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La crescente importanza attribuita nel corso degli ultimi anni
al tema della sicurezza è stata di notevole impulso per lo svi-
luppo delle applicazioni di videosorveglianza; la loro più
naturale evoluzione ha riguardato essenzialmente sistemi
automatici, in grado cioè di monitorare l’area assegnata anche
senza la presenza dell’operatore umano. Si tratta evidente-
mente di sistemi di una certa complessità: sviluppare un appa-
rato in grado di rilevare autonomamente oggetti e/o intrusi
significa di fatto realizzare per via artificiale i processi di
osservazione visiva propri dell’intelligenza umana. 
L’intrinseca difficoltà di questa realizzazione è poi caricata di
ulteriori vincoli volti a garantire livelli ottimali o comunque
accettabili di efficienza e robustezza.
In generale un sistema classico di sorveglianza consiste in una
o più telecamere connesse ad un computer, localizzate in
posizioni fisse all’interno dell’ambiente oggetto del monito-
raggio; le telecamere in genere acquisiscono le immagini e,
tramite una postazione statica, controllano uno specifico
ambiente grazie anche all’ausilio dell’uomo (ad esempio il
responsabile della sorveglianza o un custode). In questo caso
determinate decisioni riguardo a spostamenti di oggetti non
consentiti, azioni legali e non, vengono prese dall’uomo.
Un sistema automatico di videosorveglianza, invece, ha il
vantaggio di non richiedere l’ausilio dell’occhio umano poi-
ché le immagini acquisite da un sistema di telecamere vengo-
no indirizzate ad una postazione fissa (computer) sulla quale
sono installati prodotti software intelligenti in grado di elabo-
rare le immagini tramite specifici algoritmi. 

In questo lavoro l’obiettivo è la progettazione di un sistema
differente da quelli classici in quanto il sito sorvegliato non si
avvale dell’utilizzo di telecamere fisse, ma viene controllato
tramite un veicolo autonomo, dotato di vari sensori per la
navigazione e di una telecamera, in grado di muoversi in un
ambiente strutturato quale ad esempio un museo, un parco
archeologico, uffici pubblici ecc. 
Nel nostro progetto il robot ha il compito di navigare nel-
l’ambiente, posizionarsi in punti prestabiliti e rilevare even-
tuali eventi inattesi. In particolare, si è scelto di focalizzare
l’attenzione su due importanti problemi di videosorveglianza:
il primo riguarda la rilevazione di intrusioni in aree totalmen-
te precluse agli esseri umani, mentre il secondo consiste nel-
l’individuare tentativi di accessi, da parte di esseri umani, in
particolari zone delimitate o meno da barriere fisiche (cordo-
ni, transenne ecc.), in cui cioè la sola presenza non è sinoni-
mo di allarme, ma va rapportata alla zona fisica in cui essa si
verifica. Come si può intuire già da queste premesse, la
seconda funzionalità è più complessa della prima e richiede
quindi una specializzazione degli algoritmi finalizzata alla
realizzazione di un mapping tra le aree dell’immagine e le
corrispondenti zone fisiche nella realtà.
Il robot usato nella sessione sperimentale è costituito da una
piattaforma robotica mobile equipaggiata con un sensore
laser, sensori a ultrasuono, inclinometri, una telecamera, un
compasso e un’antenna per la comunicazione wireless fra il
robot e un computer remoto. Una immagine del robot assem-
blato è mostrata nella figura 1.
Sulla piattaforma è stato posizionato un supporto di altezza
appropriata per ospitare sulla sua sommità la telecamera
pan–tilt-zoom. Tale supporto è in alluminio e ha un’altezza di
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In natura la maggior parte degli esseri viventi più evoluti è in grado di percepire in qualche modo la realtà
circostante mediante l’uso della vista. La capacità di ottenere informazioni sull’ambiente circostante dagli stimoli
luminosi e dal loro cambiamento è così importante che sin dagli albori dell’intelligenza artificiale si è presa in
considerazione l’idea di dotare di funzionalità visive anche i sistemi robotici e informatici. Purtroppo però in questi
sistemi la capacità visiva era spesso accompagnata da un requisito di elaborazione in tempo reale che fino a poco
tempo fa difficilmente poteva essere garantito dalla tecnologia a disposizione. Ancora adesso i sistemi visivi di
molti esseri viventi hanno prestazioni irraggiungibili da qualsiasi macchina. Dai numerosi tentativi compiuti
dall’uomo per comprendere i principi alla base della visione umana sono emersi negli anni altrettanti progressi per
tentare di imitarla a livello computazionale. È nata così la Machine Vision, che consiste nello sviluppo di tecniche di
visione artificiale di ausilio alla vita dell’uomo. 
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1 metro per poter acqui-
sire le immagini da un
appropriato punto di
vista. Scopo delle suc-
cessive sezioni è quello
di offrire una panorami-
ca generale sulle proble-
matiche della videosor-
veglianza automatica.
Nel prossimo paragrafo
verrà descritta una pro-
cedura che consente la
costruzione di una map-
pa planare, in modo tale
da avere uno schema
strutturato dell’ambien-
te da monitorare, e la
localizzazione del vei-
colo. Nel paragrafo suc-
cessivo sarà presentata
la struttura di un sistema
generico di videosorve-
glianza e verranno de-
scritti i principali algo-
ritmi utilizzati per la
rilevazione di oggetti in
movimento. La proce-

dura in grado di rilevare accessi di persone all’interno di zone
proibite individuate all’interno dello specifico sito verrà
descritta nel paragrafo “Rilevazione di accessi in particolari
zone dell’ambiente”. Infine nell’ultimo paragrafo si presenta-
no i risultati sperimentali.

Localizzazione del robot

La costruzione di una mappa planare accurata è alla base del
nostro approccio per lo sviluppo di una piattaforma robotica
per la sorveglianza in ambienti strutturati. Il robot mobile
deve potersi posizionare con il minor errore possibile nei
punti goal prestabiliti. 
Il primo passo per ottenere un modello planare privo di erro-
ri è ridurre il rumore dei dati dovuto alle letture degli encoder
durante la fase di scansione. Il laser range finder permette di
ricavare ostacoli ad una distanza di 80 m con una risoluzione
di 0,5° (360 letture su 180°).
Nella figura 2 vengono mostrati i dati ottenuti durante la fase
di scansione. Le frecce nere indicano la posizione e le incli-
nazioni del robot date dalle letture odometriche mentre i punti
blu rappresentano i dati del laser. Tale mappa è composta da
429 frame e ricopre un’area di circa 23x15 metri quadrati. Il
tempo di scansione è stato inferiore a 7 minuti.
Per risolvere il problema dello SLAM (Simultaneous
Localization and Mapping) e ottenere la mappa reale del-
l’ambiente è stato usata la procedura dello scan matching
[1,2]. Nella figura 3 è possibile osservare i dati corretti alla
fine di tale procedura.

La localizzazione del robot all’interno della mappa ricostrui-
ta avviene utilizzando la stessa procedura di allineamento
delle mappe (matching) usata in fase di costruzione di mappa
dell’ambiente, ossia combinando l’informazione della mappa
attuale (360 punti letti dal laser) con la mappa di riferimento
già acquisita. Anche in questo caso l’uso combinato di odo-
metri e del laser range finder permette di localizzare il robot
con elevata precisione, navigare all’interno della mappa, e
posizionarsi in prossimità delle zone proibite per poter così
attivare le procedure di sorveglianza di tali zone.

Rilevazione di intrusioni in aree proibite 

Una delle principali tecniche di Motion Detection, ossia di rile-
vazione della presenza di oggetti in movimento in una scena, si
basa sulla Sottrazione dello Sfondo. Tale operazione si pone
come obiettivo la rilevazione di anomalie sulla scena, mediante

Figura 1 - Piattaforma robotica
utilizzata per la sessione sperimentale

Figura 2 - Dati del robot e del laser durante la fase di scansione.
Le frecce nere indicano la posizione e le inclinazioni del robot
date dalle letture odometriche mentre i punti blu rappresentano i
dati del laser

Figura 3 - Dati corretti dopo la procedura dello scan matching
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il confronto tra l’immagine corrente, acquisita dalla telecamera
(nel nostro caso montata su un robot), e un’immagine di riferi-
mento, rappresentativa della scena in condizioni “normali”,
ossia senza nessun essere umano. 
Come si può intuire, poiché si sta utilizzando un robot mobile
per effettuare il monitoraggio, non si ha a disposizione una tele-
camera fissa, prerogativa di tutti i sistemi di Motion Detection
in circolazione. Il problema quindi si complica, non disponendo
di un modello di riferimento attendibile. È, infatti, molto impro-
babile che il robot si posizioni ogni volta esattamente nello stes-
so punto, in modo da poter sfruttare un’immagine di sfondo pre-
definita. La tecnica di sottrazione dello sfondo, infatti, lavoran-
do a livello di pixel, è estremamente sensibile all’accuratezza
dell’immagine acquisita: uno spostamento anche di pochi pixel
(ossia fisicamente lo spostamento di pochi centimetri o decimi
di grado nella posizione del veicolo), comprometterebbe irrime-
diabilmente l’intera fase di detection, e conseguentemente tutte
le operazioni successive.
Per fronteggiare questo problema si è scelto di utilizzare due
tecniche diverse per le due funzioni del nostro sistema. Per la
funzione di rilevazione di intrusioni in aree proibite, il veicolo
deve muoversi nell’ambiente raggiungere il punto prestabilito di
osservazione e deve subito rilevare la presenza o meno di movi-
mento nella scena osservata. Pertanto viene utilizzata una tecni-
ca di analisi temporale per la rilevazione di aree in movimento. 

Analisi temporale per la rilevazione del movimento
Alla base di tale tecnica vi è la differenza tra due o più imma-
gini consecutive [3,4]. In questo modo, da una parte si libera
il sistema dai rigidi vincoli imposti dalla sottrazione dello
sfondo, rendendolo più elastico e meno sensibile anche a
eventuali piccole oscillazioni e/o vibrazioni dell’apparato di
acquisizione. Inoltre, nel particolare contesto in esame, anche
quello che è il principale difetto di tale tecnica diviene tra-
scurabile, e cioè l’incapacità di estrarre una perfetta sagoma
dell’oggetto in movimento. 
Come vedremo dai risultati sperimentali, infatti, l’oggetto
individuato con la sottrazione tra frame presenta contorni non
ben definiti, ed è anche possibile che le parti più interne della
sagoma non vengano rilevate. Se questo può essere un grosso
limite in problemi in cui sia richiesta una qualche forma di
riconoscimento dell’oggetto, nel nostro caso si tratta di un
limite accettabile, dal momento che il solo scopo di tale siste-
ma è la rilevazione della presenza o meno di oggetti in movi-
mento, a prescindere da ogni ipotesi sulla natura dell’oggetto
stesso.
Formalmente, il sistema, una volta che il robot si sia posizio-
nato nell’area di interesse, effettuerà un controllo di movi-
mento sottraendo in continuo l’immagine acquisita nell’istan-
te di tempo t con la medesima acquisita nell’istante immedia-
tamente precedente t-1:

dove con il pedice IN e OUT si è indicato, rispettivamente,
l’immagine acquisita e quella di output, mentre con l’apice t
e t-1 si è indicato il relativo istante temporale delle stesse.

Rilevazione di accessi in particolari zone
dell’ambiente

La seconda attività di sorveglianza da parte del veicolo è quel-
la di spostarsi in postazioni prestabilite dell’ambiente, dove
normalmente vi è movimento di persone, e controllare questa
volta che non si acceda in determinate zone. In questo caso gli
algoritmi di determinazione del moto, descritti in precedenza,
non sono sufficienti, poiché occorre fare innanzitutto una
buona segmentazione delle sagome e poi localizzare la loro
posizione nell’ambiente. Per questa seconda funzionalità di
sorveglianza, non essendo necessaria una risposta immediata
del sistema, si è deciso di utilizzare tecniche più robuste di
segmentazione basate sulla costruzione di un modello di
background, eliminazione delle ombre e localizzazione delle
sagome con tecniche omografiche. Di seguito descriviamo
brevemente tali passi.

Algoritmo di Background Modeling
Per effettuare l’operazione di modellazione dello sfondo, è
stata implementata una tecnica di costruzione che, a partire
dall’acquisizione di una sequenza di immagini di determinata
lunghezza, restituisce un’unica immagine utile alla successi-
va fase di localizzazione degli oggetti in movimento. La
caratteristica principale di tale tecnica è che il modello viene
costruito anche in presenza di forte movimento nella scena.
Infatti nel nostro contesto stiamo ipotizzando di osservare una
zona in cui transitano normalmente le persone. Tuttavia gra-
zie all’osservazione di una sequenza di immagini è possibile
costruire il modello delle parti statiche della scena analizzata.
Di seguito viene descritta in dettaglio tale tecnica.
Le immagini acquisite dalla telecamera posizionata sul robot
vengono suddivise in blocchi costituiti da un predefinito nume-
ro di frame (nei nostri esperimenti si è scelto di lavorare con
blocchi di 100 immagini). A questo punto si considera la prima
immagine come modello grossolano di background, e tutte le
successive  operazioni hanno il compito di rifinire tale model-
lo, approssimandolo il più possibile al background reale. 
L’operazione successiva è quella di confrontare le immagini
che vanno dalla n°2 alla n°100 con la prima immagine (imma-
gine di riferimento di background) tramite un valore di soglia
stabilito manualmente a seconda del livello di rumore presen-
te all’interno della scena; la soglia che viene stabilita dall’u-
tente consente di suddividere i pixel dell’immagine in due
classi:
1) pixel statici (pixel che sono rimasti invariati, nei limiti della

soglia, durante la sequenza di 100 frame);
2) pixel dinamici (pixel che hanno subito ripetute variazioni

di livello di grigio durante la sequenza di 100 frame).
A valle di questa operazione, l’algoritmo memorizza, per le
zone statiche dell’immagine (quelle i cui livelli di intensità
dei pixel sono rimasti praticamente invariati), i valori di
media e di varianza per i tre canali di colore (ricordiamo che
stiamo elaborando immagini nello spazio RGB), mentre
viene sospeso il giudizio per le zone dinamiche, le quali sono
costituite dalle regioni all’interno delle quali è stato rilevato il
moto.
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Più precisamente il colore di ogni pixel è modellato median-
te tre funzioni gaussiane, ottenute a partire dal valore medio
e dal valore di varianza calcolati dall’algoritmo.
L’operazione fin qui descritta viene iterata sugli altri blocchi,
e ogni volta il primo frame del blocco diventa il modello
grossolano di background. Ora però, per i punti per i quali già
erano disponibili i parametri statistici (punti già precedente-
mente rilevati come statici), questi vengono aggiornati in fun-
zione dei nuovi valori; mentre per i punti che vengono consi-
derati statici per la prima volta, vengono memorizzati i valo-
ri di media e varianza.
Così facendo si ha un aggiornamento continuo del modello di
background che tende ad inglobare all’interno dell’immagine
le variazioni dinamiche che sono occorse nella scena durante
il periodo di osservazione elaborato, senza tuttavia inglobare
le informazioni relative agli oggetti in movimento eventual-
mente presenti.
È interessante notare come tale sistema, in presenza di una
scena perfettamente statica, sarà in grado di convergere asse-
gnando valori attendibili già al termine della prima iterazio-
ne. Viceversa, in caso di forti movimenti nella scena, tale con-
vergenza sarà più lenta e richiederà un maggior numero di ite-
razioni.

Algoritmo di sottrazione del Background
L’operazione di sottrazione del fondo implementata è molto
semplice; partendo dal modello di background disponibile,
l’algoritmo opera andando a considerare lo scostamento tra i
valori di intensità delle tre bande di colore registrati nell’im-
magine corrente e i valori numerici medi ottenuti durante la
procedura di modeling del background. Un punto verrà con-
siderato come foreground se il suo valore di intensità si dis-
costa, per ciascuna banda di colore, dal relativo valore medio
nel modello di background di almeno 2 volte la relativa
varianza [3, 5, 6 e 7]. 
Se tale condizione non viene soddisfatta allora il punto verrà
etichettato come statico; a valle di questa operazione si otter-
ranno delle immagini binarie all’interno delle quali sono evi-
denziati i punti della scena in moto.
In figura 5 sono visualizzati i risultati ottenuti tramite l’algo-
ritmo di sottrazione del fondo su immagini acquisite all’in-
terno del laboratorio oggetto di osservazione da parte del dis-
positivo di telesorveglianza.
Nella prima colonna della figura 5 sono riportate le immagi-
ni a colori non elaborate, mentre nella seconda colonna abbia-
mo riportato i risultati ottenuti a valle dell’algoritmo di sot-
trazione del fondo; notiamo che le immagini elaborate pre-
sentano dei risultati di segmentazione delle sagome molto
scadenti, a causa soprattutto della presenza all’interno della

scena dell’ombra che, oltre ad essere proiettata sul
pavimento, si riflette anche sulle altre superfici
intorno alle sagome (scaffali, soffitto, ecc.); per
questo motivo si è resa necessaria l’implementa-
zione di un algoritmo di rimozione delle ombre

(Shadow Removing), che verrà dettagliatamente descritto
nella sezione successiva.

Algoritmo di rimozione delle ombre
Dopo la sottrazione dello sfondo è stata implementata una pro-
cedura di connettività che consente di passare dall’informazio-
ne a livello di pixel a quello di regioni. In tal modo è possibile
rimuovere l’eventuale rumore presente eliminando le regioni al
di sotto di una certa area e lasciando per le elaborazioni suc-
cessive solo le regioni più grandi che presumibilmente corri-
spondono alle sagome delle persone.
Purtroppo però ogni blob ottenuto contiene non solo l’oggetto
in movimento ma anche la relativa ombra che tale oggetto
proietta; la presenza delle ombre è sicuramente uno dei proble-
mi più gravi per la realizzazione di un sistema di sorveglianza.
Come si può vedere dalla seconda colonna della figura 6, le
ombre alterano completamente il formato e la dimensione reale
degli oggetti. Questo problema risulta più complesso in conte-
sti indoor per via della presenza di molti oggetti riflettenti;
inoltre le ombre possono essere rilevate in ogni direzione, sul
pavimento, sulle pareti ma anche sul soffitto dell’ambiente
oggetto dell’osservazione. Pertanto le classiche procedure di
Shadow Removing [8, 9, 10 e 11], che presuppongono che le
ombre giacciano in un piano ortogonale rispetto a quello
umano, non possono essere usate. 

robotica

Figura 4 - Suddivisione delle sequenze di immagini in intervalli
regolari da 100 frame

Figura 5 - Risultati visuali dell’algoritmo di background
subtraction
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Il metodo descritto qui parte dal presupposto che una regio-
ne d’ombra è una zona dell’immagine semi-trasparente
rispetto al background che mantiene praticamente invariata
la tessitura di quest’ultimo. Di conseguenza il nostro scopo
è quello di esaminare le parti dell’immagine che sono state
rilevate come regioni in movimento dal passo precedente di
segmentazione ma con una struttura sostanzialmente immu-
tata rispetto al background corrispondente. Per farlo, cer-
chiamo, tra i punti in movimento, quelli che presentano
valori simili di attenuazione su ogni banda di colore. In
aggiunta, questo valore di attenuazione sarà minore di 1, a
causa del livello di illuminazione minore che caratterizza le
regioni dell’immagine in cui è presente l’ombra. 
Formalmente, valutiamo, per ogni punto in movimento
(x,y), i valori di attenuazione S per ogni banda di colore:

dove In(x,y) e Bn(x,y) sono rispettivamente il valore di inten-
sità della n-esima banda di colore del pixel (x,y) nell’immagi-
ne corrente e nell’immagine di background.
Successivamente, i pixel con una attenuazione uniforme ven-
gono rimossi: 

Il risultato di questa fase fornisce un’immagine con la forma
reale degli oggetti in movimento, senza alcuna modifica provo-
cata da rumore o ombra. Di seguito nella figura 6 visualizziamo
i risultati ottenuti mediante l’algoritmo precedentemente
descritto, partendo dalle immagini ottenute nella figura 5.
Come si può notare, la qualità delle immagini di output è sen-
sibilmente migliorata rispetto alle immagini viste in prece-
denza; l’ombra è stata quasi del tutto rimossa, stesso discorso
vale per il rumore. Data la buona quali-
tà dei risultati ottenuti in questo speci-
fico contesto, è ora possibile pensare di
effettuare operazioni ancor più com-
plesse, che ci sarebbero state precluse
se non si fosse riusciti a segmentare in
maniera efficace gli oggetti in movi-
mento. 

Algoritmo  di localizzazione degli oggetti
in movimento all’interno della scena 
A seguito degli algoritmi descritti in
precedenza ciascun oggetto è localizza-
to sul piano immagine, ma nulla si sa
sulla relativa posizione nell’ambiente
reale. Per effettuare tale stima è neces-
sario utilizzare tecniche omografiche
che permettono di passare dalle misure
sul piano immagine alle posizioni sul
piano reale. Per ogni blob individuato
viene considerato un punto p, il quale è

ottenuto come intersezione di una linea verticale, passante per
il centro del rettangolo che delimita la regione considerata, e il
lato inferiore del rettangolo stesso. Tale punto identifica la posi-
zione dei piedi della sagoma nel piano immagine. 
La relazione tra il generico punto in coordinate omogenee
P(Kxi , Kyi , Kzi , K) appartenente al piano posizionato a terra
e il corrispondente punto p(ui ,vi ,1) del piano immagine è:

P=Mp →

Per ottenere la posizione dell’oggetto in esame devono essere
calcolati gli 11 parametri sconosciuti della matrice M (m43
può essere assunto pari a 1 considerando che si tratta di risol-
vere un sistema lineare omogeneo); i parametri mij  possono
essere ottenuti considerando 4 coppie di punti (ciascuna cop-
pia genera tre equazioni) per i quali è conosciuta a priori sia
la loro posizione reale sul piano a terra che le coordinate che
gli stessi punti hanno sul piano immagine. Come punti di rife-
rimento vengono prese delle strutture facilmente riconoscibi-

li nell’ambiente per cui, nota la posizione del veicolo, è
possibile determinarne la loro posizione in un sistema
di riferimento globale.

Risultati sperimentali

Gli esperimenti sono stati realizzati all’interno di un ufficio
costituito da varie stanze e corridoi. Per verificare la prima fun-
zionalità del sistema, il veicolo deve muoversi nell’ambiente,
posizionarsi sulla porta di una stanza in cui non sono previsti
accessi e subito verificare che non vi sia movimento nella stan-

za; quindi può passare all’osservazione
della stanza successiva. 
Nella figura 7 vengono mostrati i risulta-
ti ottenuti dall’analisi temporale delle
immagini. Per poter stabilire se le aree
segmentate corrispondono effettivamen-
te a oggetti in movimento o sono dovute
al rumore viene fatta un’analisi di con-
nettività. Le regioni al di sotto di una
certa soglia non sono considerate signi-
ficative, mentre le altre regioni produco-
no un allarme.  
Per verificare la seconda funzionalità
del sistema il veicolo deve posizionarsi
all’estremità del corridoio all’interno
del quale sono presenti degli scaffali
orizzontali, armadi che conservano libri
e cd, ma vi sono anche armadi a muro
all’interno dei quali sono presenti i dis-
positivi di rete (hub, switch, router ecc.).
In tal caso il veicolo deve solo verifica-
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Figura 6 - Risultati visuali dell’algoritmo di
shadow removing
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re che le persone che normalmente transitano nel corridoio non
si avvicinino e sostino nei pressi degli armadi con i dispositivi
di rete.
Nella figura 8A è visualizzata una immagine acquisita dalla tele-
camera posizionata sul robot in cui i 4 pallini rossi indicano i
punti presi sul pavimento utilizzati per calcolare i parametri di
proiezione omografica, nella figura 8B invece è riportata la pla-
nimetria dell’area acquisita: il colore verde indica le aree all’in-
terno delle quali l’accesso è consentito (allowed area) mentre il
colore rosa indica le aree proibite (forbidden area). Occorre pre-
cisare che i 4 punti fiduciali vengono selezionati precedente-
mente in base a dei requisiti particolari che devono possedere
(devono essere complanari, facilmente individuabili ecc.), quin-
di vengono memorizzati inizialmente in fase di setup unitamen-
te a tutte le informazioni loro associate. Successivamente, ogni
volta che il robot si posiziona nell’area in questione, un algorit-
mo di matching effettua la ricerca degli stessi punti nell’imma-
gine corrente.
Il corridoio è stato monitorato per un lungo periodo di tempo
durante il quale alcune persone hanno camminato liberamente
all’interno della zona permessa; ad un certo punto della sequen-
za è stato simulato un acces-
so all’interno della zona proi-
bita. Nelle immagini seguenti
sono mostrate le immagini
reali e quelle segmentate che
mostrano l’accesso all’inter-
no della “forbidden area”:
Un’intrusione all’interno di
un’area proibita viene indivi-
duata mediante il calcolo
delle coordinate reali del
punto p, ottenute tramite l’o-
mografia, e confrontando tali
coordinate con le misure
reali di delimitazione dell’a-
rea proibita.
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Figura 7 - A) Frame acquisito dalla telecamera all’istante t; B)
Frame acquisito dalla telecamera dopo 0.3 secondi; C) Risultato
dell’analisi temporale

Figura 9 -
Accesso da
parte di un
soggetto
all’interno di
un’area proibita

Figura 8 - A) Frame acquisito
dalla telecamera dove i 4 pallini

rossi rappresentano i punti
utilizzati per l’omografia; B) Piano
dell’area acquisita: il colore verde
indica le aree permesse mentre il

rosa le aree proibite


