecniche di image processing, unite con l’implementazione di una rete neurale
convoluzionale di tipo U-Net, struttura che garantisce buone prestazioni per quanto
riguarda il task di semantic segmentation ricercato.

Alla base del funzionamento di questo metodo, come visto, vi è la creazione di un
dataset di immagini, utilizzato per l’allenamento ed i test della rete neurale, composto
da immagini relative al paesaggio costiero e dalla loro versione etichettata, ovvero
segmentata manualmente, così da permettere alla rete di addestrarsi ed acquisire
informazioni sulle caratteristiche delle classi scelte.

Lavorando parallelamente alle tecniche di georettificazione ed allo sviluppo della
rete neurale, si è deciso, in prima battuta, di costruire un dataset composto grazie
ad un altro sistema Argus, questa volta localizzato a Zandmotor Beach nei Paesi
Bassi. Non avendo però la possibilità di ricavare informazioni precise sui parametri e
le coordinate di tale sistema, oltre a mancare i riferimenti geografici necessari per
completare la procedura di georettificazione, si è deciso di utilizzare direttamente le
immagini timex oblique opportunamente processate per migliorare il contrasto e la
luminosità: fattori chiave per permettere alla rete di effettuare una miglior predizione
finale.

A questo punto risulta necessario un chiarimento sulle scelte intraprese: il sistema,
per come è stato pensato, in linea generale potrebbe funzionare anche con un dataset
di immagini georettificate: si è deciso però, per questa prima fase di ricerca, di
segmentare le immagini oblique così da non introdurre un processo che avrebbe potuto
generare errori e che, deformando i pixel più lontani dal punto di acquisizione potrebbe
inficiare nella corretta lettura del contesto da parte dell’intelligenza artificiale.

A causa del tempo richiesto per completare il processo di creazione della versione
etichettata delle immagini, il dataset utilizzato per l’allenamento ed i test risulta essere
poco numeroso, è stato perciò necessario implementare tecniche di data augmentation
necessarie ad incrementare in modo artificioso il numero delle immagini, applicando
opportune trasformazioni alle immagini di partenza. Le trasformazioni scelte sono
quelle di ritaglio casuale di una porzione delle immagini, la variazione dei parametri
di luminosità ed un ribaltamento orizzontale.

Prima di essere processate dalla rete, si è reso indispensabile eseguire un Contrast
Enhancement sulle immagini. A causa delle condizioni atmosferiche e di luminosità
estremamente variabili nell’arco di diverse acquisizioni, le immagini spesso risultano
poco leggibili e si alternano situazioni in cui le acquisizioni tendono ad avere pixel
distribuiti in un range di valori molto ristretto. Per far fronte a questa problematica
si è scelta la tecnica di Histogram Equalization, in grado di attuare un miglioramento
del contrasto e distribuire uniformemente i valori dei pixel su tutto il range disponibile.
Si ha un notevole impatto soprattutto nelle immagini in cui l’eccessiva luminosità
ambientale tende a renderle troppo chiare o, all’opposto, quando si ha una situazione
di scarsità di luce che rende i colori delle immagini molto scuri.
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Una volta ottenute le predizioni da parte della rete sulle immagini di test, si
è implementato un algoritmo di estrazione degli edges nelle immagini segmentate,
filtrando quelli riguardanti la label associata ai pixel relativi al mare. Successivamente,
sovrapponendo la linea di costa determinata attraverso la segmentazione sematica
e opportunamente filtrata, si ottiene l’immagine originale con la linea di costa
sovraimpressa.

Ulteriori test sono stati svolti su un altro set di dati, costruito opportunamente
a partire da immagini provenienti dal sistema Argus installato presso il porto di
Senigallia. Ripetendo il training della rete con questo dataset ed applicando la tecnica
di estrazione della linea di costa si sono ottenuti risultati paragonabili in entrambi i
casi, seppur con dati diversi e tipologie di coste ed inquadrature diverse, a riprova
del fatto che il sistema risulta essere molto promettente.

Questo sistema, come tanti altri proposti in letteratura, presenta indiscutibilmente
anche dei limiti, che potranno essere superati affinando lo studio con ulteriori
approfondimenti.

Per migliorare i risultati sarebbe opportuno eseguire alcuni interventi mirati a
migliorare la risoluzione delle immagini, aumentandola dall’attuale formato 768x640,
ma mantenendo lo stesso rapporto tra altezza e larghezza in pixel così da non dover
modificare il modello della rete. Seppur scontato, si fa presente che anche la fase
di etichettatura manuale andrebbe effettuata nuovamente sulle nuove immagini a
risoluzione migliorata per garantire un’estrazione delle features più puntuale.

Ampliare il dataset aggiungendo un numero maggiore di immagini garantirebbe
un sistema più robusto, dando modo alla rete di apprendere features diverse anche
da siti di acquisizione diversi oppure da inquadrature diverse, così da minimizzare gli
eventuali errori causati da tipologie di coste differenti: sabbiosa, a scogliera, oppure
in presenza di edifici o strutture artificiali a ridosso della costa (come nelle immagini
acquisite a Senigallia), o ancora in presenza di vegetazione in prossimità del mare,
isole o qualsiasi altro aspetto che possa differenziare la struttura della costa.

Si tratta, questa, di una soluzione che può essere perseguita in maniera piuttosto
immediata, necessitando solamente di unire i set di immagini acquisite da più sistemi
di acquisizione e avendo cura di procedere con un labeling il più preciso possibile di
nuove immagini.

Al momento si hanno solamente due siti di acquisizione a disposizione e si è
preferito tenere separati i dataset a causa della grossa differenza tra le immagini
in termini di posizionamento rispetto alla costa e contesto paesaggistico che risulta
essere molto diverso tra i due siti.

Immagini di diverso tipo, implementate nello stesso dataset, renderebbero necessa-
ria anche una gestione diversa delle classi di segmentazione. Ad esempio, sarebbe
possibile aumentare il numero delle classi in base alla presenza di elementi diversi da
quelli proposti in questo elaborato. Un numero maggiore di classi, sicuramente rende
più complesso l’apprendimento delle caratteristiche per la rete, ma si ha il vantaggio
di poter processare immagini di diverso tipo e rendere questo sistema utile per un
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numero sempre crescente di litorali e più universale, senza la necessità di sviluppare
un dataset di addestramento puntuale per ogni sito di acquisizione.

La svolta potenziale, potrebbe però risiedere nel cambiare il tipo di immagini che
compongono il dataset: utilizzando immagini georettificate, si permetterebbe una
riduzione dei problemi di segmentazione legati ai pixel posti oltre l’orizzonte, così
come la classe relativa al cielo e a tutto ciò che risulta lontano dalla costa che, in
condizioni di luce critica, rischia di generare una errata interpretazione con la classe
associata all’acqua e, quindi, un’estrazione errata della linea di costa.

Un limite mostrato dall’attuale metodo di estrazione, quindi, è quello di avere il
dataset composto da immagini relative allo stesso litorale, cosa che, dall’altro lato,
facilita però l’apprendimento della rete. In presenza di un dataset più complesso si
renderebbe necessario tarare nuovamente i parametri della rete ed effettuare nuove
prove di training per garantire l’ottimo in termini di metrica MeanIoU.

Il set di dati non è stato ampliato anche a causa della lentezza incontrata nel
processo di labeling: per effettuare un lavoro puntuale in grado di garantire precisione,
occorre molto tempo e, questa fase può richiedere anche mesi di lavoro. Avendo
bisogno di stabilire la fattibilità del sistema così come è stato pensato, si è scelto di
ridurre il tempo speso per la segmentazione manuale, per arrivare ad un risultato
comunque apprezzabile.

Sono emersi svantaggi relativi alla segmentazione in presenza di determinate condi-
zioni di luminosità nell’inquadratura, fattore che tende a rendere l’immagine illeggibile
e che può essere ridotto attraverso una georettificazione, ma non eliminato. Infatti
durante la segmentazione si avrebbe comunque una criticità data dall’irriconoscibilità
dei pixel relativi all’acqua che, come visto in alcuni esempi, presentano macchie di
colore molto chiaro. Un discorso analogo può essere fatto per le condizioni meteo
avverse, la rettificazione potrebbe aiutare ma non è in grado di eliminare il problema.

Gli esempi mostrati e descritti nella Sezione 3.2.6 hanno messo in evidenza proprio
queste criticità: finché le condizioni di luminosità si mantengono discrete, la segmen-
tazione viene compiuta con più che buona accuratezza e la linea di costa estratta
risulta praticamente sovrapponibile con quella di riferimento, data dall’immagine
originale; in particolari condizioni atmosferiche avverse, ad esempio con intensa
pioggia, in presenza di foschia oppure quando il sole scende sull’orizzonte ed entra
nell’inquadratura, è possibile riscontrare alcuni errori di segmentazione.

Le motivazioni elaborate rispetto a questi errori sono molteplici: dovendo fare
affidamento su un dataset con numerosità ridotta, le situazioni sfavorevoli su cui
addestrare adeguatamente la rete non sono sufficienti perciò, la risposta del sistema
è quella di generare una segmentazione non corretta dal punto di vista oggettivo, ma
facendo la scelta più corretta per quello che è il calcolo delle probabilità su cui la
rete basa l’attribuzione delle classi ai pixel.

Come è ovvio, gli errori più critici dal punto di vista del sistema qui presentato,
sono quelli relativi alla classe associata al mare. E’ proprio su tale classe che lavora
l’algoritmo di edge detection per estrarre la linea di costa.
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Al termine dei test eseguiti e al netto delle criticità appena esposte, si è giunti a
stabilire una coerenza piuttosto marcata della linea estratta rispetto a quella reale,
fatto che viene avvalorato anche dai risultati ottenuti dalle metriche sui due dataset
in fase di training e validation che attestano valori di Mean IoU compresi tra lo
0.67 (Senigallia) e lo 0.73 (Zandmotor Beach), un’accuracy nell’intorno di 0.95 per
entrambi ed una loss che manifesta un plateau di 0.21 con il dataset di Senigallia e
0.28 con i dati di Zandmotor Beach.

L’ultimo limite di cui si farà menzione è quello relativo all’impossibilità di calcolare
in maniera deterministica l’errore nella posizione della shoreline. La fase di verifica
avviene solo dal punto di vista visivo, grazie alla sovrapposizione della linea di costa
estratta automaticamente dal sistema con l’immagine originale. Si tratta di un limite
riscontrato anche in altri sistemi[3] presenti in letteratura, che alcuni ricercatori
hanno risolto, compiendo dei rilievi manuali sul campo e confrontandoli con quelli
ottenuti dai loro algoritmi.

A fronte di questi limiti, però, il metodo presenta anche apprezzabili vantaggi.
L’approccio utilizzato rende il sistema particolarmente versatile e scalabile. Infatti,
basterà procurarsi nuove immagini ed integrarle nel dataset di training per avere
buone probabilità di migliorare la qualità della segmentazione semantica effettuata
tramite la rete neurale.

Si sono dunque ottenuti risultati che sembrano essere molto promettenti, in en-
trambi i casi proposti, specie se confrontati con alcuni sistemi già esistenti basati su
intelligenza artificiale [63] [70].

Per quanto riguarda invece l’utilizzo di immagini oblique, queste evitano l’inserimen-
to nel processo del sistema di un passaggio critico come la georettificazione che può
introdurre errori causati dall’imprecisione sempre crescente che si ha allontanandosi
dal punto di acquisizione.

Tra gli sviluppi futuri e le applicazioni per rendere più completo questo sistema,
si vuole anche menzionare l’implementazione di immagini time stack, generate da
immagini rettificate che vengono "sezionate" in corrispondenza di una determinata
porzione di litorale grazie ai transetti perpendicolari alla costa. Questo tipo di
immagini, non sono tuttavia state trattate in questo elaborato. Tali immagini, come
presentato in altri studi, permettono un monitoraggio della linea di costa capace di
evidenziarne l’evoluzione temporale in un’unica immagine. Questa fase non è stata
prevista perché si tratta di un monitoraggio che mostra come la costa si modifica in
tempi relativamente lunghi, mentre quello proposto in questo elaborato è un sistema
che può essere utilizzato anche per soluzioni quasi real time.

In conclusione, con la ricerca effettuata e presentata in questo elaborato, si sono
poste le basi per ottenere un risultato ambizioso, progettando e sviluppando un
sistema che possa risultare di concreto aiuto nell’annoso problema del monitoraggio
dei litorali, sempre più critico in molte zone d’Italia e del Mondo.
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Appendici

In questo Capitolo viene riportato il testo degli script sviluppati, inteso come
righe di codice Python e tutti gli allegati che sono richiamati in questo elaborato,
permettendo un riferimento completo ed esaustivo.

Gli script sono inseriti nell’ordine con cui vengono descritti: il primo codice è
utilizzato per convertire le coordinate espresse in latitudine e longitudine nel sistema
UTM33T, descritto nella Sezione 3.1, si prosegue con gli script sfruttati, come
visto nella Sezione 3.2, per sviluppare il sistema di shoreline detection mediante
l’implementazione di una rete neurale di tipo U-Net.

Di seguito vengono riportate le utility per estrarre i frames da un file di tipo
video, quella per acquisire un determinato tipo di immagini dal portale JSON preso
come riferimento per costruire il dataset, l’implementazione dell’algoritmo di image
processing per le immagini con le funzioni di Contrast Enhancement e Histogram
Equalization e quella sviluppata per la creazione del dataset di immagini utilizzate
nel processo di training della rete.

Viene inoltre allegato il codice del sistema finale della rete neurale convoluzionale
U-Net, il modello con il dettaglio sulle dimensioni dei dati che transitano attraverso
la rete e i risultati della fase di training e di validation ottenuti sia con il dataset di
immagini acquisite da Zandmotor Beach che con quello di Senigallia.

107



Capitolo 5 Appendici

5.1 Script sviluppati

5.1.1 Script Python #1: Convertitore di coordinate in UTM33T

1   import utm
2   
3   # Acquisizioni Marina di Montemarciano
4   
5   gcp1 = [43.653280, 13.342618] #cubo cemento
6   gcp2 = [43.653062, 13.343057] #base lampione1
7   gcp3 = [43.653242, 13.342635] #base lampione3
8   gcp4 = [43.654350, 13.342889] #scogliera1 lato Ancona
9   gcp5 = [43.654843, 13.341704] #scogliera2 lato Ancona

10   gcp6 = [43.655338, 13.340387] #scogliera3 lato Ancona
11   gcp7 = [43.654679, 13.339493] #stabilimento, lato mare
12   
13   gcps = [gcp1, gcp2, gcp3, gcp4, gcp5, gcp6, gcp7]
14   
15   for i in gcps:
16   u = utm.from_latlon(i[0], i[1])
17   print(u)
18   
19   #coordinate punto di acquisizione
20   east = 366173
21   north = 4834931
22   coordinates = utm.to_latlon(east, north, zone_number=33, zone_letter='T')
23   print(coordinates)
24   
25   
26   
27   # Acquisizioni Argus Senigallia
28   
29   gcp1 = [43.721337, 13.221661] #dissuasore 1
30   gcp2 = [43.721042, 13.221364] #dissuasore 2
31   gcp3 = [43.720955, 13.221255] #dissuasore 3
32   gcp4 = [43.716683, 13.226277] #rotonda mare
33   gcp5 = [43.721203, 13.221758] #cabinotto lato strada darsena e mare
34   gcp6 = [43.716494, 13.225899] #rotonda ingresso
35   gcp7 = [43.721245, 13.221577] #scalette
36   
37   gcps = [gcp1, gcp2, gcp3, gcp4, gcp5, gcp6, gcp7]
38   
39   for i in gcps:
40   u = utm.from_latlon(i[0], i[1])
41   print(u)
42   
43   # coordinate punto di acquisizione
44   east = 356730
45   north = 4842500
46   coordinates = utm.to_latlon(east, north, zone_number=33, zone_letter='T')
47   print(coordinates)
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5.1.2 Script Python #2: Estrazione di frame da un video

1   # Script to extract frames from a video and make timex images
2   
3   import os
4   import numpy as np
5   from PIL import Image
6   import cv2 as cv
7   
8   def get_frames(video_path, path = os.getcwd(), frame_skip = 25):
9   # "video_path" contains the path where video is stored

10   # "frame_skip" sets how many frames you want to skip. It sets the frame rate.
11   # "path" sets the directory where save the frames
12   cap = cv.VideoCapture(video_path) # open video from video_path variable
13   i = 0
14   frame_count = 0 # a variable to keep track of the frame to be saved
15   total_frame = 0 # a variable to store the number of total frames
16   
17   while (cap.isOpened()): # while the video is open the code works.
18   ret, frame = cap.read()
19   if ret == False: # this condition prevents from infinite looping in case 

video ends.
20   break
21   if (total_frame > 50):
22   if i > frame_skip - 1:
23   frame_count += 1
24   path2 = 'frame' + str(frame_count) + '.jpg'
25   cv.imwrite(os.path.join(path, path2), frame) # save frame by frame 

using imwrite method
26   i = 0
27   continue
28   i += 1
29   else:
30   i=0
31   total_frame += 1
32   cap.release()
33   cv.destroyAllWindows()
34   
35   # set the video path and the directory where save the frames
36   video = 'D:\\Lavoro_Tesi\\Prove 

mie\\X_MarinaData\\collectionData\\VID_20220518_131903.mp4'
37   path = 'D:\\Lavoro_Tesi\\Prove mie\\X_MarinaData\\collectionData\\Frame_5Hz_4\\'
38   
39   # call the function get_frames
40   get_frames(video_path=video, frame_skip=25, path=path) # to extract frames from 

video Marina di Montemarciano
41   allfiles=os.listdir(path) # access all .jpg files in directory
42   imlist=[filename for filename in allfiles if filename[-4:] in [".jpg",".JPG"]]
43   # assuming all images are the same size, get dimensions of first image
44   w,h=Image.open(path+imlist[0]).size
45   N=len(imlist) # get the number of frames extracted
46   arr=np.zeros((h,w,3), float) # create a numpy array of floats to store the average 

(assume RGB images)
47   images = []
48   # build up average pixel intensities, casting each image as an array of floats
49   for im in imlist:
50   imarr=np.array(Image.open(path+im),dtype=float)
51   # arr=arr+imarr/N
52   images.append(imarr)
53   
54   # round values in array and cast as 8-bit integer
55   arr=np.array(np.round(arr),dtype=np.uint8)
56   
57   # generate average image, where each pixel is the average of that pixel position 

across all images
58   timex = np.mean(images, axis=0)
59   Image.fromarray(timex.astype(np.uint8)).save(os.path.join(path,'timex.png')) # DEBUG
60   
61   # Generate stdev image, where each pixel is the stdev of that pixel position across 

all images
62   stdev = np.std(images, axis=0)
63   Image.fromarray(stdev.astype(np.uint8)).save(os.path.join(path,'stdev.png')) # 

DEBUG
64   
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5.1.3 Script Python #3: Acquisizione delle immagini

1   # Download ARGUS images from JSON portal
2   
3   import requests
4   import urllib, json
5   import os, shutil
6   import numpy as np
7   
8   save_dir = "D:\\Lavoro_Tesi\\Argus_images\\"
9   c = [0,0,0,0,0,0,0,0,0]

10   im = [0,0,0,0,0,0,0,0,0]
11   pagine = 1
12   images_type = 'timex'
13   skip = False #serve come flag per i try-except
14   
15   while True:
16   images_type = input('''
17       Che tipo di immagini si vuole scaricare?
18       1. timex
19       2. var
20       3. snapshot
21       ''')
22   if images_type == '1':
23   images_type = 'timex'
24   break
25   elif images_type == '2':
26   images_type = 'var'
27   break
28   elif images_type == '3':
29   images_type = 'snap'
30   break
31   else:
32   print('Comando non valido. Riprova.')
33   
34   # analizzo le prime 20 pagine e salvo le immagini del tipo desiderato
35   url =

f'https://argus.citg.tudelft.nl/api/images/?camera=&day_minute=&epoch=&image_type={
images_type}&page=1&site='

36   response = urllib.request.urlopen(url)
37   data = json.loads(response.read())
38   pagine_totali = int(np.ceil((data['count']/100)))
39   
40   try:
41   pagine = int(input(f'Sono presenti {pagine_totali} pagine contenenti 100 immagini 

ciascuna. Quante pagine si vuole processare? [default 10]'))
42   if pagine > pagine_totali:
43   print('Numero non valido: si processeranno 10 pagine di immagini')
44   pagine = 10
45   except:
46   print('Numero non valido: si processeranno 10 pagine di immagini')
47   pagine = 10
48   
49   for page in range(pagine):
50   print(f"Sto analizzando pagina {page+1}/{pagine}..")
51   # url = 

f"https://argus.citg.tudelft.nl/api/images/?camera=&day_minute=1020&epoch=&image_t
ype=timex&page={page+1}&site="

52   # url = 
f"https://argus.citg.tudelft.nl/api/images/?camera=&day_minute=&epoch=&image_type=
timex&page={page+1}&site="  # filtrato solo le timex

53   url =
f'https://argus.citg.tudelft.nl/api/images/?camera=&day_minute=&epoch=&image_type=
{images_type}&page={page+1}&site='

54   # dall'url ottengo il file json contenente le immagini
55   response = urllib.request.urlopen(url)
56   data = json.loads(response.read())
57   
58   # data è un dizionario con all'interno delle liste di dizionari: all'interno del 

dizionario "results" trovo tutte le immagini che mi servono
59   for k in range(len(data['results'])):
60   # le camere che mi interessano sono dalla 2 alla 8, le altre non inquadrano 

il mare
61   
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62   if data['results'][k]['camera'] >= 2 and data['results'][k]['camera'] < 9:
63   camera = data['results'][k]['camera']
64   # print(data['results'][k]['url'])
65   file_name = f"urls_c{camera}.txt"
66   path_name = os.path.join(save_dir, file_name)
67   #controllo se esiste già il file e in caso lo sovrascrivo
68   if skip==False:
69   try:
70   os.remove(path_name)
71   if camera == 8:
72   skip=True
73   except OSError as e:
74   print(f'Genero il file {file_name}..')
75   # genero un file per ogni camera
76   with open(path_name, 'a') as c[camera]:
77   c[camera].write(data['results'][k]['url'])
78   c[camera].write('\n')
79   
80   # chiudo i file aperti
81   for i in range(7):
82   c[i+2].close()
83   
84   skip = False
85   # per ogni camera scarico tutte le immagini che mi interessano dall'url inserito sopra
86   for h in range(7):
87   print(f'Scaricando le immagini di tipo {images_type} dalla camera {h+2}..')
88   image_dir = save_dir + f"images_{images_type}_c{h+2}\\"
89   count = 0
90   if skip == False:
91   try:
92   shutil.rmtree(image_dir)
93   os.mkdir(image_dir)
94   print(f'Sovrascrivo la cartella: {image_dir}')
95   if (h+2)==8:
96   skip = True
97   except OSError as e:
98   print(f'Creo la cartella: {image_dir}')
99   os.mkdir(image_dir)

100   
101   path_urls = f"{save_dir}urls_c{h+2}.txt"
102   with open(path_urls, 'r') as file:
103   # leggo riga per riga i file url per scaricare le immagini
104   while True:
105   line = file.readline()
106   if not line:
107   break
108   # print(line)
109   count+=1
110   response = requests.get(line[:-1]) # non bisogna processare il return di 

fine riga
111   image_path = f'image{count}.jpg'
112   image = os.path.join(image_dir, image_path)
113   with open(image, 'wb') as im[h+2]:
114   im[h+2].write(response.content)
115   im[h+2].close()
116   file.close()
117   print('Terminato')
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5.1.4 Script Python #4: Contrast Enhancement

1   import numpy as np
2   import cv2 as cv
3   from matplotlib import pyplot as plt
4   
5   def contrast_enhancement(image_matrix, bins=256):
6   image_flattened = image_matrix.flatten()
7   image_hist = np.zeros(bins)
8   # frequency count of each pixel
9   for pix in image_matrix:

10   image_hist[pix] += 1
11   # cummulative sum
12   cum_sum = np.cumsum(image_hist)
13   norm = (cum_sum - cum_sum.min()) * 255
14   # normalization of the pixel values
15   n_ = cum_sum.max() - cum_sum.min()
16   uniform_norm = norm / n_
17   uniform_norm = uniform_norm.astype('int')
18   # flat histogram
19   image_eq = uniform_norm[image_flattened]
20   # reshaping the flattened matrix to its original shape
21   image_eq = np.reshape(a=image_eq, newshape=image_matrix.shape)
22   return image_eq
23   
24   def equalize_img(image_file, with_plot = False, gray_scale=False, with_blur = True,

bins=256):
25   image_src = cv.imread(image_file)
26   if not gray_scale:
27   r_image = image_src[:, :, 0]
28   g_image = image_src[:, :, 1]
29   b_image = image_src[:, :, 2]
30   r_image_eq = contrast_enhancement(image_matrix=r_image)
31   g_image_eq = contrast_enhancement(image_matrix=g_image)
32   b_image_eq = contrast_enhancement(image_matrix=b_image)
33   image_eq = np.dstack(tup=(r_image_eq, g_image_eq, b_image_eq))
34   image_eq = image_eq.astype(np.uint8)
35   cmap_val = None
36   else:
37   image_src = cv.cvtColor(image_src, cv.COLOR_BGR2GRAY)
38   image_eq = contrast_enhancement(image_matrix=image_src)
39   image_eq = image_eq.astype(np.uint8)
40   cmap_val = 'gray'
41   
42   if with_blur:
43   image_eq = cv.medianBlur(image_eq, 3, cv.BORDER_REPLICATE)
44   
45   if not gray_scale:
46   nx, ny, nd = image_src.shape
47   else:
48   nx, ny = image_src.shape
49   if nx > 900:
50   scale_factor = np.ceil(nx / 800) # scalo l'immagine fino ad ottenerne una 

con una larghezza di circa 800px
51   elif ny > 900:
52   scale_factor = np.ceil(ny / 800) # scalo l'immagine fino ad ottenerne una 

con una altezza di circa 800px
53   else:
54   scale_factor = 1
55   new_x = int(nx / scale_factor)
56   new_y = int(ny / scale_factor)
57   # image_src = cv.resize(image_src, (new_y, new_x), interpolation=cv.INTER_AREA)
58   image_eq = cv.resize(image_eq, (new_y, new_x), interpolation=cv.INTER_AREA)
59   
60   if with_plot:
61   fig = plt.figure(figsize=(10, 20))
62   
63   ax1 = fig.add_subplot(2, 2, 1)
64   ax1.axis("off")
65   ax1.title.set_text('Original')
66   ax2 = fig.add_subplot(2, 2, 2)
67   ax2.axis("off")
68   ax2.title.set_text("Equalized")
69   
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5.1.5 Script Python #5: Creazione del dataset di immagini

1   # creo un dataset di immagini da labelizzare:
2   # lo script estrae 10 immagini timex per ogni camera ed esegue il contrast 

enhancement,
3   # dopodichè, se necessario applica il median blur (9x9 max) all'immagine a contrasto 

migliorato
4   
5   import os
6   import numpy as np
7   import random
8   import cv2 as cv
9   from matplotlib import pyplot as plt

10   
11   def contrast_enhancement(image_matrix, bins=256):
12   image_flattened = image_matrix.flatten()
13   image_hist = np.zeros(bins)
14   # frequency count of each pixel
15   for pix in image_matrix:
16   image_hist[pix] += 1
17   # cummulative sum
18   cum_sum = np.cumsum(image_hist)
19   norm = (cum_sum - cum_sum.min()) * 255
20   # normalization of the pixel values
21   n_ = cum_sum.max() - cum_sum.min()
22   uniform_norm = norm / n_
23   uniform_norm = uniform_norm.astype('int')
24   # flat histogram
25   image_eq = uniform_norm[image_flattened]
26   # reshaping the flattened matrix to its original shape
27   image_eq = np.reshape(a=image_eq, newshape=image_matrix.shape)
28   return image_eq
29   
30   def equalize_img(image_file, with_plot = False, gray_scale=False, with_blur = True,

bins=256):
31   image_src = cv.imread(image_file)
32   if not gray_scale:
33   r_image = image_src[:, :, 0]
34   g_image = image_src[:, :, 1]
35   b_image = image_src[:, :, 2]
36   r_image_eq = contrast_enhancement(image_matrix=r_image)
37   g_image_eq = contrast_enhancement(image_matrix=g_image)
38   b_image_eq = contrast_enhancement(image_matrix=b_image)
39   image_eq = np.dstack(tup=(r_image_eq, g_image_eq, b_image_eq))
40   image_eq = image_eq.astype(np.uint8)
41   cmap_val = None
42   else:
43   image_src = cv.cvtColor(image_src, cv.COLOR_BGR2GRAY)
44   image_eq = contrast_enhancement(image_matrix=image_src)
45   image_eq = image_eq.astype(np.uint8)
46   cmap_val = 'gray'
47   
48   if with_blur:
49   image_eq = cv.medianBlur(image_eq, 3, cv.BORDER_REPLICATE)
50   
51   if not gray_scale:
52   nx, ny, nd = image_src.shape
53   else:
54   nx, ny = image_src.shape
55   if nx > 900:
56   scale_factor = np.ceil(nx / 800) # scalo l'immagine fino ad ottenerne una 

con una larghezza di circa 800px
57   elif ny > 900:
58   scale_factor = np.ceil(ny / 800) # scalo l'immagine fino ad ottenerne una 

con una altezza di circa 800px
59   else:
60   scale_factor = 1
61   new_x = int(nx / scale_factor)
62   new_y = int(ny / scale_factor)
63   # image_src = cv.resize(image_src, (new_y, new_x), interpolation=cv.INTER_AREA)
64   image_eq = cv.resize(image_eq, (new_y, new_x), interpolation=cv.INTER_AREA)
65   
66   if with_plot:
67   fig = plt.figure(figsize=(10, 20))
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68   ax1 = fig.add_subplot(2, 2, 1)
69   ax1.axis("off")
70   ax1.title.set_text('Original')
71   ax2 = fig.add_subplot(2, 2, 2)
72   ax2.axis("off")
73   ax2.title.set_text("Equalized")
74   ax1.imshow(image_src, cmap=cmap_val)
75   ax2.imshow(image_eq, cmap=cmap_val)
76   cv.imshow('equalized', image_eq)
77   cv.imshow('original', image_src)
78   if with_blur:
79   cv.imshow('Median', image_eq)
80   cv.waitKey(0)
81   return image_eq
82   
83   # percorsi dove sono memorizzate le cartelle con le immagini timex e dove si vuole 

creare il nuovo dataset
84   path = 'D:\\Lavoro_Tesi\\Immagini e video\\Argus_images\\'
85   save_path = 'D:\\Lavoro_Tesi\\Immagini e video\\prova\\'
86   
87   # script per selezionare 10 immagini casuali in ognuna delle 7 cartelle contenenti 

immagini timex
88   image_list = []
89   for dir in os.listdir(path):
90   if 'timex' in dir:
91   current_dir = os.path.join(path, dir + '\\')
92   tot_images = len(os.listdir(current_dir))
93   for i in range(10):
94   choose = os.listdir(current_dir)[random.randint(0,tot_images-1)]
95   image_list.append(os.path.join(current_dir, choose))
96   
97   count=0 #la variabile count mi serve solo per la numerazione dei file in fase di write
98   #per ogni elemento della lista contenente i path delle immagini scelte scalo le 

dimensioni ottenendo uno scale_factor
99   for path_image in image_list:

100   print(f'Processando l\'immagine n. {count+1} di {len(image_list)}..')
101   # si esegue l'equalizzazione e il conseguente contrast_enhancement che migliora 

il contrasto
102   equalized = equalize_img(image_file=path_image, gray_scale=False, with_plot=False,

with_blur=False)
103   count+=1 # aggiorno la numerazione delle immagini salvate
104   cv.imwrite(os.path.join(save_path,f'image{count}.jpg'), equalized)
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5.1.6 Script Python #6: Convolutional Neural Network: U-Net

1   ## Importo le librerie
2   import cv2
3   import numpy as np
4   import os
5   import pandas as pd
6   from tqdm import tqdm
7   from glob import glob
8   from albumentations import RandomCrop, HorizontalFlip, VerticalFlip,

RandomBrightnessContrast
9   from sklearn.model_selection import train_test_split

10   from PIL import Image
11   from tensorflow.keras.layers import Input, Conv2D, BatchNormalization, Activation,

MaxPool2D, UpSampling2D, Concatenate
12   from tensorflow.keras.models import Model
13   from keras.utils.vis_utils import plot_model
14   import tensorflow as tf
15   import matplotlib.pyplot as plt
16   from tensorflow.keras.callbacks import ModelCheckpoint, ReduceLROnPlateau,

EarlyStopping, Callback
17   from tensorflow.keras.metrics import MeanIoU
18   
19   ## Data Augmentation
20   # Si è scelta la risoluzione di 768x640px per mantenere il ratio delle immagini 

originali e permettere il fit nella rete
21   def create_dir(path):
22   if not os.path.exists(path):
23   os.makedirs(path)
24   
25   def augment_data(images, masks, save_path, augment=True):
26   H = 640
27   W = 768
28   for x,y in tqdm(zip(images, masks), total=len(images)):
29   name = x.split("/")[-1].split(".")
30   image_name = name[0]
31   image_extn = name[1]
32   name = y.split("/")[-1].split(".")
33   mask_name = name[0]
34   mask_extn = name[1]
35   x = cv2.imread(x, cv2.IMREAD_COLOR)
36   x = cv2.resize(x, (W, H))
37   y = cv2.imread(y, cv2.IMREAD_COLOR)
38   y = cv2.resize(y, (W, H))
39   if augment == True:
40   aug = RandomCrop(int(3*H/4), int(3*W/4), always_apply=False, p=1.0)
41   augmented = aug(image=x, mask=y)
42   x1 = augmented["image"]
43   y1 = augmented["mask"]
44   aug = HorizontalFlip(always_apply=False, p=1.0)
45   augmented = aug(image=x, mask=y)
46   x2 = augmented["image"]
47   y2 = augmented["mask"]
48   aug = RandomBrightnessContrast(always_apply=False, p=1.0)
49   augmented = aug(image=x, mask=y)
50   x3 = augmented["image"]
51   y3 = augmented["mask"]
52   save_images = [x, x1, x2, x3]
53   save_masks = [y, y1, y2, y3]
54   else:
55   save_images = [x]
56   save_masks = [y]
57   idx = 0
58   for i, m in zip(save_images, save_masks):
59   i = cv2.resize(i, (W, H))
60   m = cv2.resize(m, (W, H))
61   tmp_img_name = f"{image_name}_{idx}.{image_extn}"
62   tmp_msk_name = f"{mask_name}_{idx}.{mask_extn}"
63   image_path = os.path.join(save_path, "images", tmp_img_name)
64   mask_path = os.path.join(save_path, "masks", tmp_msk_name)
65   cv2.imwrite(image_path, i)
66   cv2.imwrite(mask_path, m)
67   idx+=1
68   
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69   # Si creano le cartelle in output relative alle immagini e alle maschere nelle quali 
salvare i file immagine in jpg (640x768x3) e le maschere in formato png (640x768). 

70   # Le maschere sono array labelizzate con valori da 1-5. Se lette a colori si hanno 3 
layer con valori identici, in grayscale si ha un solo layer 640x768.

71   path = "../input/coastaldataset/coast_dataset/"
72   images = sorted(glob(os.path.join(path, "images/*")))
73   masks = sorted(glob(os.path.join(path, "label/*")))
74   print(f"Original images:  {len(images)} - Original masks: {len(masks)}")
75   create_dir("./new_data/images/")
76   create_dir("./new_data/masks/")
77   save_path = "./new_data/"
78   augment_data(images, masks, save_path, augment=True)
79   images = sorted(glob(os.path.join(save_path, "images/*")))
80   masks = sorted(glob(os.path.join(save_path, "masks/*")))
81   print(f"Augmented images:  {len(images)} - Augmented masks: {len(masks)}")
82   
83   
84   ## Create dataframe
85   # Il dataframe appena creato ha la struttura di una matrice con n righe e una 

colonna. In ognuna delle righe vi è il nome di un'immagine o di una mask (image20_1 
oppure mask20_1) senza formato.

86   image_path = os.path.join(save_path, "images/")
87   label_path = os.path.join(save_path, "masks/")
88   def create_dataframe(path):
89   name = []
90   for dirname, _, filenames in os.walk(path):
91   for filename in filenames:
92   name.append(filename.split('.')[0])
93   return pd.DataFrame({'id': name}, index = np.arange(0, len(name)))
94   df_images = create_dataframe(image_path)
95   df_masks = create_dataframe(label_path)
96   print('Total Images: ', len(df_images))
97   #print(df_images)
98   
99   

100   ## Split data
101   # I dati vengono divisi in 3 gruppi per il training (70%), la validation (25%) e il 

test (5%)
102   # Per avere corrispondenza tra la scelta casuale delle immagini e quella delle 

maschere, eseguo lo split solo sul dataframe delle immagini e prima di salvare le 
maschere, cambio il nome, es: image25_2 -> mask25_2

103   # nelle liste img_train, mask_train, img_test, mask_test ecc sono contenuti i path 
delle immagini dei relativi gruppi di immagini

104   X_trainval, X_test = train_test_split(df_images['id'], test_size=0.05, random_state=19
)

105   X_train, X_val = train_test_split(X_trainval, test_size=0.25, random_state=19)
106   print(f"Train Size : {len(X_train)} images")
107   print(f"Val Size   :  {len(X_val)} images")
108   print(f"Test Size  :  {len(X_test)} images")
109   y_train_img = X_train #the same values for images (X) and labels (y)
110   y_test_img = X_test
111   y_val_img = X_val
112   y_train = []
113   y_test = []
114   y_val = []
115   for i in y_train_img:
116   i = 'mask'+i[5:]
117   y_train.append(i)
118   for i in y_test_img:
119   i = 'mask'+i[5:]
120   y_test.append(i)
121   for i in y_val_img:
122   i = 'mask'+i[5:]
123   y_val.append(i)
124   img_train = [os.path.join(image_path, f"{name}.jpg") for name in X_train]
125   mask_train = [os.path.join(label_path, f"{name}.png") for name in y_train]
126   img_val = [os.path.join(image_path, f"{name}.jpg") for name in X_val]
127   mask_val = [os.path.join(label_path, f"{name}.png") for name in y_val]
128   img_test = [os.path.join(image_path, f"{name}.jpg") for name in X_test]
129   mask_test = [os.path.join(label_path, f"{name}.png") for name in y_test]
130   
131   
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132   ## Per utilizzare un modello pre-caricato, skip da qui fino alla cella "LOAD SAVED 
MODEL" per caricare il modello salvato in ../input/unetmodel/unet_model.h5

133   
134   ## Definizione del modello U-Net
135   # Per ridurre le dimensioni del modello, è possibile ridurre il numero di filtri di 

ogni layer.
136   # Scalare quindi di un fattore 2 le variabili filters_x e filters_b.
137   
138   def conv_block(inputs, filters, pool=True):
139   x = Conv2D(filters, 3, padding='same')(inputs)
140   x = BatchNormalization()(x)
141   x = Activation('relu')(x)
142   x = Conv2D(filters, 3, padding='same')(x)
143   x = BatchNormalization()(x)
144   x = Activation('relu')(x)
145   if pool == True:
146   p = MaxPool2D((2,2))(x)
147   return x, p
148   else:
149   return x
150   
151   # La rete è composta da 4 livelli di encoder, uno di bridge e 4 di decoder. In 

upsampling il numero di filtri è via via crescente.    
152   def build_unet(shape, num_classes):
153   inputs = Input(shape)
154   filters_x = [32,64,96,128,128,96,64,32]
155   filters_b = [256]
156   # Encoder
157   x1, p1 = conv_block(inputs, filters_x[0], pool=True)
158   x2, p2 = conv_block(p1, filters_x[1], pool=True)
159   x3, p3 = conv_block(p2, filters_x[2], pool=True)
160   x4, p4 = conv_block(p3, filters_x[3], pool=True)
161   # Bridge
162   b1 = conv_block(p4, filters_b[0], pool=False)
163   # Decoder
164   u1 = UpSampling2D((2,2), interpolation='bilinear')(b1)
165   c1 = Concatenate()([u1, x4])
166   x5 = conv_block(c1, filters_x[4], pool=False)
167   u2 = UpSampling2D((2,2), interpolation='bilinear')(x5)
168   c2 = Concatenate()([u2, x3])
169   x6 = conv_block(c2, filters_x[5], pool=False)
170   u3 = UpSampling2D((2,2), interpolation='bilinear')(x6)
171   c3 = Concatenate()([u3, x2])
172   x7 = conv_block(c3, filters_x[6], pool=False)
173   u4 = UpSampling2D((2,2), interpolation='bilinear')(x7)
174   c4 = Concatenate()([u4, x1])
175   x8 = conv_block(c4, filters_x[7], pool=False)
176   # Output Layer
177   output = Conv2D(num_classes, 1, padding='same', activation='softmax')(x8)
178   return Model(inputs, output)
179   
180   
181   ## Definizione della risoluzione delle immagini e il numero delle classi
182   H = 640 #to keep the original ratio 
183   W = 768
184   num_classes = 6 #unlabeled is a label
185   model = build_unet((W, H, 3), num_classes)
186   
187   
188   ## Eseguire questa cella per mostrare il diagramma del modello appena creato e la sua 

versione summary.
189   model.summary()
190   plot_model(model,to_file='model.png')
191   
192   
193   ## Dataset Pipeline usata per il training del modello
194   def read_image(x):
195   x = cv2.imread(x, cv2.IMREAD_COLOR)
196   x = cv2.resize(x, (W, H))
197   x = x/255.0
198   x = x.astype(np.float32)
199   return x
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200   
201   def read_mask(x):
202   x = cv2.imread(x, cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
203   x = cv2.resize(x, (W, H))
204   x = x.astype(np.int32)
205   return x
206   
207   def tf_dataset(x,y, batch=4):
208   dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices((x,y))
209   dataset = dataset.shuffle(buffer_size=500)
210   dataset = dataset.map(preprocess)
211   dataset = dataset.batch(batch)
212   dataset = dataset.repeat()
213   dataset = dataset.prefetch(2)
214   return dataset
215   
216   def preprocess(x,y):
217   def f(x,y):
218   x = x.decode()
219   y = y.decode()
220   image = read_image(x)
221   mask = read_mask(y)
222   return image, mask
223   image, mask = tf.numpy_function(f,[x,y],[tf.float32, tf.int32])
224   mask = tf.one_hot(mask, num_classes, dtype=tf.int32)
225   image.set_shape([H, W, 3]) # In the Images, number of channels = 3. 
226   mask.set_shape([H, W, num_classes]) # In the Masks, number of channels = 

number of classes. 
227   return image, mask
228   
229   ## Define della metrica Mean IOU
230   from keras import backend as K
231   def mean_iou(y_true, y_pred, smooth=1):
232   intersection = K.sum(K.abs(y_true * y_pred), axis=[1,2,3])
233   union = K.sum(y_true,[1,2,3])+K.sum(y_pred,[1,2,3])-intersection
234   iou = K.mean((intersection + smooth) / (union + smooth), axis=0)
235   return iou
236   
237   
238   ## Training del modello
239   np.random.seed(42) #Seeding
240   tf.random.set_seed(42)
241   # Hyperparameters
242   shape = (H, W, 3)
243   num_classes = 6 #unlabeled is a label
244   lr = 1e-4
245   batch_size = 2
246   epochs = 30
247   # Model
248   model = build_unet(shape, num_classes)
249   model.compile(loss="categorical_crossentropy", optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(lr),

metrics=['accuracy', mean_iou])
250   train_dataset = tf_dataset(img_train, mask_train, batch = batch_size)
251   valid_dataset = tf_dataset(img_val, mask_val, batch = batch_size)
252   train_steps = len(img_train)//batch_size
253   valid_steps = len(img_val)//batch_size
254   model_path = "model.h5"
255   
256   callbacks = [
257   ModelCheckpoint(model_path, verbose=1, save_best_model=True),
258   ReduceLROnPlateau(monitor='val_loss', patience=3, factor=0.1, verbose=1, min_lr=

1e-6),
259   EarlyStopping(monitor='val_loss', patience=5, verbose=1)
260   ]
261   
262   model.fit(train_dataset,
263   steps_per_epoch=train_steps,
264   validation_data=valid_dataset,
265   validation_steps=valid_steps,
266   epochs=epochs,
267   callbacks=callbacks
268   )
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269   
270   
271   ## Plot delle metriche accuracy, loss e mean iou
272   train_loss = model.history.history['loss']
273   val_loss = model.history.history['val_loss']
274   train_acc = model.history.history['accuracy']
275   val_acc = model.history.history['val_accuracy']
276   mean_iou = model.history.history['mean_iou']
277   val_mean_iou = model.history.history['val_mean_iou']
278   #Accuracy
279   plt.plot(model.history.history['accuracy'])
280   plt.plot(model.history.history['val_accuracy'])
281   plt.title('model accuracy')
282   plt.ylabel('accuracy')
283   plt.xlabel('epoch')
284   plt.legend(['train', 'test'], loc='upper left')
285   plt.show()
286   #Loss
287   plt.plot(model.history.history['loss'])
288   plt.plot(model.history.history['val_loss'])
289   plt.title('model loss')
290   plt.ylabel('loss')
291   plt.xlabel('epoch')
292   plt.legend(['train', 'test'], loc='upper left')
293   plt.show()
294   #mIOU
295   plt.plot(mean_iou)
296   plt.plot(val_mean_iou)
297   plt.title('mIOU')
298   plt.ylabel('mIOU')
299   plt.xlabel('epoch')
300   plt.legend(['train', 'test'], loc='upper left')
301   plt.show()
302   
303   
304   ## LOAD SAVED MODEL 
305   # Modello salvato: 25 epoche, batch = 2. E' possibile caricarlo senza eseguire un 

nuovo training.
306   # from keras.models import load_model
307   # model_path = '../input/unetmodel/unet_model.h5'
308   # H = 640   #to keep the original ratio 
309   # W = 768 
310   # num_classes = 6
311   # model = load_model(model_path)
312   
313   
314   ## Prediction
315   # Nella cartella results vengono salvate le immagini delle predictions eseguite sul 

validation set.
316   create_dir('./results') #create the folder for the predictions
317   # Seeding
318   np.random.seed(42)
319   tf.random.set_seed(42)
320   # Model
321   model = tf.keras.models.load_model(model_path, custom_objects={"mean_iou": mean_iou})
322   # Saving the masks
323   for x, y in tqdm(zip(img_test, mask_test), total=len(img_test)):
324   name = x.split("/")[-1]
325   ## Read image
326   x = cv2.imread(x, cv2.IMREAD_COLOR)
327   x = cv2.resize(x, (W, H))
328   x = x/255.0
329   x = x.astype(np.float32)
330   ## Prediction
331   p = model.predict(np.expand_dims(x, axis=0))[0]
332   p = np.argmax(p, axis=-1)
333   cv2.imwrite(f"./results/{name}", p)
334   
335   
336   ##
337   image_list = []
338   mask_list = []
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339   for x,y in tqdm(zip(img_test, mask_test), total=len(img_test)):
340   name = x.split("/")[-1]
341   image_name = name[-5]
342   
343   name = y.split("/")[-1]
344   mask_name = name[-5]
345   image_list.append(x)
346   mask_list.append(y)
347   
348   # Trasformo le immagini di prediction in rgb per poterle visualizzare con i colori 

corretti
349   # salvo le due versioni delle prediction sia in grayscale che in bgr così da poter 

essere visualizzate correttamente con opencv.
350   label_to_color = {
351   0: [0,0,0], #undefined
352   1: [30, 120, 255], #sea
353   3: [255, 165, 0], #land
354   4: [ 40, 40, 110], #sky
355   5: [0, 255, 0], #buildings
356   2: [240, 48, 0] #wet-sand
357   }
358   create_dir('./prove/')
359   create_dir('./prove/grayscale/')
360   create_dir('./prove/color/')
361   path = './results/'
362   save_path_gray = './prove/grayscale/'
363   save_path_color = './prove/color/'
364   image_list = []
365   for file in os.listdir(path):
366   image_list.append(file)
367   print(f'Images predicted: {int(len(image_list))}')
368   for i in image_list:
369   img = cv2.imread(path+i, cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
370   new_name = 'image' + i[5:]
371   cv2.imwrite(save_path_gray+new_name, img)
372   h, w = img.shape
373   img_rgb = np.zeros((h, w, 3), dtype=np.uint8)
374   for gray, rgb in label_to_color.items():
375   img_rgb[img == gray, :] = rgb
376   new_name = 'image' + i[5:]
377   img_bgr = cv2.cvtColor(img_rgb, cv2.COLOR_RGB2BGR)
378   cv2.imwrite(save_path_color+new_name, img_bgr)
379   
380   
381   ## Plot dei risultati di prediction  
382   # Immagine originale a dx, al centro la mask e a sx la prediction 
383   image_list = []
384   mask_list = []
385   for x,y in tqdm(zip(img_test, mask_test), total=len(img_test)):
386   name = x.split("/")[-1]
387   image_name = name[4]
388   name = y.split("/")[-1]
389   mask_name = name[4]
390   image_list.append(x)
391   mask_list.append(y)
392   img_selection = image_list[:]
393   mask_selection = mask_list[:]
394   
395   for img, mask in zip(img_selection, mask_selection):
396   name = img.split("/")[-1]
397   x = cv2.imread(img, cv2.IMREAD_COLOR)
398   x = cv2.resize(x, (W, H))
399   x = cv2.cvtColor(x, cv2.COLOR_BGR2RGB)
400   y = cv2.imread(mask, cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
401   y = cv2.resize(y, (W, H))
402   y_rgb = np.zeros((H, W, 3), dtype=np.uint8)
403   for gray, rgb in label_to_color.items():
404   y_rgb[y == gray, :] = rgb
405   y_bgr = cv2.cvtColor(y_rgb, cv2.COLOR_RGB2BGR)
406   p = cv2.imread(f"./prove/color/{name}", cv2.IMREAD_COLOR)
407   p = cv2.resize(p, (W, H))
408   p = cv2.cvtColor(p, cv2.COLOR_BGR2RGB)
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409   #Plot delle tre immagini
410   fig, axs = plt.subplots(1, 3, figsize=(20, 20), constrained_layout=True)
411   axs[0].imshow(x, interpolation = 'nearest')
412   axs[0].set_title('image')
413   axs[0].grid(False)
414   axs[1].imshow(y_rgb, interpolation = 'nearest')
415   axs[1].set_title('mask')
416   axs[1].grid(False)
417   axs[2].imshow(p)
418   axs[2].set_title('prediction')
419   axs[2].grid(False)
420   
421   
422   ## Shoreline Detection con Edge Extraction 
423   # Plot dell'immagine originale a dx, al centro l'edge extraction e a sx sovrappongo i 

contorni trovati all'immagine originale
424   image_list = []
425   mask_list = []
426   
427   for x,y in tqdm(zip(img_test, mask_test), total=len(img_test)):
428   name = x.split("/")[-1]
429   image_name = name[4]
430   name = y.split("/")[-1]
431   mask_name = name[4]
432   #     if image_name == '0':
433   #         image_list.append(x)
434   #         mask_list.append(y)
435   image_list.append(x)
436   mask_list.append(y)
437   
438   img_selection = image_list[:]
439   mask_selection = mask_list[:]
440   for img, mask in zip(img_selection, mask_selection):
441   name = img.split("/")[-1]
442   x = cv2.imread(img, cv2.IMREAD_COLOR)
443   x = cv2.resize(x, (W, H))
444   x = cv2.cvtColor(x, cv2.COLOR_BGR2RGB)
445   real = x.copy() #creo una copia per visualizzarla
446   y = cv2.imread(mask, cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
447   y = cv2.resize(y, (W, H))
448   y_rgb = np.zeros((H, W, 3), dtype=np.uint8)
449   for gray, rgb in label_to_color.items():
450   y_rgb[y == gray, :] = rgb
451   y_bgr = cv2.cvtColor(y_rgb, cv2.COLOR_RGB2BGR)
452   p = cv2.imread(f"./prove/color/{name}", cv2.IMREAD_COLOR)
453   p = cv2.resize(p, (W, H))
454   p = cv2.cvtColor(p, cv2.COLOR_BGR2RGB)
455   img = cv2.imread(f"./prove/grayscale/{name}", cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
456   th, im_th = cv2.threshold(img, 1, 1, cv2.THRESH_BINARY) #faccio la binarizzazione 

per trovare il contorno della label mare
457   edges = cv2.Canny(im_th,1,5) #estraggo i contorni dell'immagine binarizzata con 

il metodo Canny
458   contours = cv2.findContours(edges, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_NONE)
459   cv2.drawContours(x, contours[0], -1, (255,255,0), thickness = 3)
460   #Plot delle tre immagini
461   fig, axs = plt.subplots(1, 3, figsize=(20, 20), constrained_layout=True)
462   axs[0].imshow(real)
463   axs[0].set_title('image')
464   axs[0].grid(False)
465   axs[1].imshow(edges)
466   axs[1].set_title('edges extraction')
467   axs[1].grid(False)
468   axs[2].imshow(x)
469   axs[2].set_title('shoreline')
470   axs[2].grid(False)
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5.2 Rete Neurale

5.2.1 Modello U-Net sviluppato

Layer (type)                    Output Shape         Param #     Connected to                     
==================================================================================================
input_7 (InputLayer)            [(None, 640, 768, 3) 0                                            
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_114 (Conv2D)             (None, 640, 768, 32) 896         input_7[0][0]                    
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_108 (BatchN (None, 640, 768, 32) 128         conv2d_114[0][0]                 
__________________________________________________________________________________________________
activation_108 (Activation)     (None, 640, 768, 32) 0           batch_normalization_108[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_115 (Conv2D)             (None, 640, 768, 32) 9248        activation_108[0][0]             
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_109 (BatchN (None, 640, 768, 32) 128         conv2d_115[0][0]                 
__________________________________________________________________________________________________
activation_109 (Activation)     (None, 640, 768, 32) 0           batch_normalization_109[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
max_pooling2d_24 (MaxPooling2D) (None, 320, 384, 32) 0           activation_109[0][0]             
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_116 (Conv2D)             (None, 320, 384, 64) 18496       max_pooling2d_24[0][0]           
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_110 (BatchN (None, 320, 384, 64) 256         conv2d_116[0][0]                 
__________________________________________________________________________________________________
activation_110 (Activation)     (None, 320, 384, 64) 0           batch_normalization_110[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_117 (Conv2D)             (None, 320, 384, 64) 36928       activation_110[0][0]             
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_111 (BatchN (None, 320, 384, 64) 256         conv2d_117[0][0]                 
__________________________________________________________________________________________________
activation_111 (Activation)     (None, 320, 384, 64) 0           batch_normalization_111[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
max_pooling2d_25 (MaxPooling2D) (None, 160, 192, 64) 0           activation_111[0][0]             
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_118 (Conv2D)             (None, 160, 192, 96) 55392       max_pooling2d_25[0][0]           
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_112 (BatchN (None, 160, 192, 96) 384         conv2d_118[0][0]                 
__________________________________________________________________________________________________
activation_112 (Activation)     (None, 160, 192, 96) 0           batch_normalization_112[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_119 (Conv2D)             (None, 160, 192, 96) 83040       activation_112[0][0]             
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_113 (BatchN (None, 160, 192, 96) 384         conv2d_119[0][0]                 
__________________________________________________________________________________________________
activation_113 (Activation)     (None, 160, 192, 96) 0           batch_normalization_113[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
max_pooling2d_26 (MaxPooling2D) (None, 80, 96, 96)   0           activation_113[0][0]             
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_120 (Conv2D)             (None, 80, 96, 128)  110720      max_pooling2d_26[0][0]           
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_114 (BatchN (None, 80, 96, 128)  512         conv2d_120[0][0]                 
__________________________________________________________________________________________________
activation_114 (Activation)     (None, 80, 96, 128)  0           batch_normalization_114[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_121 (Conv2D)             (None, 80, 96, 128)  147584      activation_114[0][0]             
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_115 (BatchN (None, 80, 96, 128)  512         conv2d_121[0][0]                 
__________________________________________________________________________________________________
activation_115 (Activation)     (None, 80, 96, 128)  0           batch_normalization_115[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
max_pooling2d_27 (MaxPooling2D) (None, 40, 48, 128)  0           activation_115[0][0]             
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_122 (Conv2D)             (None, 40, 48, 256)  295168      max_pooling2d_27[0][0]           
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_116 (BatchN (None, 40, 48, 256)  1024        conv2d_122[0][0]                 
__________________________________________________________________________________________________
activation_116 (Activation)     (None, 40, 48, 256)  0           batch_normalization_116[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_123 (Conv2D)             (None, 40, 48, 256)  590080      activation_116[0][0]             
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_117 (BatchN (None, 40, 48, 256)  1024        conv2d_123[0][0]                 
__________________________________________________________________________________________________
activation_117 (Activation)     (None, 40, 48, 256)  0           batch_normalization_117[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________

122



5.2 Rete Neurale

up_sampling2d_24 (UpSampling2D) (None, 80, 96, 256)  0           activation_117[0][0]             
__________________________________________________________________________________________________
concatenate_24 (Concatenate)    (None, 80, 96, 384)  0           up_sampling2d_24[0][0]           
                                                                 activation_115[0][0]             
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_124 (Conv2D)             (None, 80, 96, 128)  442496      concatenate_24[0][0]             
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_118 (BatchN (None, 80, 96, 128)  512         conv2d_124[0][0]                 
__________________________________________________________________________________________________
activation_118 (Activation)     (None, 80, 96, 128)  0           batch_normalization_118[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_125 (Conv2D)             (None, 80, 96, 128)  147584      activation_118[0][0]             
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_119 (BatchN (None, 80, 96, 128)  512         conv2d_125[0][0]                 
__________________________________________________________________________________________________
activation_119 (Activation)     (None, 80, 96, 128)  0           batch_normalization_119[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
up_sampling2d_25 (UpSampling2D) (None, 160, 192, 128 0           activation_119[0][0]             
__________________________________________________________________________________________________
concatenate_25 (Concatenate)    (None, 160, 192, 224 0           up_sampling2d_25[0][0]           
                                                                 activation_113[0][0]             
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_126 (Conv2D)             (None, 160, 192, 96) 193632      concatenate_25[0][0]             
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_120 (BatchN (None, 160, 192, 96) 384         conv2d_126[0][0]                 
__________________________________________________________________________________________________
activation_120 (Activation)     (None, 160, 192, 96) 0           batch_normalization_120[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_127 (Conv2D)             (None, 160, 192, 96) 83040       activation_120[0][0]             
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_121 (BatchN (None, 160, 192, 96) 384         conv2d_127[0][0]                 
__________________________________________________________________________________________________
activation_121 (Activation)     (None, 160, 192, 96) 0           batch_normalization_121[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
up_sampling2d_26 (UpSampling2D) (None, 320, 384, 96) 0           activation_121[0][0]             
__________________________________________________________________________________________________
concatenate_26 (Concatenate)    (None, 320, 384, 160 0           up_sampling2d_26[0][0]           
                                                                 activation_111[0][0]             
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_128 (Conv2D)             (None, 320, 384, 64) 92224       concatenate_26[0][0]             
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_122 (BatchN (None, 320, 384, 64) 256         conv2d_128[0][0]                 
__________________________________________________________________________________________________
activation_122 (Activation)     (None, 320, 384, 64) 0           batch_normalization_122[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_129 (Conv2D)             (None, 320, 384, 64) 36928       activation_122[0][0]             
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_123 (BatchN (None, 320, 384, 64) 256         conv2d_129[0][0]                 
__________________________________________________________________________________________________
activation_123 (Activation)     (None, 320, 384, 64) 0           batch_normalization_123[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
up_sampling2d_27 (UpSampling2D) (None, 640, 768, 64) 0           activation_123[0][0]             
__________________________________________________________________________________________________
concatenate_27 (Concatenate)    (None, 640, 768, 96) 0           up_sampling2d_27[0][0]           
                                                                 activation_109[0][0]             
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_130 (Conv2D)             (None, 640, 768, 32) 27680       concatenate_27[0][0]             
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_124 (BatchN (None, 640, 768, 32) 128         conv2d_130[0][0]                 
__________________________________________________________________________________________________
activation_124 (Activation)     (None, 640, 768, 32) 0           batch_normalization_124[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_131 (Conv2D)             (None, 640, 768, 32) 9248        activation_124[0][0]             
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_125 (BatchN (None, 640, 768, 32) 128         conv2d_131[0][0]                 
__________________________________________________________________________________________________
activation_125 (Activation)     (None, 640, 768, 32) 0           batch_normalization_125[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_132 (Conv2D)             (None, 640, 768, 6)  198         activation_125[0][0]             
==================================================================================================
Total params: 2,387,750
Trainable params: 2,384,166
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5.2.2 Risultati delle fasi di training e validation (Zandmotor Beach)

Epoch 1/30
83/83 [==============================] - 20s 216ms/step - loss: 1.3425 - accuracy: 0.5983 - 
mean_iou: 0.2115 - val_loss: 1.7665 - val_accuracy: 0.2064 - val_mean_iou: 0.0957

Epoch 2/30
83/83 [==============================] - 18s 214ms/step - loss: 0.8630 - accuracy: 0.8046 - 
mean_iou: 0.3394 - val_loss: 1.6088 - val_accuracy: 0.3711 - val_mean_iou: 0.1421

Epoch 3/30
83/83 [==============================] - 17s 211ms/step - loss: 0.6486 - accuracy: 0.8698 - 
mean_iou: 0.4238 - val_loss: 2.1756 - val_accuracy: 0.3722 - val_mean_iou: 0.1655

Epoch 4/30
83/83 [==============================] - 17s 211ms/step - loss: 0.5545 - accuracy: 0.8913 - 
mean_iou: 0.4763 - val_loss: 1.9458 - val_accuracy: 0.3865 - val_mean_iou: 0.1720

Epoch 00004: saving model to model.h5
Epoch 5/30
83/83 [==============================] - 18s 211ms/step - loss: 0.4868 - accuracy: 0.9016 - 
mean_iou: 0.5189 - val_loss: 1.6182 - val_accuracy: 0.5086 - val_mean_iou: 0.2574

Epoch 6/30
83/83 [==============================] - 18s 213ms/step - loss: 0.4334 - accuracy: 0.9210 - 
mean_iou: 0.5526 - val_loss: 0.9499 - val_accuracy: 0.7232 - val_mean_iou: 0.3750

Epoch 7/30
83/83 [==============================] - 17s 211ms/step - loss: 0.3966 - accuracy: 0.9347 - 
mean_iou: 0.5664 - val_loss: 0.5107 - val_accuracy: 0.8959 - val_mean_iou: 0.5157

Epoch 8/30
83/83 [==============================] - 17s 210ms/step - loss: 0.3851 - accuracy: 0.9365 - 
mean_iou: 0.5752 - val_loss: 0.4158 - val_accuracy: 0.9268 - val_mean_iou: 0.5633

Epoch 9/30
83/83 [==============================] - 18s 212ms/step - loss: 0.3939 - accuracy: 0.9355 - 
mean_iou: 0.5724 - val_loss: 0.3830 - val_accuracy: 0.9343 - val_mean_iou: 0.5837

Epoch 10/30
83/83 [==============================] - 18s 213ms/step - loss: 0.3697 - accuracy: 0.9417 - 
mean_iou: 0.5846 - val_loss: 0.3593 - val_accuracy: 0.9385 - val_mean_iou: 0.5978

Epoch 11/30
83/83 [==============================] - 17s 210ms/step - loss: 0.3710 - accuracy: 0.9432 - 
mean_iou: 0.5902 - val_loss: 0.3526 - val_accuracy: 0.9388 - val_mean_iou: 0.6047

Epoch 12/30
83/83 [==============================] - 18s 212ms/step - loss: 0.3773 - accuracy: 0.9396 - 
mean_iou: 0.5849 - val_loss: 0.3511 - val_accuracy: 0.9407 - val_mean_iou: 0.6108

Epoch 13/30
83/83 [==============================] - 18s 212ms/step - loss: 0.3554 - accuracy: 0.9448 - 
mean_iou: 0.6003 - val_loss: 0.3447 - val_accuracy: 0.9439 - val_mean_iou: 0.6100

Epoch 14/30
83/83 [==============================] - 18s 212ms/step - loss: 0.3452 - accuracy: 0.9505 - 
mean_iou: 0.6051 - val_loss: 0.3337 - val_accuracy: 0.9431 - val_mean_iou: 0.6194

Epoch 15/30
83/83 [==============================] - 19s 226ms/step - loss: 0.3447 - accuracy: 0.9479 - 
mean_iou: 0.6101 - val_loss: 0.3328 - val_accuracy: 0.9403 - val_mean_iou: 0.6266

Epoch 16/30
83/83 [==============================] - 18s 214ms/step - loss: 0.3385 - accuracy: 0.9502 - 
mean_iou: 0.6106 - val_loss: 0.3321 - val_accuracy: 0.9407 - val_mean_iou: 0.6320

Epoch 17/30
83/83 [==============================] - 18s 212ms/step - loss: 0.3182 - accuracy: 0.9533 - 
mean_iou: 0.6254 - val_loss: 0.3283 - val_accuracy: 0.9385 - val_mean_iou: 0.6401

Epoch 18/30
83/83 [==============================] - 18s 213ms/step - loss: 0.3212 - accuracy: 0.9540 - 
mean_iou: 0.6209 - val_loss: 0.3210 - val_accuracy: 0.9421 - val_mean_iou: 0.6396
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Epoch 19/30
83/83 [==============================] - 18s 212ms/step - loss: 0.3131 - accuracy: 0.9570 - 
mean_iou: 0.6322 - val_loss: 0.3067 - val_accuracy: 0.9474 - val_mean_iou: 0.6443

Epoch 20/30
83/83 [==============================] - 17s 210ms/step - loss: 0.3030 - accuracy: 0.9589 - 
mean_iou: 0.6380 - val_loss: 0.3074 - val_accuracy: 0.9483 - val_mean_iou: 0.6466

Epoch 21/30
83/83 [==============================] - 18s 214ms/step - loss: 0.3019 - accuracy: 0.9595 - 
mean_iou: 0.6399 - val_loss: 0.3043 - val_accuracy: 0.9486 - val_mean_iou: 0.6545

Epoch 22/30
83/83 [==============================] - 17s 211ms/step - loss: 0.2810 - accuracy: 0.9637 - 
mean_iou: 0.6532 - val_loss: 0.3071 - val_accuracy: 0.9448 - val_mean_iou: 0.6552

Epoch 23/30
83/83 [==============================] - 18s 212ms/step - loss: 0.3000 - accuracy: 0.9573 - 
mean_iou: 0.6469 - val_loss: 0.2873 - val_accuracy: 0.9515 - val_mean_iou: 0.6642

Epoch 24/30
83/83 [==============================] - 18s 211ms/step - loss: 0.2805 - accuracy: 0.9640 - 
mean_iou: 0.6565 - val_loss: 0.2873 - val_accuracy: 0.9510 - val_mean_iou: 0.6698

Epoch 25/30
83/83 [==============================] - 18s 212ms/step - loss: 0.2854 - accuracy: 0.9607 - 
mean_iou: 0.6553 - val_loss: 0.2946 - val_accuracy: 0.9489 - val_mean_iou: 0.6670

Epoch 26/30
83/83 [==============================] - 17s 210ms/step - loss: 0.2709 - accuracy: 0.9632 - 
mean_iou: 0.6669 - val_loss: 0.2924 - val_accuracy: 0.9467 - val_mean_iou: 0.6715

Epoch 27/30
83/83 [==============================] - 17s 210ms/step - loss: 0.2504 - accuracy: 0.9704 - 
mean_iou: 0.6769 - val_loss: 0.2864 - val_accuracy: 0.9505 - val_mean_iou: 0.6741

Epoch 28/30
83/83 [==============================] - 18s 213ms/step - loss: 0.2646 - accuracy: 0.9668 - 
mean_iou: 0.6681 - val_loss: 0.2818 - val_accuracy: 0.9526 - val_mean_iou: 0.6759

Epoch 29/30
83/83 [==============================] - 17s 210ms/step - loss: 0.2622 - accuracy: 0.9686 - 
mean_iou: 0.6699 - val_loss: 0.2864 - val_accuracy: 0.9519 - val_mean_iou: 0.6743

Epoch 30/30
83/83 [==============================] - 17s 210ms/step - loss: 0.2516 - accuracy: 0.9685 - 
mean_iou: 0.6815 - val_loss: 0.2794 - val_accuracy: 0.9532 - val_mean_iou: 0.6780
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5.2.3 Risultati delle fasi di training e validation (Porto di Senigallia)

Epoch 1/30
43/43 [==============================] - 21s 225ms/step - loss: 1.0895 - accuracy: 0.7182 - 
mean_iou: 0.2696 - val_loss: 1.7181 - val_accuracy: 0.4929 - val_mean_iou: 0.0994

Epoch 2/30
43/43 [==============================] - 9s 212ms/step - loss: 0.6265 - accuracy: 0.9083 - 
mean_iou: 0.4294 - val_loss: 1.6236 - val_accuracy: 0.4930 - val_mean_iou: 0.1252

Epoch 3/30
43/43 [==============================] - 9s 214ms/step - loss: 0.5083 - accuracy: 0.9216 -
mean_iou: 0.5001 - val_loss: 1.5617 - val_accuracy: 0.4930 - val_mean_iou: 0.1658

Epoch 4/30
43/43 [==============================] - 9s 213ms/step - loss: 0.4329 - accuracy: 0.9341 - 
mean_iou: 0.5502 - val_loss: 1.5565 - val_accuracy: 0.4930 - val_mean_iou: 0.2023

Epoch 5/30
43/43 [==============================] - 9s 214ms/step - loss: 0.4018 - accuracy: 0.9337 - 
mean_iou: 0.5834 - val_loss: 1.6236 - val_accuracy: 0.4930 - val_mean_iou: 0.2343

Epoch 6/30
43/43 [==============================] - 9s 215ms/step - loss: 0.3433 - accuracy: 0.9463 - 
mean_iou: 0.6230 - val_loss: 1.6635 - val_accuracy: 0.4930 - val_mean_iou: 0.2476

Epoch 7/30
43/43 [==============================] - 9s 213ms/step - loss: 0.3035 - accuracy: 0.9524 - 
mean_iou: 0.6525 - val_loss: 1.6954 - val_accuracy: 0.4986 - val_mean_iou: 0.2662

Epoch 8/30
43/43 [==============================] - 10s 227ms/step - loss: 0.2829 - accuracy: 0.9563 - 
mean_iou: 0.6715 - val_loss: 1.4179 - val_accuracy: 0.5679 - val_mean_iou: 0.3079

Epoch 9/30
43/43 [==============================] - 9s 219ms/step - loss: 0.2700 - accuracy: 0.9601 - 
mean_iou: 0.6760 - val_loss: 1.1083 - val_accuracy: 0.6630 - val_mean_iou: 0.3736

Epoch 10/30
43/43 [==============================] - 9s 212ms/step - loss: 0.2696 - accuracy: 0.9599 - 
mean_iou: 0.6782 - val_loss: 0.8235 - val_accuracy: 0.7589 - val_mean_iou: 0.4512

Epoch 11/30
43/43 [==============================] - 9s 213ms/step - loss: 0.2619 - accuracy: 0.9615 - 
mean_iou: 0.6826 - val_loss: 0.5994 - val_accuracy: 0.8397 - val_mean_iou: 0.5271

Epoch 12/30
43/43 [==============================] - 9s 214ms/step - loss: 0.2598 - accuracy: 0.9617 - 
mean_iou: 0.6850 - val_loss: 0.4676 - val_accuracy: 0.8874 - val_mean_iou: 0.5790

Epoch 13/30
43/43 [==============================] - 9s 215ms/step - loss: 0.2552 - accuracy: 0.9624 - 
mean_iou: 0.6890 - val_loss: 0.3780 - val_accuracy: 0.9177 - val_mean_iou: 0.6235

Epoch 14/30
43/43 [==============================] - 9s 213ms/step - loss: 0.2527 - accuracy: 0.9628 - 
mean_iou: 0.6910 - val_loss: 0.3213 - val_accuracy: 0.9378 - val_mean_iou: 0.6527

Epoch 15/30
43/43 [==============================] - 9s 215ms/step - loss: 0.2497 - accuracy: 0.9631 - 
mean_iou: 0.6933 - val_loss: 0.2908 - val_accuracy: 0.9483 - val_mean_iou: 0.6687

Epoch 16/30
43/43 [==============================] - 9s 217ms/step - loss: 0.2448 - accuracy: 0.9644 - 
mean_iou: 0.6967 - val_loss: 0.2744 - val_accuracy: 0.9530 - val_mean_iou: 0.6790

Epoch 17/30
43/43 [==============================] - 9s 212ms/step - loss: 0.2438 - accuracy: 0.9640 - 
mean_iou: 0.6994 - val_loss: 0.2698 - val_accuracy: 0.9538 - val_mean_iou: 0.6852

Epoch 18/30
43/43 [==============================] - 9s 214ms/step - loss: 0.2403 - accuracy: 0.9652 - 
mean_iou: 0.7021 - val_loss: 0.2631 - val_accuracy: 0.9554 - val_mean_iou: 0.6878
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Epoch 19/30
43/43 [==============================] - 9s 214ms/step - loss: 0.2366 - accuracy: 0.9653 - 
mean_iou: 0.7051 - val_loss: 0.2606 - val_accuracy: 0.9561 - val_mean_iou: 0.6927

Epoch 20/30
43/43 [==============================] - 10s 226ms/step - loss: 0.2314 - accuracy: 0.9662 - 
mean_iou: 0.7089 - val_loss: 0.2600 - val_accuracy: 0.9561 - val_mean_iou: 0.6916

Epoch 21/30
43/43 [==============================] - 9s 212ms/step - loss: 0.2310 - accuracy: 0.9661 - 
mean_iou: 0.7106 - val_loss: 0.2547 - val_accuracy: 0.9570 - val_mean_iou: 0.6976

Epoch 22/30
43/43 [==============================] - 9s 213ms/step - loss: 0.2292 - accuracy: 0.9665 - 
mean_iou: 0.7127 - val_loss: 0.2504 - val_accuracy: 0.9580 - val_mean_iou: 0.6993

Epoch 23/30
43/43 [==============================] - 9s 215ms/step - loss: 0.2264 - accuracy: 0.9674 - 
mean_iou: 0.7148 - val_loss: 0.2502 - val_accuracy: 0.9582 - val_mean_iou: 0.7031

Epoch 24/30
43/43 [==============================] - 9s 212ms/step - loss: 0.2204 - accuracy: 0.9685 - 
mean_iou: 0.7202 - val_loss: 0.2476 - val_accuracy: 0.9580 - val_mean_iou: 0.7048

Epoch 25/30
43/43 [==============================] - 9s 213ms/step - loss: 0.2199 - accuracy: 0.9685 - 
mean_iou: 0.7210 - val_loss: 0.2481 - val_accuracy: 0.9578 - val_mean_iou: 0.7035

Epoch 26/30
43/43 [==============================] - 9s 215ms/step - loss: 0.2177 - accuracy: 0.9685 - 
mean_iou: 0.7235 - val_loss: 0.2458 - val_accuracy: 0.9576 - val_mean_iou: 0.7094

Epoch 27/30
43/43 [==============================] - 9s 213ms/step - loss: 0.2132 - accuracy: 0.9694 - 
mean_iou: 0.7264 - val_loss: 0.2490 - val_accuracy: 0.9569 - val_mean_iou: 0.7063

Epoch 28/30
43/43 [==============================] - 9s 216ms/step - loss: 0.2120 - accuracy: 0.9698 - 
mean_iou: 0.7291 - val_loss: 0.2431 - val_accuracy: 0.9590 - val_mean_iou: 0.7137

Epoch 29/30
43/43 [==============================] - 9s 216ms/step - loss: 0.2135 - accuracy: 0.9690 - 
mean_iou: 0.7289 - val_loss: 0.2428 - val_accuracy: 0.9587 - val_mean_iou: 0.7135

Epoch 30/30
43/43 [==============================] - 9s 213ms/step - loss: 0.2093 - accuracy: 0.9697 - 
mean_iou: 0.7331 - val_loss: 0.2382 - val_accuracy: 0.9596 - val_mean_iou: 0.7161
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