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Corso gratuito 

COMPUTER VISION 

ED ELABORAZIONE DI IMMAGINI 
Finanziamento della Provincia di Bologna 

 

 

Suddivisione Moduli 

MODULO A – Computer Vision 

Durata: 56 ore 

Docente: Prof. Luigi Di Stefano (Università di Bologna) 

MODULO B – Elaborazione dell’immagine su piattaforme FPGA 

Durata: 60 ore 

Docente: Ing. Nicola Bettin (T3LAB) 

MODULO C – Realtà aumentata per le applicazioni industriali 

Durata: 60 ore 

Docente: Prof.ssa Serena Morigi (Università di Bologna) 

 

 

MODULO A – Computer Vision 

1. Introduzione  – Definizioni di base inerenti l'elaborazione di immagini e la computer vision. 

Panoramica sui principali scenari applicativi. 

2. Formazione ed Acquisizione dell'Immagine -  Modello geometrico della formazione 

dell'immagine. Camera pinhole e proiezione prospettica. Ricostruzione 3D mediante visione 

stereo. Impiego di lenti. Campo visivo e profondità di campo. Coordinate proiettive e PPM 

(Perspective Projection Matrix). Calibrazione della telecamera: parametri intrinseci, estrinseci e 

distorsioni ottiche. Calibrazione mediante target planari e stima dell'omografia (algoritmo di 

Zhang). Rettificazione e calibrazione stereo. Concetti di base inerenti sensing, campionamento 

e quantizzazione dell'immagine.  
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3. Trasformazioni dell'Intensità -  Istogramma. Incremento lineare e non-lineare del 

contrasto. Equalizzazione e matching dell'istogramma.  

4. Filtraggio di immagini – Operatori lineari invarianti per traslazione e convoluzione. 

Trasformata di Fourier per segnali 2D. Media e filtro Gaussiano. Filtro di Sharpening. Filtro 

Mediano. Filtro Bilaterale. Non-local means.. 

5. Segmentazione dell'Immagine – Binarizzazione mediante soglia globale. Determinazione 

automatica della soglia. Sogliatura adattativa. Region growing. Segmentazione basata sul 

colore.  

6. Segmentazione mediante stima del movimento – Differenze fra frames successivi e 

confronto con il background. Inizializzazione ed aggiornamento del background, Robustezza 

alle variazioni di illuminazione.  

7. Morfologia Binaria – Dilatazione ed erosione. Apertura e chiusura. Trasformata Hit-and-Miss. 

Thinning.  

8. Analisi delle Componenti Connesse – Distanze sul piano immagine e connettività  Labeling 

delle componenti connesse. Descrittori di base: area, perimetro, compattezza, circolarità, 

numero di Eulero. Orientamento e rettangolo che racchiude l'oggetto. Fattore di forma e 

relativi descrittori. Momenti dell'immagine e momenti invarianti.  

9. Estrazione dei contorni -  Gradiente dell'immagine. Derivate “smooth”: Prewitt, Sobel, Frei-

Chen. Determinazione degli estremanti del gradient. Laplaciano della Gaussiana. Operatore di 

Canny. 

10. Features locali invarianti – Il paradigma “detector/descriptor”. Harris Corners.  SIFT e 

SURF.  Riconoscimento di features locali mediante randomized trees. 

11. Individuazione di oggetti – Pattern matching mediante SSD, SAD, NCC and ZNCC. Pattern 

matching veloce. Shape-based mathing. Trasformata di Hough per forme analitiche. 

Trasformata di Hough generalizzata.  Individazione di oggetti mediante features locali 

invarianti: matching per mezzo di kd-trees, Hough-based voting, stima ai minimi quadrati della 

similarità.  

12. Computer Vision 3D – Tecnologie: visione stereo, laser-scanning, TOF.  Immagini RGB-D 

(e.g. sensore Kinect). Algoritmi di matching stereo: approcci locali, semi-globale e globali. 

Elementi di base inerenti l'elaborazione e l'analisi di nuvole di punti. 
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MODULO B – Elaborazione dell’immagine su piattaforme FPGA 

1. Teoria di base sul linguaggio di programmazione VHDL e sui tools di sviluppo Xilinx 

- Introduzione agli argomenti del corso, Verifica conoscenze pregresse dei partecipanti, 

Linguaggio VHDL, Tools di sviluppo Xilinx - Esercitazione: Presentazione dei tools di sviluppo 

e realizzazione di semplici moduli combinatori e sequenziali in VHDL. 

2. Tecniche di simulazione e verifica di moduli VHDL per elaborazione del immagine - 

Motivazioni utilizzo di FPGA per elaborazione dell’immagine, Analisi protocolli flusso video (XSVI 

/ AXI-Stream / Custom ), Tools di simulazione Isim - Esercitazione: Creazione di un 

testbench per simulazione di moduli VHDL, Realizzazione di  una pipeline per la simulazione e il 

debug di filtri di elaborazione d’immagine. 

3. Filtri di elaborazione video su FPGA - Filtri elaborazione video realizzabili su FPGA, 

Operatori Puntuali, Operatori Locali, Moduli hardware elementari necessari per la realizzazione 

di filtraggi locali - Esercitazione: Realizzazione e testing di un filtraggio video puntuale, 

Esempio di progetto per la realizzazione di un estrattore di Kernel in FPGA. 

4. Pipeline di elaborazione video nei diversi spazi dei colore - Catena di filtri standard per 

elaborazione dell’immagine, Elaborazioni di video in scala di grigi, Elaborazione di video in RGB 

e YUV - Esercitazione: Realizzazione di una cascata di filtri. 

5. Estrazione d’informazione da flusso video - Calcolo istogramma e filtri auto adattativi, 

Calcolo di descrittori (Area / Perimetro / Numero di Eulero) - Esercitazione: Esempi 

progettuali di moduli per il calcolo dell’istogramma, Realizzazione di moduli per il calcolo di un 

descrittor elementare. 

6. Sistemi ibridi composti da processore e logica programmabile - Necessità che 

conducono ad un co-processamento HW/SW, Softcore MicroBlaze, Architetture di SoC Xilinx 

Zynq - Esercitazione: Configurazione di un sistema con microprocessore e periferiche 

standard su archiettura Zynq/Xilinx. 

7. Realizzazione di una periferica AXI per sistema ibridi - Metodologie per realizzare 

periferiche FPGA su piattaforme ibride (microprocessore + periferiche FPGA) - Esercitazione: 

Realizzazione di una periferica per l’elaborazione dell’immagine. 

 

 

MODULO C – Realtà aumentata per le applicazioni industriali 

1. Introduzione 

• Mixed  reality: definizioni, scenari applicativi. 

• Workflow in applicazioni di realtà aumentata:  

- localizzazione  della  realtà; 



 
 

T3LAB | Technology Transfer Team | www.t3lab.it pagina 4 di 4 
 

- identificazione  della realtà: riconoscimento 2D (marker-based vs markerless) & 3D; 

- stima della posa; 

- rendering; 

- interazione. 

 

2. Dalla visione 2D alla 3D 

• Teoria di base della visione 2D 

• Calibrazione della camera: disallineamenti meccanici, distorsione lenti, piano immagine. 

• Occlusione e percezione della profondità. 

• Libreria OpenCV. 

• Tecnologia 3D. Esempi su Kinect. 

• Tecniche di localizzazione 2D/3D. 

• Libreria Halcon. 

• Tracking. 

• Stabilizzazione del calcolo della posa. 

 

3. Grafica computerizzata 

• Matematica per la Computer Graphics. 

• Visualizzazione. 

• Ray tracing, Spatial Data Structures. 

• Blender: primitive di modellazione, texture, animazioni. 

• Formati modelli discreti. 

• OpenGL: costruzione della scena, gestione modelli. 

• WebGL. 

• Esempi di interazione con Leap Motion. 

 

4. Case studies  

• Smart Glasses a confronto. 

• Google. Glass e programmazione Android via GDK. 

• Case study: AR4CAD. 

 


