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Intr oduzione

L’evoluzione tecnologicadegli ultimi anni ha permessol’acquisizione, la
memorizzazionee la distribuzione a costi ridotti di sorgenti di informazione
innovative. Immagini, filmati, file audio, frammenti di testo scritto a mano,
rappresentanogli esempipiù noti di questenuovetipologiedi dati.

Le nuove tecnologiehannoportatoalla riduzionedei costinecessarialla ges-
tione ed all’acquisizionedi questenuove sorgenti. Basti pensareagli scanner
per le immagini e alle telecamereper i filmati. Questi, grazie allo sviluppo
della tecnologiaCCD, hannobeneficiatodella riduzionedelle dimensioni,della
semplificazionedei circuiti di interfacciaedellaconseguenteriduzionedeicosti.

L’aumentodelle dimensioni,a parit̀a di costo,dei dispositivi di memoriz-
zazioneprimaria(memorieRAM), secondaria(HardDisc) e terziaria(Cd-Rom)
haconsentitol’elaborazionee l’archiviazionedi file di dimensioniedin quantit̀a
sempremaggiore.

D’altro cantol’aumentodellecapacit̀a di tutti i computerhaconsentitoanche
alla maggiorpartedegli utentidi personalcomputeroperazioniprimaconsentite
soloagli utilizzatoridi mainframe.

L’evoluzionedellareteInternete la disponibilitàdi modemsemprepiù veloci
ha favorito la distribuzionedi immagini, filmati e suoni,sia separatamenteche
integrati tra loro sottoforma di documentimultimediali, ad unaplateadi utenti
crescentein manieraesponenziale.

A questacrescentedisponibilità di sorgenti Multimediali ed all’evoluzione
dell’Hardware necessarioalla loro gestione non è per̀o seguita un’uguale
evoluzionedegli strumentiSoftwareforniti agli utenti per recuperarenel minor
tempopossibilele informazionipossibilmenteconformialle loro richieste.

I Databasechememorizzanodati classicicomenumeriinteri o floatingpoint,
stringhedi testoe campi datasi avvalgono,per il recuperodelle informazioni
memorizzateal loro interno,di potentilinguaggidi interrogazionecomeSQLedi
strumentiper la gestionedi Basidi Dati Relazionali(RDBMS) perottimizzarei
tempidi recupero.

Questitipi di dati sononoti dall’introduzionedei databaseed è ovvio chele
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tecnichedi recuperosianomoltopiù evolutedi quellesuinuovi datimultimediali,
inoltrequestisonointrinsecamentepiù complessidaanalizzarerispettoasemplici
stringheo datedi nascita.

Questatesianalizzale problematicherelativealle interrogazionidi basidi dati
multimedialiedin particolarenellaprimapartesi concentrasulladeterminazione
dellasimilitudinetra immagini.

Lo schemadellaprimapartedellatesiè il seguente:

0 nel Capitolo1 si introducono:le architetturedi riferimentoper i database
multimediali e per quelli di immagini in particolaree si analizzanole
modalit̀a di interrogazionedisponibili e le tecnichedi valutazionedei
risultatidellemedesime;

0 nelCapitolo2 si illustra il panoramadellecaratteristiche(feature)disponi-
bili per caratterizzareil contenutonon semanticodelle immagini da
recuperare;

0 nel Capitolo 3 vengonovalutatele metrichedisponibili per valutarela
similitudinedellefeatureestrattedalleimmagini.

0 nelCapitolo4 vengonoillustrati gli algoritmidi segmentazionecheperme-
ttonodi migliorarela precisionenelrecuperodelleimmaginiassociandoin-
formazionisullaposizioneai sottoinsiemidellefeatureestrattenelCapitolo
2.

0 Nel Capitolo5 si introduconoi nuovi indici per i dati multimediali e si
illustranoalcunetecnicheperla riduzionedelledimensionidellefeature;

0 nel Capitolo6 vengonoanalizzatele potenzialit̀a e le soluzioni tecniche
implementatedaunaseriedi motori di ricercaper immaginidisponibili in
rete. In particolarevengonoanalizzati:il sistemaQBIC sviluppatopresso
i laboratoriIBM e WindSurf sviluppatopressoil DEIS dell’Universit̀a di
Bologna.

Nella secondaparte i Capitoli 7, 8 e 9 illustrano l’implementazionedi
un’applicazioneper la gestione di un databasedi immagini in QBIC. In
particolare:

0 nel Capitolo 7 viene illustrata la libreria di classi implementatada
QBIC, chepermettedi includerele funzionalit̀adi recuperodelleimmagini
all’internodeiprogrammisviluppatidagliutenti;

0 nel Capitolo8 vengonodescrittele caratteristicheed il funzionamentodi
una applicazionesviluppataper facilitare l’inserimentodelle immagini e
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le interrogazionisul contenutoin un Databasedi immagini implementato
tramiteQBIC;

0 infinenel capitolo9 si confrontanole prestazioninel recuperodi gruppidi
immaginiappartenential Database,pertuttele opzionidi querydisponibili,
peri sistemiQBIC eWindSurfdi cui sonodisponibili la versionesviluppata
in questatesiequellafornitadall’Universit̀adi Bologna.
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Capitolo 1

I DatabaseMultimediali

Fin dalla loro introduzione l’utilizzo principale, in campo industriale, dei
computer̀econsistitonell’elaborazionedi insiemidi simboli.

Questisistemiselezionanosimboliappartenentiadunospecificoalfabetod’in-
gressoe produconoun diversoset,frutto di adeguateelaborazioni,comeuscita.
Questòe il modelloacui si ispiranoi sistemidi elaborazioneteorizzatidaTuring
nell’omonimamacchina.

Negli ultimi anni si è verificatoil crescentebisognodi realizzaresistemiin
gradodi interrogareedelaborarevastequantit̀adi datichenonsempresonofacil-
mentedescrivibili attraversosemplici simboli. Alcuni esempidi questenuovi
tipologiedi dati consistonoin:

immagini,filmati, suoni,testistrutturati,appuntiscritti amano,ecc1�1�1 Queste
nuove tipologiedi dati sonosolamenteunaclassificazioneparzialedi unarealt̀a
in continuaespansioneeciascuntipo èulteriormenteframmentatoin unamiriade
di formati construttureanchemoltodifferenti:

gif, jpeg, png, ecc1�1�1 per le immagini, avi, mpeg, ecc1�1�1 per i filmati,
waw,mp3, ecc1�1�1 per i file audio, doc, txt, html, ecc1�121 per i file di testo
strutturato.

Unadefinizioneinformaledefinisceun sistemaperla gestionedi un database
multimedialeMMDBMS (Multimedia DatabaseManagementSystem)comeun
ambientecheorganizzadifferentitipi di dati, chepossonoessererappresentatiin
unamoltitudinedi formatie risiederefisicamentesumediadiversi.

Perpoterfunzionarein manieraefficienteun MMDBMS deve soddisfarele
seguenticaratteristiche:

0 Deve avere la possibilit̀a di interrogare in maniera uniforme i dati
(immagini,testi,ecc.)memorizzatiin diversiformati.

Ad esempiounMMDBMS devefornire la possibilit̀adi interrogareedinte-
grarein manierauniformei dati provenientidadatabaserelazionali,file di
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datinonstrutturatioppuredatimemorizzatiin DBMS di tipo objectoriented
o spaziali.

In particolare, interrogazioniche spazianosu sorgenti memorizzatein
DBMS diversi devono esserein gradodi fonderei risultati e presentarli
in manierauniforme

0 In manieraanalogadeve esserepossibileinterrogaredati appartenentia
mediadiversi.

Ad esempioun MMDBMS deve esserein gradodi interrogarecontempo-
raneamentesia un Databasedi immagini, uno audioe uno relazionaleed
integrareadeguatamentei risultati.

0 Un MMDBMS deve renderepossibileil recuperodi oggetti appartenen-
ti a mediadiversi, memorizzatilocalmente,con continuit̀a senzaritardi
evidenti.

Siccomeoggettimultimedialicomei videospessooccupanogrossequantit̀a
di memoria,nell’ordinedi decinedi gigabyte,anchein formatoaltamente
compressobisognatenerein considerazioneil fattochequestidatipossono
esserememorizzatisusistemidi memorizzazionesecondaria(harddisk) e
terziaria(CD-ROM o nastri)chepresentanoprestazionidiverse.

Quindi sistemiper il recuperodi informazionimultimedialidevonotenere
contodellevariazionidei tempidi recuperoerenderliil più possibilesimili.

0 Un MMDBMS deve,partendodallarispostadi unaquery, cheè unastrut-
tura matematicadi qualchetipo, sviluppareuna presentazionedi questi
risultati in manieraaudiovisiva.

Indipendentementedal fatto che l’interfacciaed il contenutodi ciascuna
presentazionepossavariaredaunapplicazioneall’altra, l’utentedeveavere
la possibilit̀a di specificarela strutturaed il contenutodella rispostache
vuoleotteneredalsistema.

0 Infine quandola presentazionèe statadelineatasecondole specifichedel
punto precedentedeve esserepossibiledistribuirla in manierache venga
rispettatala qualit̀adi trasmissionedelmezzoimpiegato.

Ad esempioseal puntoprecedenteil sistemachesovrintendealla presen-
tazionehadecisocheun filmato edun file sonorodevonoesserepresentati
in parallelol’MMDBMS deve esserein gradodi garantireche la presen-
tazionenon subiscarallentamentio sfasamentidovuti ai requisiti diversi
chei dueflussidi datidevonosoddisfare.
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Inoltre, poich́e i risultati delle queryvengonotrasmessiattraversoi nodi
dellarete,perraggiungerei vari utilizzatori il sistemadi gestionedellabase
multimedialedevegarantirechela retepresentisempreunabandaadeguata
ela disponibilitàdeibuffer necessariaagarantireunaqualit̀adi serviziotale
da trasmetteresenzainterruzionila presentazionedei risultati prodotti dal
sistema.

Negli ultimi decennisonostatisviluppatii linguaggidi interrogazione,le tecniche
di indicizzazione,gli algoritmidi recuperoe i metodidi aggiornamentoimpiegati
nellebasidi dati relazionali,orientateagli oggetti,spazialie temporaliedaltri tipi
di database.

Ognunodi questisistemihaestesoi linguaggi,gli algoritmi e le conoscenze
precedentiallo scopodi incorporarenuovi edimportantitipi di dati.

In questaottica i dati multimediali non sonodifferenti dai precedentie le
novità devonointegrarsinel panoramaesistentesenzarichiederedi ricrearetutto
di nuovo.

Ad esempiounlinguaggiodi interrogazioneperle immaginidevetenereconto
di oltre 30 annidi ricercasull’esecuzionee sull’ottimizzazionedellequerysenza
ripartirenecessariamentedazero.

1.1 Ar chitettur e per Database Multimediali
(MMDBMS).

Quandosi realizzaun databasemultimedialeche rappresentaunavastavariet̀a
di tipi appartenentia mediadiversi dobbiamoconfrontarcicon diversi aspetti
riguardantil’organizzazionedel loro contenutoinformativo.

In questo studio analizziamo tre architetture per l’organizzazionedel
contenutodi undatabasemultimedialecheadottanoi seguentiprincipi:

Principio di autonomia: possiamoraggruppareinsiemetutte le immagini,
tutti i videoe tutti i documentie creareun indiceperciascunraggruppamentoin
mododaottenerela massimaefficienzapossibileperla rispettivasorgente.

Parliamodi autonomiapoich́eciascunasorgentemantieneunaorganizzazione
totalmenteseparatadalle altre, in questamanieranon è necessarioscendere
a compromessied è possibileadottarela soluzionemigliore ed ottimizzarele
prestazioni.La figura1.1 illustra un diagrammaconcettualedi diversitipi di dati
multimedialiorganizzatisecondoil principiodi autonomia.

Principio di uniformit à: al contrariodella soluzioneprecedentepossiamo
utilizzareunasingolastrutturaastrattachevieneimpiegatapertutti i tipi di media
supportatidal sistemae creareun indice unico che indirizza tutte le entit̀a del
sistemaindipendentementedallaloro natura.
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Figura 1.1: Architettura di un databasemultimedialesecondoil principio di
autonomia.

In altreparolerappresentiamoil contenutodei differentidati multimedialial-
l’interno di un’unicastrutturae poi sviluppiamoalgoritmi per interrogarequesta
nuova struttura.La figura1.2 illustra un diagrammaconcettualedi diversitipi di
datimultimedialiorganizzatisecondoil principiodi uniformità.

Principio di organizzazioneibrida: la terzapossibilit̀a è quelladi adottare
unasoluzioneibrida in cui alcuni tipi hannola loro strutturaspecificasecondo
l’approccioautonomo,mentrealtri invece,in accordoconl’approccioomogeneo,
adottanounastrutturaunificata.

La sceltadi queidati chedevonoesseretrattati in manieraomogeneae vicev-
ersadi quelli chedevonoesseretrattati in manieraautonomadipendedallescelte
progettualiche analizzanole caratteristichedell’organizzazionedei dati che si
voglionoprivilegiare. La figura1.3 illustra un diagrammaconcettualedi diversi
tipi di datimultimedialiorganizzatisecondoil principiodi organizzazioneibrida.

Ognunadelletre rappresentazioniillustratepresentavantaggiesvantaggi.
Le architetturebasatesul principio dell’autonomiarichiedonola creazionedi

algoritmiestrutturedatiperogni tipo di mediasupportato,inoltresononecessarie
tecnicheper eseguire i join necessariper riunificare i risultati parziali ottenuti
interrogandole singolestrutturedati.

D’altro cantocrearestrutturespecializzatechepossanoaccedereefficiente-
mentea ciascuntipo di datopermettedi ridurredrasticamentei tempidi accesso
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Figura 1.2: Architettura di un databasemultimedialesecondoil principio di
uniformità.

edi rispostaalle interrogazioni.
Oltretuttoquandooccorreintegrarebasidi dati esistenticonstrutturedati ad

algoritmiereditatiil principiodi autonomianepermettel’utilizzo immediatosen-
za sviluppareulteriorecodice. I sistemiorientati agli oggetti implementanoil
principiodi autonomiatrattandociascuntipo di datocomeunoggettoi cui metodi
sonoaccessibilidalMMDBMS globale.

In contrastoconil principiodi autonomiaquellodi uniformità richiedela de-
terminazionedi unastrutturacomunechepossacontenerele informazionirelative
a immagini,filmati, suoniecos̀ı via.

Questaarchitetturarichiededi rappresentarequello che tutti i mediahanno
in comunecon gli altri e di creareun unico indice su questidati. In pratica
il principio di uniformità viene realizzatoattraversoi concettidi annotazionio
“metadata”dove le informazionisul contenutodi ciascunelementomultimediale
vengonoespresseattraversoun metalinguaggiocomune.Il vantaggioprincipale
dell’adozionedelprincipiodi uniformità stanellafacilitàdi implementazionedei
relativi algoritmienellaassenzadi join sui risultati parziali.

Lo svantaggioconsistenellamodalit̀a concui vengonocreatele annotazioni
chepuò esseremanualeodautomatica.
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Figura 1.3: Architettura di un databasemultimedialesecondoil principio di
organizzazioneibrida.

L’operazionedi annotazionemanualepuò risultaremolto costosain termini
di tempoe di risorseimpiegateed inoltre in questocasole annotazionirisultano
dipendentidachi le hainserite.

L’annotazioneautomaticainvecerischiadi esseretropposuperficialetrascu-
randoinformazioniimportantiper la caratterizzazionedellasorgente.Ad esem-
pio strumentiperl’annotazioneautomaticadelleimmaginipossonoperdereinfor-
mazionisulla tessituradi gruppi di pixel, in manieraanalogauno strumentoper
l’annotazionedi suonipuò perdereinformazionisull’ampiezzao sulla frequenza
in alcunipuntistrategici del segnale.

Il principio dell’organizzazioneibrida si avvantaggiadei punti positivi di en-
trambelearchitettureprecedenticercandocontemporaneamentedi attenuaremolti
aspettinegativi.

Supponiamo di creare un database multimediale formato dai tipiì � ���� ���1�1�1ø��îíÉï iniziamodividendol’insiemein dueparti:

ð2ñ
parte: Queimediachesonoereditatidadatabasegià esistentichehannogià

i loro indici e le loro proceduredi interrogazione;in questocasosfrutti-
amoil codiceesistenteincorporandoloall’internodelMMDBMS adottando
l’approccioindipendente.
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� ñ parte: Queimedianonereditatichenonhannoindici giàesistentiedalgoritmi
permanipolarli;in questocasoutilizziamol’approcciouniformecreandoun
unico indice per il gruppotollerandounaleggeraperditadi informazione
comunquenoncriticaperl’applicazione.

Percompletareil sistemàe necessariofornire il codiceper eseguire i join tra le
varie sorgenti utilizzandogli indici esistentie quelli creati. Questoapproccio
sfruttaal massimoil lavorogiàsviluppatominimizzandogli sforziaddizionaliper
integraregli elementispecificidellaparticolareapplicazione.

1.2 Databasedi immagini IDB.

I databasedi immagini IDB sono estensionidei tradizionali DB in grado di
archiviare,modificaree recuperareinformazionivisuali.

Nei databasetradizionalile unitàdi basedelleinformazioni,cioè gli attributi,
hannovalori bendefiniti, nelle immagini invecel’informazionedi baseè memo-
rizzataneipixel cherappresentanoil valoredi misurazionidi propriet̀a sensoriali
in unaregionedellospazio.

Possiamorappresentareun’immagine,indipendentementedal particolarefor-
matodi memorizzazione(gif, jpeg, tif f, tga,ecc 1�121 ), attraversounamatricebidi-
mensionaledi elementichemantienele informazionisul valoredei singoli pixel.
I pixel contengonole informazionisul coloredi ognipuntodell’immagine.

Siccomeesistonodiversispaziper la rappresentazionedel colore(vedi Capi-
tolo 2) la strutturadati impiegataper la memorizzazionedel pixel dipendedallo
spazioutilizzato, in particolaresia lo spazioRGB chequelloHSV utilizzanotre
valori interi per la rappresentazionidel colore,mentrenelle immagini a toni di
grigio bastaunsolovaloreintero.

Sebbeneil valoredel pixel abbiaun chiarosignificatoquantitativo è ambigua
la modalit̀aconcui vaa formaregli oggetti.

Da ciò si deducequantosia distantela conoscenzadel valoredei pixel dalla
determinazionedel contenutodell’immagine.

Una definizioneinformaledescrive il contenutodi un’immaginecomel’in-
siemedi tutti gli oggettichevengonoconsiderati“interessanti”secondoil punto
di vistadell’applicazione.

Per ottenereuna rappresentazionepiù significativa del contenutodell’im-
magine,che non sia il valore del pixel, associamoad ogni oggettoall’interno
dell’immagineun insiemedi propriet̀ao “feature”del seguentetipo:

0 Descrittore di forma: descrive la forma e la posizionedella regione
all’internodellaqualeè localizzatol’oggettodell’immagine.
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Un esempiodi questitipi di descrittorepossonoesseregli MBB (Minimum
BoundingBox) che rappresentanoun rettangolominimo che contienela
regioneedèorientatosecondogli assidell’immagine;

0 Descrittore di proprietà: descrive una caratteristicadi un pixel o di un
gruppodi pixel dell’immagine.

Esempi di propriet̀a di questo tipo sono l’istogramma dei colori o la
caratterizzazionedelletessiture.

Siccomeil calcolo delle propriet̀a richiedeun notevole sforzo computazionale
questedevonoesserecalcolateunavolta per tutteedarchiviateall’interno di un
Database.

I primi IDB, al fine di razionalizzarel’occupazionedi memoria,suddividono
l’immaginein celledi dimensionefissain modochele propriet̀a venganocalco-
latesoloa livello di cella. Comecasoestremòe possibiledefinireun’unicacella
calcolandopropriet̀avalidesoloperl’intera immagine.

Nei sistemipiù moderni,la suddivisionein cellenonè più statica,male pro-
priet̀avengonodefinitealivellodi regioniestrattedall’immaginetramitealgoritmi
di estrazionedelleregioni (VediCapitolo4).

Un descrittoredi formapuò esseredefinitodaun rettangolo,un poligonood
un insiemedi rettangoli.

Un descrittoredi propriet̀a è una coppia di valori del tipo (PropName,
PropValue).

La griglia viene definita specificando due costanti intere M,N che
rappresentanola granularit̀adell’analisi:

l’immagine vienedivisa in gruppi di M x N pixel dalla funzione
ì %�òN�óÂ�ôï ,ìHõ òN�ógö÷ï .

Un Databasedi immaginiIDB vienedefinitodallaterna(GI, Prop,Rec)dove:

1. GI èun insiemedi immaginicongriglia nellaforma(Immagine,M, N);

2. Propèun insiemedi propriet̀adi cellao di regione;

3. Rec è unarelazionecheassociaad ogni immagineun insiemedi oggetti
sottoformadi regioni rettangolari.

Le implementazionicorrenti dei DBMS che supportanola gestionedelle
immaginisi basanosullatecnologiaadoggetti.

Si assumecheogniimmaginesiaunoggettonelsensodeidatabaseorientatiad
oggetti.Perla classedegli oggettiimmaginevengonodefiniti i seguentimetodi.

0 Metodiperl’editing delleimmagini:

permettonodi apriree visualizzarele immaginiin formati diversi,eseguire
operazionidi rotazione,ingrandimento,inversioneemodificadi colori.
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0 Metodiperl’estrazionedi feature:

si applicanoalleimmaginiepermettonodi estrarreinformazionisullecarat-
teristichevisuali come il colore, la tessituree le forme (Vedi Capitolo
2).

Ad esempio,per il coloresi estrael’istogrammadei colori all’interno di
un determinatospaziodei colori; per la tessiturasi estraggonounaseriedi
propriet̀acaratteristichecomela rugosit̀aela direzionalit̀aeil contrasto,per
le formesi impieganodescrittoridi formaemomentiinvarianti.

0 Metodidi estrazionidelleregioni:

questimetodipermettono,fissatidei criteri di omogeneit̀a,di raggrupparei
pixel dell’immaginein regioni in baseaquesticriteri (VediCapitolo4).

Gli IDB, Figura 1.4, per essere considerati tali presentanole seguenti
caratteristiche:

1. Possonoesserecomparatele immagininellaloro interezzaoppurele regioni
estrattetramitealgoritmidi segmentazione.

2. Data un’immagine(regione) gli IDB vi associanouna seriedi propriet̀a
salientichedevono esserein gradodi discriminarefra immagini rilevanti
e non rilevanti: non è necessariocheestragganotutte le immagini “inter-
essanti”,ma che scartinoquelle menoimportanti in modo da alleviare i
compiti dell’utente;inoltre la loro estrazionedeve risultarecomputazional-
mentepocoonerosa.Esempidi questefeaturepossonoessere:il colore,
la tessiturae la forma. Le N featureestrattevengonomemorizzatein un
vettoreconN campiall‘internodeldatabase.

3. Nel DatabasevienecreatounindiceN-dimensionale,cosicch́eogniimmag-
ine (regione)rappresentaunpunto ø�ù nellospazioN-dimensionale.Questo
indice può essereun’estensionemultidimensionaledi un R-treeo di un
PointQuadTree.

4. Quandol’utenteinvocal’esecuzionedi unaquerynella forma: “trova tutte
le immaginisimili all’immagined’esempio”il sistemarecuperatutti vettori
ø�ù e le relative immagini ú la cui distanzadal vettore ø�û è inferiore alla
sogliafissata.
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Figura1.4: Architetturageneraledi unDB di immagini.

1.3 Query sul contenutovisualedelle immagini.

Le querybasatesul contenutovisuale(ContentBasedVisualQuery, CBVQ) for-
nisconouno strumentopotenteed innovativo in gradodi recuperareimmaginie
filmati all’interno di un databasemultimediale. Le CBVQ permettono,in man-
canzadi informazioninotea priori suciò cheè rappresentatoall’interno dell’im-
magine,di specificareunaseriedi propriet̀a chesi vuole risultino verificatedai
risultatidellaquery.

Gli studipiù recentisulleCBVQhannoevidenziatoil fattochele propriet̀ache
meglio si adattanoadescrivereil contenutodelleimmaginisonoquellesulcolore,
sullatessitura,sullaformaesulmovimentosesi trattadi sequenzedi immaginiin
movimento.

I sistemia cui si applicanole query visuali archiviano informazioni visu-
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ali, immagini e filmati, che non appartengonoa nessundominio applicativo
particolare.

Il fatto di non porre nessuntipo di filtro implica che non possanoessere
impiegati i classicialgoritmi di “patternrecognition”,chesi applicanoa domini
applicativi dove le categoriedi soggettisonodi unsolotipo.

Svilupparesistemichepermettanodi analizzare,archiviaree recuperareele-
mentivisuali è unanecessit̀apressanteacausadellacontinuacrescitadel volume
dei dati cheviene prodottoe distribuito nelle forme più svariate. Ogni giorno
nuove forme di mediavisuali cometrasmissionitelevisive, fotografie,disegni
e animazionisonoreseaccessibiliin forma digitale ad una vastacomunit̀a di
utilizzatori.

Ad esempiosonomilioni le immagini ed i filmati, rappresentantii più dis-
parati soggetti, che in manieraestremamentevolatile vengonopubblicatesul
WEB oppuresuCD-ROM multimediali.

Questetecnichesonocomunqueapplicabili,conleggeremodifiche,apartico-
lari domini applicativi comeimmagini acquisiteda satelliti, immagini mediche,
ambientaliegeografiche.

In questostudiosupponiamochele immaginidaricercaresianomemorizzate
in forma digitale all’interno di un Databasee che gli utenti del sistemaper la
ricercaed il recupero,collegati adunarete,locale,intraneto Internet,eseguano
queryperrecuperarele immaginiconle caratteristichedesiderate.

Nell’implementazionepiù semplicepossibiledi unDBMS di immaginianno-
tazionie commentitestualivengonoassociatiin manieramanualedachi archivia
l’immagine.

Esempi di annotazionitestuali o parole chiave possonoincludere la de-
scrizionedei soggettiprincipali contenutiall’internodell’immagine,il nomedel-
l’autore,la dataealtreinformazioni.Questisistemi,chesi appoggianoadunDB
di tipo relazionaleo adoggetti,presentanodiversiproblemi:

le descrizionidelle immagini rappresentanointerpretazionipersonalidi chi
le inserisce,possonoessereincompleteoppureerratee ciò portaad unascarsa
capacit̀adi recuperarele immaginibasandole querysolosulconfrontodi stringhe
testuali.

Le descrizionidevono essereinseritemanualmentee se l’archivio è molto
vastoquestaattività risulta molto dispendiosain termini di tempoe di risorse
umane.

Permigliorarequestasituazionei sistemiCBVQ fannousodi queryvisuali
chesi basanosulconfrontodi featurevisuali. Le featurevisualicomeil colore,la
tessiturao le formesonocalcolateperogni immaginedel database,memorizzate
all’internodellostessoedorganizzatetramiteindici multidimensionaliperunpiù
facilerecupero.

Il sistemadi CBVQ fornisceall’utenteunaseriedi strumentivisuali tramitei
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qualidefinirei criteri chele immaginidevonosoddisfareperfarpartedei risultati
dellaquery.

Ladefinizionedeicriteriavvieneattraversoun’interfacciagraficacheconsente
di specificarele linee guidasui colori o le forme da ricercareo di immetterei
riferimentiadimmaginidi esempiodausarecometerminidi paragoneallo scopo
di recuperaretuttele immaginisimili agli esempiforniti.

Il concettodi similitudinetra immaginivieneintrodottodefinendodellemet-
riche cioè delle funzioni di distanzache confrontanole featureestrattedal-
l’immagine d’esempiocon quelle memorizzateall’interno del database:più la
distanzàealtapiù le immaginisonodiverseeviceversa.

Le CBVQ possonorecuperarele K, numerointero definito dall’utente,im-
maginipiù simili cioè coni punteggi più alti oppurerecuperaretuttele immagini
la cui distanzada quellad’esempiorisulta minoredi un valoresempredefinito
dall’utente.

I sistemicommercialipiù famosiche mettonoa disposizionestrumentidi
CBVQ sono:

QBIC [?] dellaIBM, il PhotoBook [?, ?] del MIT, Chabotdell’universit̀adi
Berkeley [?] eVirage1.

QBIC elabora feature sul colore sulla tessitura e sulla forma mentre
PhotoBooklavorasulletessiture,sulleformeesul riconoscimentodi volti.

Un’ulterioreevoluzionedelleCBVQ sonole querysulcontenutodelleregioni
(ContentBasedRegion QueryCBRQ)cheprendonoin considerazionele regioni
dell’immagineconcaratteristichecomuni.

La definizionedi featureglobalepuò risultare riduttiva poich́e si perdono
le particolarit̀a dell’immagine. Ad esempiodue immagini totalmentediverse
possonoaverela stessadistribuzionedeicolori cioè lo stessoistogramma.

Alle immagini vengono applicati algoritmi di estrazionedi regioni che
partizionanoi pixel dell’immagine in gruppi omogeneirispetto ad una certa
propriet̀a.

Il partizionamentogeneraunaseriedi regioni disgiuntela cui unionerapp-
resental’intera immaginecon la propriet̀a cheogni pixel della regionehavalori
dellapropriet̀asimili.

Nelle CBRQnonsonole featureglobali chevengonoconfrontate,maquelle
estratteperogni regione.

UnaCBRQpuò esserescompostain unaseriedi CBVQ,unaperogni regione
presenteall’internodell’immagined’esempio:

ogni regione viene confrontata,nella stessamanierain cui prima venivano
confrontatele immaginiintere,conle regioniestrattedalleimmaginimemorizzate
all’interno del database,i punteggi ottenutivengonopoi valutatidaunafunzione

1Reperibile all’indirizzo Inter net http://www.virage.com
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cherestituisceunamisuraglobaledelladistanza.Sistemicommercialicheimple-
mentanole CBRQsonoil Visualseek[?] e il Webseek[?] dellaUniversit̀adella
ColumbiaeWindsurfdell’Universit̀adi Bologna [?]

Un’ulteriore evoluzione delle possibilit̀a di query consentedi prenderein
considerazionele informazionisulla disposizionespazialedelle regioni estratte
secondoi criteri precedenti.

Siccome l’elaborazionedelle disposizioni spaziali è computazionalmente
molto complessale informazionispazialivengonovalutatesolo in un secondo
tempo.

In particolareprimavengonoapplicatela CBRQsulleregioni coinvolte nella
query:

vengonoconsideratesolo le immagini che contengonole regioni coinvolte
nellaqueryindipendentementedellaposizione,poi suquestorisultatointermedio
vengonoapplicatele analisisulledisposizionispazialiscartandole immaginicon
regioni in posizionediversadaquellaspecificata.

Possiamodistingueretra duetipi di querysulledisposizionispazialiassolute
e relative:

le primerichiedonochele regionidelleimmaginiappartenentiai risultatisiano
nellastessaidenticaposizionedelleregioni nell’immagined’esempio,le seconde
invecesonomenovincolatee richiedonosoltantochesianorispettatele mutue
disposizionidelleregioni, indipendentementedallaloro effettivaposizione.

Un sistemacheimplementatuttequestepossibilit̀adi queryè il sistemaSaFe
sviluppatodallaUniversit̀adellaColumbia.

1.4 Efficacia edEfficienza.

I giudizi edi confrontiin meritoallabont̀adi unsistemaCBVQ vengonoespressi
considerandoi parametridi Efficacia(Recall)e di Efficienza(Precision)cheval-
utanole modalit̀a concui le immaginivengonoestrattedaunaqueryvisualesul
Database.

SupponiamocheI siaun insiemefinito di immagini,cheAlg siaunalgoritmo
che accettacomeingressouna definizionedi una query visuale

	
e ritorna in

uscitaunsottoinsiemedell’insiemedelleimmagini ú .
Supponiamopuredi poterdefinireun predicatodi rilevanzaegf;h ì ú 	 ï , sulle

immaginidel Database,rispettoalla query
	

, cheestrael’insiemedi tuttee sole
le immaginidaritenersivalideai fini delladeterminazionedel risultato.

Il predicatoconsistenel definirel’insiemedelle immagini cheun utenteim-
parzialeselezionerebbemanualmentecomerisultatoottimo per una dataquery
[?]. Sia i l’insiemedelleimmaginiritenuterilevanti e j l’insiemedi quelleche
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Figura1.5: Rappresentazioneinsiemisticadellerelazionia,b, c ed.

vengonorecuperatedalla querybasatasul contenuto,allora possiamodefinire i
seguentiraggruppamentidell’insiemeú :

1. a=Elementirecuperatie rilevanti (detection);

2. b= Recuperatimanonrilevanti (Falsopositivo);

3. c= Nonrecuperatomarilevante(Falsonegativo);

4. d= Nonrecuperatoenonrilevante.

In particolareesprimendoquestedefinizioniattraversoil linguaggiodegli insiemi
1.5si ottieneche:

#�-�iD�Rj���³-�j�� # ��³-�i�� #  ò�- ú�� ì iD 8j ï (1.1)

Permotivi di praticit̀a le analisidelleprestazionidi unmotoredi ricercavengono
valutatesuun“TestSet” rappresentativo di immaginidi dimensioninotevolmente
minori rispettoallapopolazioneú dell’interoDatabase.

L’efficaciadi un algoritmo i¡h£¢ , rispettoadun datopredicatodi rilevanzaRel
edadun insiemedi immaginidi prova(TestSet),vienemisuratadeterminandoil
rapportotra il numerodi immagini recuperatedall’algoritmodi ricercachesono
effettivamentevalidee la globalit̀adelleimmaginivalide:

Efficacia(Recall) - �?#�¤Yò ì iD�Rj*ï�?#�¤Yò ì i ï - #
#¥ D� (1.2)

L’efficienzadi un algoritmodi ricerca i¥h£¢ , rispettoadun datopredicatodi rile-
vanzaegf;h edadun insiemedi immaginidi prova(TestSet)vienemisuratadeter-
minandoil rapportotra il numerodi immaginirecuperatedall’algoritmodi ricerca
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chesonoeffettivamentevalidee l’insiemedelleimmaginirecuperate:

Efficienza(Precision)- �?#�¤Yò ì iD�¦j ï�A#�¤Yò ì j ï - #
#¥ D� (1.3)

In altreparolel’Ef ficaciarispondealladomanda“Quanteimmaginichedovevano
essererecuperatedall’algoritmo i¥h£¢ vengonoeffettivamenterecuperate?”,men-
tre l’Ef ficienzarispondealla domanda“QuanteimmaginirecuperatedaAlg sono
corrette?”.

Un sistemaidealeper valori di Efficaciaed Efficienzanormalizzatisull’in-
tervallo §©¨  ðcª dovrebberisponderealla condizionedi Efficacia=Efficienza=1;in
realt̀a non è possibileottimizzareentrambele grandezzee si rendenecessario
trovareun compromessoaccettabiletra la precisionedel sistemae la quantit̀a di
immaginirestituiteall’utentein rispostaadunadataquery [?].
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Capitolo 2

Caratteristiche (feature)di
immagini

Lo scopodell’estrazionedellefeatureconsistenelladeterminazionedegli attributi
necessariacaratterizzareil contenutovisualedell’immagine.

In particolare le uniche informazioni che si ottengono senza ulteriori
elaborazionidelleimmaginiconsistononel coloredeipixel.

Sono quindi necessarieprocedurein grado di estrarrepropriet̀a di più al-
to livello in mododa ottenereunamigliore caratterizzazionedel contenutodel-
l’immagine. Le featurepossonoesserecalcolatea livello di immagineo di
regione.

Nel primo casosi ottieneunadescrizionemolto compatta,ma pocoaccura-
ta datocheimmaginianchemolto diversepossopresentarele medesimefeature
poich́e si perdonole informazionisulla localizzazionenello spazio. Invecenel
secondocaso,a frontedi unamaggioreoccupazionedi memoria,si haunarapp-
resentazionedellefeaturea livello localechemantienele informazionesullaloro
posizione.

È statodimostratocheil contenutovisualedi un’immagineè adeguatamente
descrittodaunaternadi featurecherappresentanole caratteristichedell’immagine
riguardantiil colore,la tessiturae la forma.

La sceltadelle tipologie di featureda estrarreinfluenzale interrogazionief-
fettuabili sulla basedi dati che memorizzale immagini poich́e i risultati della
querysonodeterminaticonfrontandole featurememorizzatecon quelleestratte
dall’immaginedi query.

Descriviamo nei prossimiparagrafiuna seriedi metodologieimpiegateper
l’estrazionedellefeatureapartiredalleimmagininonancoraelaborate.
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2.1 Featuredi Colore.

La radiazioneelettromagnetica« ì ¬ ï nell’intervallo dellalucevisibile (
¬

compre-
so tra 380nme 780nm)vienepercepitadall’occhio umanocomecoloreo luce
colorata.

È statoverificatosperimentalmentecheil coloreè percepito,all’interno del-
l’occhio, da tre recettoriindipendentichehannopicchi di rispostain corrispon-
denzadellelunghezzed’ondaassociateai colori rosso(Red),verde(Green)eblu
(Blue). Unagenericaemissioneluminosapuò essererappresentatadaunasomma
opportunamentepesatadelletrecomponentiprecedenti.

Il processodi percezionedei colori è un procedimentocomplessoper cui i
sistemiautomaticianalizzanoil colorea livello di pixel ignorandoil coloredi
quelli adiacential pixel analizzato.

Lo spaziorappresentatodai valori RGB è anchequello utilizzato all’interno
deipiù comuniformatidi memorizzazionedelleimmaginidove,aciascuncanale,
è associatolo spaziodi memoriadi un byte,chepermettedi rappresentarepiù di
un milione di colori differenti comecombinazionedei 256 valori assegnabili ad
ogni canale.Rappresentareogni immagineú§ %' õ ª in questospazioè necessario
ai fini dellavisualizzazione,mentreai fini dell’estrazionedelle featurebastauno
spaziodi dimensioneminore,per cui lo spazioiniziale viene trasformatodalla
funzione ��� in uno spaziopiù adeguatoe quantizzato,dalla funzione

	 � , in un
numerominoredi valori. Le propriet̀a che lo spaziotrasformatoe quantizzato
deveverificareperessereadeguatoalleoperazionidi estrazionedellefeaturesono
le seguenti:

1. Uniformit à: le misuredi distanzatra colori sonostrettamentelegatealla
loro similitudineottica.

Comesappiamoinfatti la similarità dei colori delleimmaginivengonocal-
colatein basea funzioni di distanzapercui la trasformazionecheportaal
nuovo spaziodeicolori deveesseretaledarenderesempliceil calcolodella
similitudine.Un modoperottenereciò è farsi chela distanzatraduecolori
nonsiafunzionedellaloro posizioneassoluta,masolodi quellarelativa.

2. Completezza: lo spaziodei colori deve conteneretutti i colori percettiva-
mentedistinti. Devono essererappresentatitutti i colori chevisivamente
risultanodiversi.

3. Compattezza:ogni colorenellospaziodeveesserepercettivamentedistin-
to dagli altri colori. Il nuovo spazio,risultantedallatrasformazionee dalla
quantizzazione,non deve essereridondantein mododa ridurre la comp-
lessit̀adellarappresentazionedellefeaturesui colori edil calcolodelledis-
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tanze.Questeduecondizionifannosi cheil nuovo spaziocontengasolo i
colori necessariesufficienti all’adeguatarappresentazionedellefeature.

4. Naturalezza: lo spaziodeicolori devefornireunanaturalesuddivisionedei
colori nei treprincipaliattributi luminosit̀a,tintaesaturazione:

0 Luminosità: attributo cherappresentala sensazionefisica associata
allapercezionedi unamaggioreo minorequantit̀adi luce.

0 Tinta: attributo cherappresentala similitudinecromaticadel colore
datoconunoo duedei quattrocolori principali: rosso,verde,giallo e
blu.

0 Saturazione: attributo cherappresentala sensazionefisicaassociata
alla quantit̀a di tinta presenteall’interno di un datocolore. La satu-
razionepermettedi esprimereungiudiziosulgradoin cuiunalucecol-
oratadifferiscedaunanoncolorataindipendentementedallerispettive
luminosit̀a.

Lo spazioRGB soddisfa solamentela propriet̀a di completezza,mentrenon
valgonoquelledi uniformità,compattezzaenaturalezza.

Definiamouna seriedi trasformazioniche permettonodi ottenerea partire
da un punto ®ó<� nello spazioRGB un punto ®¯ � in un nuovo spaziochecercadi
soddisfareil maggiornumerodi propriet̀a traquelleprecedentementeelencate.

2.1.1 Lo spaziodi coloreOPP.

Un nuovo spazio,conunatrasformazionemolto semplicedadefinire,è lo spazio
di coloreopponenteOPPche,tramiteunatrasformazionelineare,mettein luce
il fatto che all’interno dell’occhio umano i singoli canali luminosi vengono
combinatiin duecanalicomposti.° j - e± D²� 8jj�( - �¡e³�´²�  �µjeg² - e��B²³  �µj (2.1)

La primaequazionerappresentala luminosit̀a,mentrele altreduerappresentano
le informazionicromatichechenoncorrispondonoa tinta e saturazione,mapiù a
blu vsgiallo e rossovsverde.

I vantaggidello spazioOPPsonola semplicit̀ae la completezzadellatrasfor-
mazione,ma lo spazionon è nè uniformenè naturalee non è possibiledefinire
metricherobustepercalcolarela similarità tra i colori.

Ad esempioSwain e Ballard[?] utilizzanoquestosistemaquantizzatoa 2048
elementiperil loro sistemadi ricercadi immagini.



24 Caratteristiche (feature) di immagini

2.1.2 Lo spaziodi coloredi Munsell.

Un’altra trasformazionèe quellachepermettedi ottenerelo spaziodi coloredi
Munsell.

Munsellharealizzatounaraccoltadi 1200piastrinecolorateadognunadelle
quali haassegnatoun valoredi luminosit̀a (Hue),saturazione(Saturation)e tinta
(Chroma).Le variepiastrinesonodispostein modochela distanzetraduecolori
adiacentisiasemprela stessaeunitaria.

Lo spaziodi coloredi Munsell (HSC) è sicuramentecompatto,completoe
naturale,manonèuniforme.Il problemaconquestospazioècheMunsellnonha
definito quali equazioniper la trasformazioneo quantizzazionesononecessarie
perottenereil suospaziopartendodaquelloRGB.

Tramitela MTM (TrasformataMatematicasuMunsell)vienedefinitaunapro-
ceduranon linearee non invertibile che permettedi approssimarelo spaziodi
Munsell(HSC)apartiredaquelloRGB [?].

Ad esempioQBIC [?] in unprimomomentoquantizzalo spazioRGBa4096
colori, poi ogni coloreè trasformatotramitela MTM nellospaziodi Munsellche
vienepoi ulteriormenteridottodeterminandoi 64o 256colori più rappresentativi
attraversounadeguatoalgoritmodi clustering.

2.1.3 Lo spaziodi coloreHSV.

Un’ulteriore trasformazionepermettedi passareallo spazioHSV checodificai
colori tramitei valori di tinta(Hue),saturazione(Saturation)eluminosit̀a(Value).

Anchequestatrasformazionèenonlineare,maèanchefacilmenteinvertibile.
Lo spazioHSV ènaturaleedapprossimativamenteuniforme.Tramiteun’adegua-
ta quantizzazionerisulta anchecompattoe completo. La trasformazione�ø� che
permettedi ottenereil vettore ®¯ �þ- ì·¶ �¸�\ó0ï a partireda ®óV�j- ì ¤JA¢ �� ï è definita
dalleseguentiequazioni:

Trasformazioneda RGB a HSV:

ó�-�¹Nº¼» ì ¤JA¢ �� ï ¸v-¾½�¿�À.Á�ÂcÃÅÄ�Æ Ç�Æ È7É½¤¼Ê - ½�¿�Ä½�¿�À.Á�ÂËÃÅÄ�Æ Ç�Æ È7É ¢�ÊÂ- ½�¿�Ç½�¿�À.Á�ÂcÃÅÄ�Æ Ç%Æ È7É �ZÊ - ½�¿�È½�¿�À.Á�ÂcÃÅÄ�Æ Ç�Æ È7É
(2.2)

Ì ¶ -
ÍÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÎÐ

Ñ  D� Ê ¸;fÒ¤I-�¹Nº¼» ì ¤JA¢ �� ï�fÒ¢�-�¹]ÓÕÔ ì ¤JA¢ �� ïð �B¢�ÊÖ¸;fÒ¤I-�¹Nº¼» ì ¤JA¢ �� ï�fÒ¢Ø×-�¹]ÓÕÔ ì ¤JA¢ �� ïð  ´¤¼ÊÙ¸;fu¢)-³¹�º¼» ì ¤<�¢�Z��ï�fÚ�³-�¹]ÓÕÔ ì ¤JA¢ �� ï
/¥�´� Ê ¸;fu¢)-³¹�º¼» ì ¤<�¢�Z��ï�fÚ�Û×-�¹]ÓÕÔ ì ¤JA¢ �� ï
/Ü Ý¢ Ê ¸;fÚ�³-�¹Nº¼» ì ¤JA¢ �� ï�fÒ¤ -�¹]ÓÕÔ ì ¤JA¢ �� ïÑ �Ý¤ Ê #�h£Þ#¤V�·ßàf��!ÞR�

(2.3)
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Trasformazioneinversada HSV a RGB:á - Ì ¶	â ¤µã�ä� ò ì Ì ¶ ï åÈ�Ó- óçæ ì ð �´¸Qïå �Å- óèæ ì\ì ð �Ý¸Xï�æ á ï å+�Å- óçæ ì ð � ì ¸Òæ ì ð � á ï\ï ï (2.4)

é"êìëííî ííï
ð ñAò.ó�ê¦ô�õ�ó�ê¦ö÷�øùñAò.ó�êûú�õ�ó�êàü÷FýþñAò.ó�ê ÿ÷ � ñAò.ó�ê�� �ÒêÙëííî ííï

ð ñAòó�ê ÿõ�ó�ê¦ú÷ øùñAòó�ê��'õ�ó�ê¦ö÷yýþñAòó�êàü÷ � ñAòó�êàô � ê ëííî ííï
ð ñ�ò óÛê ü'õ�ó�ê��÷ øùñ�ò óÛê ô'õ�ó�ê ÿ÷yýþñ�ò óÛêàö÷ � ñ�ò óÛêàú

(2.5)

Lo spazioHSV può essereagevolmenterappresentatodauncilindro dovela quota
sull’asseverticalecheattraversale duebasirappresentala luminosit̀a(Value)cioè
la quantit̀adi biancooneropresentenelcolore.Ladistanzadall’asseverticalerap-
presentala saturazione(Saturation)cioè la quantit̀a di colorepresente.L’angolo
di rotazionerispettoadun datopianochegiacesull’asseverticalerappresentala
tinta (Hue)dove i trecolori principaliR,G,Bdistanotradi loro di 120.

Lo spazioHSV è impiegato in VisualSEEk[?] con una quantizzazione
	 �

a 166 colori ottenutiassegnandoalla tinta 18 possibili valori, mentrealla satu-
razionee alla luminosit̀a vengonoassegnatisolamente3 valori. Questaquantiz-
zazionepermettedi ottenere

ð�� æI/2æI/ - ð�Ì � possibili tonalit̀a di colorea cui
vengonoaggiunteanche4 tonalit̀adi grigio perun totaledi 166elementi.

2.1.4 Istogramma dei colori.

Le featuresul colorepiù conosciutaed impiegatada quasitutti i sistemiè l’is-
togrammadei colori checonsistein un vettoredi K interi, dove K è il numero
di colori ottenutidopola trasformazionee la quantizzazionedello spazioiniziale
(Figura2.1).

	�
�������	�� ������������! "$#&%('�)*,+.- %(/0' +
132 465798;: <9=?>A@ BDCFEGEIHJ9KML N9OFPRQ S9TFUVURWXDY�Z [9\?]V^ _9`?aGaAb cedgfihj dgfihkk

Figura2.1: Schemaa blocchidei passidi trasformazione��� e quantizzazione
	 �

necessariall’estrazionedell’istogrammadeicolori.
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L’istogrammadell’immagineviene calcolatocontandole occorrenzedi og-
nunodei K colori contenutiall’interno dell’immagine. Dataun’immaginenel-
lo spazioRGB ú!§ %' õ ª applichiamola trasformazione��� e la quantizzazione

	 �
ottenendouno spazioa K colori, allora l’m-esimo elementodell’istogramma®
)��§ ¨ 21�1�1  ì ,ì� ð ï ª è determinatonellamanieraseguente:


��%§�ß ª - l�m ¿ �n
ùporq lts ¿ �n u orq v ð ¸�f 	 � ì ��� ì ú!§ �!xw ª ï\ï½-�ß¨ #�h£Þ#¤<� ßàf��	ÞR� (2.6)

Un’ulteriore elaborazionedell’istogrammadei colori permettedi ottenereuna
nuova featureancorapiù compattadettaColor Set. Il Color Set è implementa-
to attraversoun vettoredi K elementibinari, percui è molto più compatto,dove
ad ogni elementovieneassociatoil valore1 se il corrispondenteelementonel-
l’istogrammacontienepiù di y&z elementi,con y&z fissatodal sistema,e 0 in caso
contrario. {

�}§©ß ª - v ð ¸;f³
��}§©ß ª �|y&z¨ #�h£Þ#¤V�·ßàf��!ÞR� (2.7)

I Color set vengonoimpiegati insiemead algoritmi di estrazionedelle regioni
all’interno di VisualSEEk[?]. Infatti i Color setvengonoutilizzati per rappre-
sentareil colorepredominantedelle regioni scartandotutti quelli chenon sono
adeguatamenterappresentati.

Spazidi colore
Propriet̀a RGB OPP Munsell HSV

Uniformità NO NO NO S̀I
Compattezza NO NO S̀I S̀I
Completezza S̀I S̀I S̀I S̀I
Naturalezza NO NO S̀I S̀I

Trasformazione N/A LINEARE NON LINEARE NON LINEARE

Tabella2.1: Confrontodelle caratteristichepeculiaridei diversi spazidi colore
descritti.

2.2 Featuredi tessitura.

Con il termine tessitura(texture) si definisconoquei raggruppamentidi pixel
che con la loro disposizionespazialeo per il loro motivo uniforme non sono
sufficientementerappresentatidal soloattributocolore.
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Le tessiturepossonoconsisterenella disposizioneperiodicao casualedi el-
ementi fondamentali,ma possonoanchenon presentarealcunastrutturazione.
Modellareanaliticamenteunatessituràeunodeicompitipiù difficili dellavisione
artificiale.

Le tessituresonouno degli elementipiù importantinella definizionedi una
scena,in particolarefornisconoindizi sullaprofondit̀adellascenaoppuresull’ori-
entamentonello spaziodellesuperfici;inoltre vengonoefficacementeimpiegate,
nelle immaginidasatellite,per riconoscerela naturadellasuperficieterrestre.È
quindipossibiledistingueremonti,pianure,tipi di raccoltieagglomeratiurbani.

I sistemi di visualizzazionegrafica ottengonorisultati di elevato realismo
quandosullesuperficitridimensionalivengonoproiettatele rispettive texture. In-
fine le tessituredescrivono il contenutodi immagini reali comenuvole, foglie,
mattoni e tessuti. Un ulteriore problemaconsistenel riconoscerele tessiture
indipendentementedalledistorsioniprospetticheedallevariazionidi luminosit̀a.

2.2.1 Caratterizzazionedir etta.

Uno dei primi approccinel riconoscimentodelle tessitureimplementatonel sis-
temaQBIC consistenell’estrarreuna seriedi parametricalcolati sul canaledi
luminosit̀a dello spaziodi coloredell’immagine: in particolareil sistemaestrae
unaversionemodificatadi alcunidei parametriintrodotti daTamurain [?] come
rugosit̀a (Coarseness),contrasto(Contrast)edirezionalit̀a (Directionality).

0 La rugosit̀a misura la scaladella tessituraed è facilmentedeterminata
attraversounaseriedi finestremobili di diversedimensioni.

0 Il contrastodeterminale variazioni di luminosit̀a dell’immagine ed è
calcolatoattraversola varianzadell’istogrammaa toni di grigio.

0 La direzionalit̀adeterminal’esistenzadi unadirezionepreferenzialeoppure
l’eventualeomogeneit̀a ed è derivata dall’analisi della distribuzionedel-
la direzionedel gradientedell’immaginein unaseriedi punti equamente
distribuiti.

2.2.2 La trasformata Wavelet.

Una recenteevoluzionenell’analisi delle tessitureintroduceunatrasformazione
dello spaziodei punti dell’immaginecheportain un nuovo spaziodove la deter-
minazionedellepropriet̀asalientiè più evidente.Questatrasformazioneprendeil
nomedi trasformataWavelet.

Attraversola trasformataWaveletpropriet̀a in apparenzadiversecomeil col-
ore,la tessiturae la formapossonoessereefficacementecaratterizzatein maniera
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omogenea.Questoapprocciofa si chenondebbanoesseredefiniteproceduredi-
verseper l’esecuzionedi querysulle featureestratte,procedurechepresentano
metrichedi confrontodiverse,prestazionidiversenel recuperodelleimmaginied
in particolareimpedisconola definizionedi querychespecificanoneicriteri di re-
cuperocontemporaneamentesiainformazionisulcolorechesullatessiturao sulla
forma.

La trasformatawawelet è una tecnicadi analisi tempo/frequenzadettaan-
cheanalisimultirisoluzionechetrova applicazionein problemidi compressione,
riconoscimentodi bordi ed analisi di elementidi tessituradi immagini. Le
waweletsonofunzionimatematichein gradodi fornireunarappresentazionemul-
tirisoluzionedel segnalemolto utile nell’analisi del contenutodell’immagine;
sonoinfatti in gradodi decomporreil segnalein diversecomponentidi frequenza
estudiareognicomponentecondiversarisoluzioneescala.

Fornisconoinoltrerobusteinformazionirelativamenteall’intensit̀a luminosae
sonoin gradodi catturareefficientementepropriet̀a di tessiturae forma. L’idea
alla basedellewawelet è la stessapresentenella trasformatadi Fourier, cioè ap-
prossimareattraversola sovrapposizionedi funzioni. Il problemaprincipalelegato
all’analisi di Fourier è chele funzioni baseimpiegatenell’approssimazionesono
senoe cosenocheper la loro naturanon sonolocali, in quantosi estendonosu
tutto l’asserealeenonsonopertantoin gradodi approssimaredettaglifini.

L’innovazioneportatadalle wawelet è tale per cui le funzioni approssiman-
ti sonocontenutein un dominio finito che le rendeparticolarmenteidoneealla
rappresentazionedi segnali contenentiforti discontinuit̀a.

Esistonodiversi tipi di WT (WaveletTrasfomation);la principaledistinzione
riguarda:

0 Trasformatadi Waveletcontinua(CWT)

0 Trasformatadi Waveletdiscreta(DWT)

La DWT èparticolarmenteutile nelcasodi analisi,computazioneecompressione
di immagini.

La CTW decomponeun segnale1D, « ì % ï , in un insiemedi funzioni Wavelet
base: ° Èñ ì « ï½-~} « ì % ï��,�ñ Æ È ì % ï ò&% (2.8)

Tale base,che normalmenteè completae ortogonale,è ottenutatraslandoe
dilatandounasingola“motherWavelet” � ì % ï :� ñ Æ È ì % ï½- ð� # ��� %��´�

# � (2.9)
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La “motherWavelet” � ì % ï è localizzatasianeldominiospazialecheneldominio
dellefrequenzeedevesoddisfarela condizionedi averemedianulla:} � ì % ï ò&% -�¨ (2.10)

Un esempiodi “mother Wavelet” è la funzionebasedi Harr (Figura 2.2) che
definiscela trasformatadi Harredè il più sempliceedanticoesempiodi Wavelet
ortonormaleasupportocompatto.

La funzionebasedi Harrpuò essereespressanellaseguenteformulazione:

� ì % ï½- ÍÏ Ð ð ¨�� %�� ð â �� ð ð â ��� %�� ð¨ altrimenti
(2.11)

L’algoritmo di trasformazioneadottaun procedimentodi scomposizioneche

�
�

Y ���0�

�

Figura2.2: Funzionebasedi Harr.

utilizzaduesottobandein manieraiterativa.
Dopo il primo passodi codifica in sottobande(costituitoda unafasedi fil-

traggioed unafasedi sottocampionamento),dal qualesi ottengono²$q e ²�� , la
componenteabassafrequenza,²$q , ènuovamentefiltrataesottocampionata;l’iter-
azionecontinuamantenendole componentiadaltafrequenzaecodificandoquelle
abassafrequenzafino adottenereununicosegnaleabassafrequenza.
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Considerandoun segnaledi input discreto % - ì %�q�T% ���1�1�1 T% l ¿ � ï avente
lunghezzaö.- ��� il processodi trasformazionèe compiutoattraversoi seguenti
passi:

Li vello 1: si considerinoi primi duepunticampione%�q�!% � esiano# �q la loro som-
mae ò �q la loro differenza;si procedaallo stessomodoper tutte le restanti
coppiedi punti

ì %�4ùP!%�4ùp���\ï . Da tali punti si otterrannoi valori:

# �ù - � ì %�4ùF  %�4ù����\ï
ò �ù - � ì %�4ù	� %�4ù����\ï (2.12)

doveC èunacostantedi proporzionalit̀a.

I valori # �ù ì ¨�� ��� ö â �Éï rappresentanola partea bassafrequenzadel
segnale(‘smooth’) mentrei valori ò �ù costituisconol’alta frequenzadello
stesso.

Li vello 2: si considerinoi valori # �ù (partesmoothdel segnale)e su di essasi
procedecomenel passoprecedente;si ottengonoallo stessomodo,i valori
# �ù , componenteabassafrequenzadel segnale,e ò �ù ì ¨�� ��� ö â�� ï .

1�1�1 si ripeta ricorsivamenteil procedimentofino ad avere un unico segnale
smoothdi lunghezzaunitaria.

La trasformatadi Harr del segnaleoriginale % è datadall’insiemedei valori di
‘dif ferenza’ò9�ù adogni livello l più la componente‘smooth’ #9�ù dall’ultimo livello� -¡ £¢M¤ � ö .

Perchiariremeglio cosasuccedeconsideriamoun segnalediscreto % di di-
mensioneö - � � campionatonell’intervallo ¥ÛÞ . Al primo passodi trasfor-
mazionela Waveletspezza% in duesottovettori ®# �? ®ò � ognunodi lunghezzaN/2
sull’intervallo di campionamento��¥ÛÞ . Il vettore ®ò � è mantenutoe rappresenta
la primaporzionedella trasformatadi % , il processodi suddivisionecontinuasu®# � producendo ®#��� ®ò�� ; la suddivisionecontinuasinoall’L-esimo passonel quale®# �  ®ò � consistonoin un solopuntoedil vettore ®% può essererimpiazzatodai vet-
tori

ì ò ��,ò����1�1�1ø,ò � �# � ï . Ad ogni passola sommadelle lunghezzedi duesotto
vettori ottenuti è pari alla lunghezzadel vettorepadre,cos̀ı la sommadegli L
vettori

ì ò ��,ò���21�1�1 ,ò � ï più il puntofinale # � è pari a N lunghezzadel segnale
% . L’insiemedei valori indicati con # è essenzialmentela media(averaging)dei
datidelprecedentelivello (Figura2.3).Nel dominiodellefrequenzeciò equivale
ad applicareun filtro passabasso(low-passfilter) alle informazionidel prece-
dentelivello. L’insiemedei valori indicati con ò è la differenzadei dati del passo
precedentee la mediadeidatial passoattuale.Nel dominiodellefrequenzeques-
ta operazioneequivaleall’applicazionedi un filtro passa-alto(high-passfilter) al
livello precedente.
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Figura2.3: RappresentazioneFilter BankFB di unadecomposizioneWavelet1D.

L’operazionedi trasformazionepuò esserevista comel’applicazionein cas-
catadi unaseriedi moduli di Filter Bank (FB). Un Filter Bank è un insiemedi
filtri passabandacheconsentedi decomporreil segnalein componentidi diversa
frequenza.Il segnaledi input « ì % ï è fattopassarein paralleloattraversotali filtri
e le funzioni ¢Xù ì % ï ottenutein uscitadaogni singolobloccosonotali chela loro
sommatoriapermettedi riottenerela funzione« ì % ï di ingresso.

L’idea alla basedella trasformataWavelet è quella di suddividere il piano
delle frequenzein un insiemedi intervalli disgiunti ed usaretali suddivisioni
per definire una serie di funzioni passa-bandache permettanodi esaltarele
componentidi interesse.

La funzionedi Harr ha il principalesvantaggiodi esserediscontinua,ciò la
rendeinadeguataall’approssimazionedi funzioni smooth;unadellepiù popolari
trasformateWavelet, nota comeWavelet di Daubechies̀e in gradodi risolvere
questiproblemi.

Le Wavelet di Daubechiesfornisconoimportantirisultati nell’analisi e nella
sintesidi immagini; tali trasformateinfatti sonosimili ad unamediapesatache
meglio preserva le informazionimemorizzatenel segnalesesi considerasolo la
componenteabassafrequenza.

Le immagini possonoessererappresentatecome segnali 2D che vengono
gestiti, in manieraanaloga,attraversola trasformataWaveletbidimensionaleche
nefornisceunarappresentazionein sottobandedi frequenza.

Nel caso2D il dominiotemporalèe rappresentatodallalocazionespazialedei
pixel,mentreil dominiodellefrequenzèerappresentatodallavariazionedi colore
tra i punti. La costruzionedi unabaseortonormaleperunospaziobidimensionale
prendecomepuntodi partenzail casomonodimensionale,per mezzodel quale
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è possibiledefinirela funzioneprototipocomeil prodottodi duefunzioni base
monodimensionali: �ÎùÄÃ Æ u Ã�Å ùpÆ Æ u Æ ì % ��T%� ïÈ-��ÎùÄÃ Æ u Ã ì % �\ï��ÎùpÆ Æ u Æ ì %� ï (2.13)

La famiglia di funzioni ottenutevariandoi e k nell’insiemedei numeri relativiÇ
definisceunabaseortonormalein

� � ìÉÈ � ï , nellaqualele duevariabili %�ù sono
dilatateseparatamente.

Dataun’immagineaventedimensione(N x M), doveM edN sonopotenzedi
2,ognipassodi trasformazionedecomponeil segnalein quattrosotto-immaginidi
dimensioni(N/2 x M/2), ognunadellequali rappresentaunapartedelpianodelle
frequenze.Ogni sotto-immaginèe ottenutaapplicandoi passidi trasformazione,
sopradescritti,alle righeedallecolonnedell’immaginedi input.

In particolareindichiamocon:

0 LL: Low–Low nelladirezioneorizzontaleeverticale;

0 LH: Low nelladirezioneverticaleHigh nelladirezioneorizzontale;

0 HL: High nelladirezioneverticaleLow nelladirezioneorizzontale;

0 HH: High–Highnelladirezioneorizzontaleeverticale.

Dove Low e High stannoper l’applicazionedi un filtro passa-bassocioè una
sommadi elementiadiacentiedi unfiltro passa-altocioèunadifferenzadi elemen-
ti adiacentirispettivamentee le direzioni verticali ed orizzontali corrispondono
alladirezionedi righeecolonnesucui si consideral’adiacenza.

Il successivo livello di trasformazioneconsiderala sotto-immagineformata
dallabandaLL ela scomponeallo stessomodoin ulteriori quattobandeottenendo
immaginidi dimensione(N/4 x M/4).

Il processodi trasformazionepuò essereeseguito perun numeromassimodi
livelli pari a

� �Ê £¢M¤ � ì ¹NÓ Ô ì öË��ôï ï .
Siale propriet̀adi colorechedi tessiturain Windsurf [?] possonoesserecarat-

terizzatein manieraefficaceattraversola trasformataWavelet, comedi seguito
descritto.

La WT contieneinformazionerelative adogni canaledi colore: infatti, data
un’immaginein input definitasu di un particolarespaziodi colore, il processo
di trasformazionèe tale per cui ogni canaletrasformatorisulta esserediviso in
sottobandea frequenzadiversa.

Si consideriun’immaginedefinita,adesempio,sullo spazioHSV. Sesi sup-
ponedi applicarela WT al livello 1 si otterrannoquattrosottobandedi frequenza
per ogni canale. In particolaresi avrà unarappresentazionedi ogni sottobanda
(LL,LH,HL,HH) perognicanaleH, Se V.
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Sesi supponeinoltredi trasformarefinoal secondolivello,alloralasottobanda
LL del livello 1, di ognicanale,sar̀aulteriormentesuddivisanellequattrocompo-
nentidi frequenzaecos̀ı via (Figura2.4).Quindiognicoefficientedell’immagine
trasformataaltro nonè chela rappresentazionedi un particolarecanaledi colore
e in unaparticolarebandadi frequenzadi unparticolarepuntodell’immagine.

Indichiamo il j-esimo coefficiente Wavelet della sottobanda

{
ì
{ ËÌ ���  � 
Ë{
 � �
 
ÎÍYï del livello h ì h�� � ï di trasformataconil simbolo:¯ � Å Ïu - ì ¯ � Å Ïq u  ¯ � Å Ï� u  ¯ � Å Ï� u ï (2.14)

dove ¯ � Å Ï� Æ u rappresentail coefficienterelativo al canale� ì �
Ë Ì ¨  ð ��ÐÍYï .

Le caratteristicheriguardantile tessituredelle immagini sonoottenutemis-
urandol’energia dei coefficienti della Wavelet nelle diversesottobandedi fre-
quenza. Questotipo di approccioè lo stessoutilizzato da Smith [?] nella
rappresentazionedella tessituraed è noto essereil metodopiù robusto per la
rappresentazionedellefeaturedi tessitura.

L’idea di basedi questoapproccioè quelladi poterrappresentarecongiunta-
menteinformazionidi coloreedi tessitura,pertaleragionesi fornisceunapproc-
cio cheutilizza unaformulazionein gradodi contenereinformazionisiasull’en-
ergia di un puntodefinito su di un particolarecanaledi colorechepropriet̀a di
correlazionefra punti relativi a canalinonomonimi. Definiamoquindi l’energia
suicanali �J,ò ì �J,ò

Ë Ì ¨Â ð ��ÐÍYï di unpuntoj di unasottobandaSdi undatolivello
di trasformatal come:

f � Å Ï�gÑ Æ u - ¯ � Å Ï� Æ u ¯ � Å ÏÑ Æ u (2.15)

In particolareper � - ò tale formulazionerappresental’energia del canale,per�]×- ò , viceversa,si parladi energia di correlazioneo cross-energy tra i canalic e
d.

Definiamopertanto:

f � Å Ïu -ÓÒ;f � Å Ïqxq Æ u �f � Å Ïq!� Æ u �f � Å ÏqP� Æ u �f � Å Ï�P� Æ u �f � Å Ï��� Æ u �f � Å Ï�P� Æ u;Ô (2.16)

il vettorecontenentele energiee le cross-energy suidiversicanalidi colore.

2.2.3 Istogramma della tessitura.

VisualSEEk [?] invece va oltre la trasformataWavelet introducendoulteri-
ori elaborazioniche permettonodi caratterizzarele tessiturein uno spazioa 9
dimensioni.

In particolareogni immagineè elaborataattraversola trasformataWavelet it-
eratatre volte sulla bandaLL (Figura2.5). Il passoseguenteconsistenell’ap-
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Figura 2.4: Disposizione delle sottobandedi frequenza di un’immagine
trasformataattraversola WT iteratafino al terzolivello.

plicazionedel generatoredi canalidi tessituraTGC (TextureChannelGenerator)
cheperognunadellenove sottobandeottenuteattraversola trasformataWavelet
determinal’energia, esegueil sovracampionamentodei pixel portandociascuna
sottobandaalledimensionidell’immagineoriginaleedinfineesegueunfiltraggio
globale.

I valori delle energie sonosovracampionatialla loro dimensioneoriginaria
inserendodegli zeri. I punti mancantisonoreinseritiutilizzandoi filtri di blocco
cheeseguonounasemplicereplicazionedei pixel ottenendoi canalidi tessitura
{üû

.
Al terminedi questaoperazioneotteniamoun valore dell’energia per ogni

canaledi tessituraottenendounarappresentazioneanalogaaquelladelcolore.
Mentreper caratterizzareil coloredi un’immagine,ad esempionello spazio

HSV, si utilizzanotre matrici di numeriinteri chememorizzanoi tre canaliH, S
e V, perle tessitureogni puntodell’immagineè rappresentatodaun vettorenello
spazioa9 dimensioni.Un puntodi tessituràedel tipo:

®óFý - Ì { q� { ���121�1  {0þ ¿ �ÿÍ (2.17)

Dove

{üû
rappresental’energia del k-esimocanaleottenutoiterandotre volte la

trasformataWavelet sulla sottobandaLL. La fasesuccessiva, comenel casodel
colore,consistenell’applicazionedi un passodi trasformazionechepermettedi
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Figura2.5: RappresentazioneFilter BankFB delladecomposizioneW avelet2D
implementatain VisualSEEk

riorganizzaree raggrupparegli elementiper creareun insiemedi elementidi
tessitura.

PerognipuntoóFý la trasformazione� ý permettedi ottenereil puntotrasformato¯ ý secondol’equazione:

®¯ ý - � ýF®ó?ý (2.18)

In molti casi è auspicabilegarantire l’invarianzadelle feature estrattedalle
tessituredamodificazionicomela rotazionee lo scaling.

È possibiledefinirele trasformazioni� mý e � Ïý chepermettodi ottenerel’invar-
ianzadellefeaturedarotazionee scalingattraversomatrici binariedi dimensioni
(3 x 9) del tipo:

� mý -
67 ð ð ð ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨¨ ¨ ¨ ð ð ð ¨ ¨ ¨¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ð ð ð

89
(2.19)
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� Ïý -
67 ð ¨ ¨ ð ¨ ¨ ð ¨ ¨¨ ð ¨ ¨ ð ¨ ¨ ð ¨¨ ¨ ð ¨ ¨ ð ¨ ¨ ð

89
(2.20)

Dopo l’applicazionedelle trasformazionesegue il passodi quantizzazioneche
permettedi discretizzareil dominio dei possibili valori in modoche sianopiù
facilmentememorizzabili.

La funzionedi quantizzazione
	 ý mappaciascunodeipossibilivalori di ¯ ý in

unodegli N valori codificatiedindicizzatidan.
Percui n è l’indice �

Ë Ì ¨ 21�1�1 ,ö8� ð Í dell’elementodi tessiturā ý assegnato
dallafunzionedi quantizzazione:

õ í - 	 ý ì ®¯ ýï (2.21)

dove
õ í rappresentaunodegli N possibilivalori codificati.

Possiamodefinire un elementodi tessituracomel’insieme di tutti gli ele-
menti óFý chesonoassegnati allo stessoindice n dal processodi trasformazione
equantizzazione.

Al termine di una genericafasedi elaborazionedelle featuresulla tessi-
tura si ottiene un set di N elementidi tessiturapiù o meno rilevanti per la
caratterizzazionedell’immagine.

Dagli elementidi tessiturasi può determinaremolto agevolmenteil relativo
istogrammadi tessitura,conun significatodel tutto analogoa quellodel colore,
semplicementeassegnandoaciascunelementodell’istogrammail numerodi punti
diversida0 del corrispondenteelementodi tessitura(Figura2.6).

Dato chela funzionedi quantizzazionedi VisualSEEkdeterminasolamente
duepossibililivelli di quantizzazionel’istogrammaconsistedi �;: - Ñ ð � possibili
elementipari a512elementidi tessitura.

La funzionedi quantizzazionesi occupadi minimizzarel’errore introdotto
dall’assegnazionedi un valorequalunqueadunodei duepossibili livelli di quan-
tizzazionein particolaresi cercadi minimizzareil valore medio dell’errore al
quadrato:

< ->= § ì %�� % Ê ï � ª -�} Ñ@?Ñ@A ì % � % Ê ï �CB ì % ï ò&% (2.22)

dove ò � e ò,D sonogli estremidi variazionedellavariabile % e B ì % ï la suafunzione
di densit̀adi probabilit̀a.

Dall’istogrammadella tessituraè poi possibiledefinire,attraversol’analogo
confrontoconunasoglia,il relativo texturesetchecorrispondeadun vettoredi
elementibinari dove gli elementiadunosonoassociatia valori dell’istogramma
maggioridellasoglia. In questamanierai texturesetvengonoconfrontaticon le
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Figura 2.6: Schema a blocchi delle operazioni necessarieall’estrazione
dell’istogrammadelletessitureedei relativi textureset.

stessefunzionidi distanzadefiniteperil confrontodeicolorset.
In particolarequery che specificanosia regioni di colore che di tessitura

possonoesseretrattatedallastessaprocedura.

2.3 Featuredi forma.

Dopol’estrazione,automatica,semiautomaticao manuale,delleregioni all’inter-
no delleimmaginisi possonocalcolareulteriori featureche,in questocasoparti-
colare,prendonoil nomedi descrittori.Questidescrittoripossonocoinvolgerela
forma,la dimensione,la posizionee l’orientamentodelleregioni.

Una propriet̀a auspicabileper i descrittori di forma “shapedescriptor” è
l’invarianzarispettoa traslazione,rotazioneescaling:

ciò significache la propriet̀a, per un dataregione,non deve variareo deve
variaremolto pocoin funzionedi rotazioni,traslazionio variazionidi scaladella
regioneconsiderata.

Per i descrittori relativi alle dimensionidella regione si vuole l’invarianza
rispettoatraslazioneerotazione,mentreovviamente,nonèpossibileaverequella
rispettoallo scaling.

2.3.1 Descrittori d’ar eaeposizione.

La posizionevienedeterminataunivocamentedal baricentrochepresentaascissa
pari alla sommadelle ascissedi tutti i punti della regionedivisa per il numero
di punti ed ordinatapari alla sommadelle ordinatedi tutti i punti della regione
sempredivisa per il numerodi punti. L’areadi una regioneviene determinata
contandoil numerodi pixel chela definiscono.

Uno dei principali descrittoridi forma inveceè la rettangolarit̀a chemisura
quantola regioneèsimileadunrettangolo.La rettangolarit̀asi ottienecalcolando
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il rapportotra l’areadellaregionee l’areadel rettangolominimocheracchiudela
regionestessa.

La misura cos̀ı definita non è invariante rispetto alla rotazione, per ot-
tenerel’invarianzaè necessarioutilizzareun rettangolominimo orientatocome
l’oggetto:bisognacioè conoscerel’orientamentodell’oggetto.

2.3.2 Determinazionedell’orientamento.

Determiniamol’orientamentodella regione attraverso l’identificazionedel suo
assemaggiore.Definiamoassemaggioredellaregionel’assebaricentricorispetto
al qualela regionehail momentodi inerziaminore.Unavoltadeterminatol’asse
maggiorel’orientamentovieneespressotramitel’angolo fra l’assemaggioree il
versopositivo dell’asseorizzontale.

Un primometodoperla determinazionedell’assemaggioreconsistenelcalco-
lareil momentodi inerziadell’oggettorispettoalle rettepassantiperil baricentro
ed i punti del contorno. Tra tutte le rettepossibili l’assemaggioreè quello che
presentail momentominore.

La genericaretta passanteper il baricentro j ì � È xw È ï e per un punto del
contorno� ì ����xw��Tï haequazione:¤ È �«ª #&%  D� õ  8�³-�¨ con

#�- w��a��w È �³- � È � ��� �³-���� w È � � È w�� (2.23)

Il momentodi inerzia ú rispettoaquestarettavale:

ú�- n¬ Ã ù Æ
u
É® s ò �¬ (2.24)

dovecon ò ¬ si intendela distanzadelpunto ¯ dallaretta ¤ È � espressacome:

ò ¬ -±° #��	 8��wg D� °� # �  D� � (2.25)

Questoè l’approccio più intuitivo e basatosulla forza bruta che richiede un
notevolesforzocomputazionale.

Il metodomigliore perla determinazionedell’assemaggioreconsistenel cal-
colareesplicitamentei soli momentirispettoagli assicoordinatidi un sistemadi
riferimentobaricentricoevalutarepoi i momentirispettoalledirezioniassociateai
puntidel contornoapartiredatali grandezze,portandocos̀ı adunalleggerimento
in terminidi complessit̀acomputazionale.

Eseguiamola traslazionedegli assidelsistemanelbaricentro:² ³ -���� � È²´ - wè� w È (2.26)
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Calcoliamol’equazionedellagenericarettapassanteperil baricentroedunpunto
del contornonelnuovo sistemadi riferimento:v ² ³ - á ¬²´ -¶µ ¬ · ² ³ -¹¸º ²´ · µ ² ³ � á ²´ -�¨ · ÍÏ Ð #�-¶µ�°-�� á�°-�¨ (2.27)

Comenel casoprecedentecalcoliamoò �¬ e ú :

ò �¬ - ì µ ² ³ � á ²´ ï �
ú�->µ � n¬ Ã ù Æ

u
É» s ² ³ � � á µ n¬ Ã ù Æ

u
É» s ² ³I²´   á � n¬ Ã ù Æ

u
É® s ²´ � (2.28)

Dove le tre sommatorieesprimorispettivamenteil momentorispettoall’assej, il
momentodi deviazionee il momentorispettoall’assei.

I passiprincipaliperla determinazionedell’assemaggioresonoallora:

1. Determinazionedelbaricentrodell’oggetto;

2. Si calcolanoi momentiú½¼¾*zú`¼¿ \ú½¼¾À¼¿ solounavoltaindipendentementedalpunto
del contornoconsiderato:

ú½¼¾�- n¬ Ã ù Æ
u
É» s ì wè� w È ï � ú`¼¿ - n¬ Ã ù Æ

u
É» s ì �.� � È ï � ú½¼¾À¼¿ - n¬ Ã ù Æ

u
É® s ì w�� w È ï ì � â � È ï

(2.29)

3. Perognipuntodelcontornosi determinail versorechedefiniscela retta ¤ È � :
®ó<��- ì á �!gµ � ïÓ- � ù�Á ¿ ù�Â� Ã ù Á ¿ ù�Â É Æ � Ã

u Á ¿ u Â É Æ 
u Á ¿ u Â� Ã ù Á ¿ ù�Â É Æ � Ã

u Á ¿ u Â É Æ �
ú�- á �� ú`¼¿ � � á �eµ �Tú½¼¾M¼¿  Ãµ �� ú`¼¿ (2.30)

4. Si sceglie comeassemaggiorela retta ¤ È � perla qualeú èminimo.

2.3.3 Determinazionedel MER.

Il passosuccessivo consistenel determinarele dimensionidel rettangolominimo
orientatocomela regione(Minimum EnclosingRectangle)(MER) chesi determi-
naconsiderandol’assemaggioreeminoredellaregioneecongiungendoconcop-
pie di retteparalleleai dueassii punti del contornodispostia distanzamassima
rispettoai dueassisulati opposti.
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L’asseminore si ottiene tracciandola retta passanteper il baricentro,ma
ortogonaleall’assemaggiore:¤ È»Ä»Å ª Æ Ê�Ç  8� Ê õ  D� Ê5È ¨ �}ã`ÉÆ Ê5È � � Ê5È �ÊÆ � Ê[È Æ u �u�B�½Ë È (2.31)

Ottenutii dueassisi devonodeterminarei duepuntidelcontornoadistanzamassi-
madall’assemaggioresulati opposti

ì � ðÍÌ �ÏÎÉï edi duepunti delcontornosituati
adistanzamassimadall’asseminoresulati opposti

ì �ÑÐ Ì � � ï .
La determinazionedel lato dove si localizzail punto rispettoall’assesi ot-

tiene considerandola classicaformula della distanzadi un puntoda una retta,
eliminandoper̀o il moduloeconsiderandoil segnodel risultato.

Il passosuccessivo consentedi determinarele rette passantiper punti� ðÍÌ �ÒÎ Ì �ÏÐ Ì � � e paralleleagli assiche delimitanoil MER e i punti di inter-
sezionedi questeultime cheindividuanoi vertici del MER necessaripercalcolo
di lunghezza

ì � ï e larghezza
ì ° ï .

Dati �ÊÓ ì ËÔÓ Ì w;Ó\ï Ì �ÖÕ ì Ë×Õ Ì wØÕ ï Ì �ÖÙ ì Ë×Ù Ì wØÙ ï Ì �«Ú ì ËÛÚ Ì wbÚ�ï determiniamole rettedelMER
le cui equazionihannocoefficienti:¤Üª Æbí Ç  D�zí õ  D�Kí È ¨ �}ã�ÉhÝÓ«ª Æ � Ã È Æ � � Ã È � � � Ã È � ì ÆKËÔÓ. 8��w;Ó\ïhÞÕßª Æ � ÆTÈ Æ � � Æ«È � � � ÆTÈ � ì ÆKË×Õ' 8��wØÕ ï¯ Ó«ª ÆÍà ÃrÈ Æ Ê �gà ÃWÈ � Ê ��à ÃWÈ � ì Æ Ê Ë×Ù' 8� Ê wØÙ,ï¯ Õßª ÆÍà Æ«È Æ Ê �gà ÆTÈ � Ê ��à ÆTÈ � ì Æ Ê ËÛÚ" 8� Ê wbÚKï (2.32)

Ed i vertici: ËCáâÓ È È»ã Ã ÄÝä Ã ¿'Äåã Ã È»ä Ãñ ã Ã È»ä Ã ¿�È ã Ã ñ ä Ã wæáâÓ È Äåã Ã ñ ä Ã ¿ ñ ã Ã ÄÝä Ãñ ã Ã È»ä Ã ¿�È ã Ã ñ ä ÃËCá�Õ È È»ã Ã ÄÝä Æ ¿'Äåã Ã È»ä Æñ ã Ã È»ä Æ ¿�È ã Ã ñ ä Æ wæá�Õ È Äåã Ã ñ ä Æ ¿ ñ ã Ã ÄÝä Æñ ã Ã È»ä Æ ¿�È ã Ã ñ ä ÆËCá�Ù È È»ã Æ ÄÝä Ã ¿'Äåã Æ È»ä Ãñ ã Æ È»ä Ã ¿�È ã Æ ñ ä Ã wæá�Ù È Äåã Æ ñ ä Ã ¿ ñ ã Æ ÄÝä Ãñ ã Æ È»ä Ã ¿�È ã Æ ñ ä ÃËCá
Ú È È»ã Æ Ä ä Æ ¿'Äåã Æ È ä Æñ ã Æ È»ä Æ ¿�È ã Æ ñ ä Æ wæá
Ú È Äåã Æ ñ ä Æ ¿ ñ ã Æ Ä ä Æñ ã Æ È»ä Æ ¿�È ã Æ ñ ä Æ (2.33)

A partiredalMER poi si possonoricavarele dimensionidell’oggetto
�

e
°

:� È ò,á Ã Æ á Æ«Èèç ì Ë ½ Ã �éË ½ Æ ï Õ   ì w ½ Ã � w ½ Æ ï Õ° È ò,á Ã Æ á�ê Èëç ì Ë ½ Ã �ìË ½ ê ï Õ   ì w ½ Ã � w ½ ê,ï Õ (2.34)

2.3.4 Descrittori di forma.

Una volta determinatele dimensionidel rettangoloorientatocomela regionesi
ottienela seguentedefinizionedi rettangolarit̀a:

e È i� ° (2.35)
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Un’ulteriore descrittoredi forma è l’ellitticit à che misuraquantola regione è
simileadun’ellisse:

= È ii �Íí dove i �ví Èëî � � °
(2.36)

dove i �ví rappresental’area dell’ellisse orientatacome l’oggetto aventeasse
maggiorepari ad

�
ed asseminore pari a

°
. L’eccentricit̀a invece fornisce

unamisuradi quantola regioneè “allungata”edè definitamolto semplicemente
attraversoil rapporto:

= s È �° (2.37)

2.3.5 Momenti invarianti.

Una rappresentazionealternativa della forma di una regione può avvenire
impiegandoun insiemepiù o menoestesodi momenti.

I momentivengonodefiniti a partireda un’immaginein cui sonomessein
evidenzaunaseriedi regioni estratteattraversole elaborazionidi un algoritmodi
segmentazione.

Supponendoche tutte le regioni all’interno dell’immagine presentino
un’etichetta,cioèunnumerointerodiversoda0,mentrelo 0 rappresentalo sfondo
dalqualenonsi eseguonoelaborazioni,supponiamodi definireunafunzione:

ï û ì Ë Ì wgï È v ð
se

ì Ë Ì wgï Ë e
û

¨ altrimenti
(2.38)

cherestituisceun valorepari ad 1 seil pixel di coordinate
ì Ë Ì wgï appartienealla

k-esimaregionee0 in casocontrario.
Si definiscemomentomn-esimodellak-esimaregionela grandezza:

ð
ûz í È l�m ¿ Ón

ùporq lts ¿ Ón u orq Ë z w í ï û ì Ë Ì wgï (2.39)

con ß Ì É ñ ¨ e öûe Ì ö�� rispettivamenteil numero di righe e colonne
dell’immaginedaelaborare.

La quantit̀a ß� òÉ èdettaordinedelmomento.I momentipossonoesserevisti
comeunageneralizzazionedellepropriet̀adefiniteprecedentemente.
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In particolaresi possonoevidenziarele seguentianalogie:ó
ûqxq È¶ô l�m ¿ Óõ orq ô lts ¿ Óu orq ï ûKö Ë Ì w'÷ È i (area)ó
û
Ó q È ô l�m ¿ Óõ orq ô lts ¿ Óu orq Ë ï

ûÍö
Ë Ì w!÷ · ø ÃMùø ù»ù È Ë È (coordinatai delbaricentro)ó

ûqIÓ È ô l�m ¿ Óõ orq ô lts ¿ Óu orq w ï ûKö Ë Ì w'÷ · ø ù Ãø ù»ù È w È (coordinataj delbaricentro)ó
û
Õxq È ô l�m ¿ Óõ orq ô lts ¿ Óu orq Ë Õ ï

ûÍö
Ë Ì w!÷ È>ú u (Momentodi inerziaassej)ó

ûqeÕ È¶ô l�m ¿ Óõ orq ô lts ¿ Óu orq w Õ ï ûÍö Ë Ì w'÷ È>ú õ (Momentodi inerziaassei)ó
û
Õxq È ô l�m ¿ Óõ orq ô lts ¿ Óu orq ËÄw ï ûKö Ë Ì w'÷ È>ú õ u (Momentodi deviazione)

(2.40)

Si può dimostrarechel’insieme (infinito) dei momentideterminaunivocamente
la formadellaregione.

È possibile quindi utilizzare un sottoinsieme di questi momenti per
discriminareapprossimativamentela formadelleregioni.

Questimomentinonsonoinvariantirispettoalla traslazioneedalla rotazione.
È possibileotteneredei momentiinvariantirispettoalla traslazione,chevengono
dettimomenticentrali,considerandounsistemadi riferimentobaricentrico.

Effettuandola trasformazionenellanuovabasesi ottiene:

ð Å
ûz^û È ltm ¿ Ón õ orq lts ¿ Ón u orq

ö
Ë.�éË È ÷ z ö wè� w È ÷ û ï ûÍö Ë Ì w!÷ (2.41)

I momenticentrali non sonoancorainvarianti rispettoalla rotazione,si pensi,
ad esempio,ai momentidi inerzia che sonominimo e massimoquandol’asse
maggiorecoincideconunodeidueassidi riferimentodell’immagine.

Per ottenerel’invarianzarispettoalla rotazioneoccorrerebbeun sistemadi
riferimentoorientatosecondogli assimaggioreeminoredell’oggetto.

Hu ha mostratochea partiredai momenticentrali è possibiledefiniredelle
combinazionidei momenticentralicherisultanoinvarianti rispettoa rotazionee
scaling.

Normalizziamoi momenticentrali:ü zû È ó Êzûö ó qxqý÷ ¸ con á È ßÖ ÃÉÎ  >þ (2.42)
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Quindiapartiredaimomenticentralisi definisconoi momentiinvarianti:¶ Ó È ü Õxq'  ü qeÕ¶ Õ È
ö ü Õxq"  ü qeÕ�÷ Õ   � ü ÕÓeÓ¶ Ù È
ö ü Ùxq" ÃÐ ü ÓÝÕ½÷ Õ  

ö ü qeÙa ÿÐ ü ÕIÓI÷ Õ¶ Ú È
ö ü Ùxq"  ü ÓÝÕ�÷ Õ  

ö ü qeÙ'  ü ÕIÓ ÷ Õ¶ � È ö ü Ùxq �ìÐ ü ÓÝÕý÷
ö ü qeÙ:� ü ÕIÓI÷

öIö ü Ùxq:� ü ÓÝÕ�÷ Õ �éÐ
ö ü qeÙ � ü ÕIÓ ÷ Õ ÷A  

ö
Ð ü ÓÝÕ:� ü qeÙý÷ ö ü qeÙ'  ü ÕIÓI÷

ö
Ð
ö ü Ùxq:� ü ÓÝÕ½÷ Õ �

ö ü Ùxq � ü ÕIÓÔ÷ Õ ÷
(2.43)

Hu dimostral’invarianzadegli
¶ õ rispettoa traslazione,rotazionee scalingnel

casocontinuo.
Nell’applicazionepraticasuimmaginidigitali questegrandezzesi dimostrano

generalmentepocovariabili perversionimodificatedellastessaforma[?].
Questaè la caratterizzazioneche QBIC estraeautomaticamenteda tutte le

regioni evidenziatedall’utentein manierasemiautomatica[?].
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Riassuntodelle feature Estratte dai vari sistemi
Motore Modalitàdi estrazionedellefeature
QBIC FeaturesulColore:

EstraeunistogrammaaK=64,256elementiottenutitrasfor-
mandolo spazioRGB inizialeattraversola MTM (Trasfor-
mazioneMatematicanello spaziodei colori di Munsell)
successivamenteraggruppatiin gruppidi colori simili.
FeaturesullaForma:
Estraearea,circolarit̀a, eccentricit̀a, orientazionedell’asse
maggioreedunaseriedi momentiinvariantiperuntotaledi
20elementi.
FeaturesullaTessitura:
Caratterizzazioneattraversorugosit̀a, direzionalit̀a e lumi-
nosit̀a.

WindSurf ApproccioUnificante:
Perogni immaginevengonogestitigli spazidi coloreRGB,
HSV eOPP. Vieneimpiegatounapprocciounificatochees-
traeunaseriedi featurecherappresentanoin manieraomo-
geneale informazionisul coloree sulla tessituraper ogni
regioneestrattadall’algoritmodi segmentazione.
In particolaresi applicala trasformataWaveletai pixel del-
l’immagine e per ogni regioneestrattavengonomemoriz-
zate le seguenti feature: areadella regione (1D), centro
della regioneespressoattraversoi quattrocoefficienti del-
la trasformatadell’ultimo livello di trasformazionepertutti
e tre i canalidi colore(12D), i coefficienti dellematrici di
covarianzacalcolateper i punti della regione(24D) (totale
37D).

WebSeek Featuresul colore:
Per ogni immagine viene determinatol’istogramma dei
colori a166elementinellospazioHSV.

VisualSEEk Featuresul colore:
Color setbinarioderivatodall’istogrammadei colori a 166
elementinello spazioHSV per ogni regione determinata
attraversol’algoritmo di segmentazione.
Featuresullatessitura:
Texture setbinario derivato dall’istogrammadella tessitu-
ra a 512elementiottenutoiterandotre volte la trasformata
Waveletsulleenergie dei singoli pixel, applicandoun pas-
so di generazionedei canalidi tessitura,trasformandolie
quantizzandoli.

Tabella2.2: Raffrontodellefeatureestratteneimotori commercialianalizzati.



Capitolo 3

Similitudine di immagini

Le metrichedi similitudinepermettonodi determinarela somiglianzadelle fea-
ture,estratteattraversoi metodiprecedentementeillustrati, allo scopodi eseguire
querybasatesul contenutovisualedelleimmagini.

Lemetrichedi similitudineconfrontanole featureappartenentiadueimmagini
diversee restituisconounvaloreproporzionalealla loro somiglianza:

in particolaredue immagini risulterannomolto simili se ottengonovalori
elevati di similitudine,mentrerisulterannopocosimili seottengonovalori bassi.

3.1 Metriche di similitudine tra istogrammi.

Le metrichedeterminanola similitudinetra immaginiattraversofunzioni chees-
primonola distanzatra feature,in particolare,più la distanzatraduefeatureèalta
più le relative immaginisonodiversee viceversa.

3.1.1 Funzionedi corrispondenza
�

.

Il legametra similitudine e distanzaè datodalla funzionedi corrispondenza� ,
definitanelcampodeinumerirealipositivi avalori compresinell’intervallo ��� Ì þ�� ,
chesoddisfa le seguentipropriet̀a:� ö �K÷ È þ
	 Ç Ó�� Ç Õ · � ö Ç ÓI÷«ñ� ö Ç Õý÷�� Ç Ó Ì Ç Õ������� (3.1)

La funzionedi corrispondenzaassegnaalla similitudine un valoreinversamente
proporzionalealladistanza,pertantorisulter̀amassimanelcasodi distanzanulla.

3.1.2 Normalizzazionedegli istogrammi.

Le feature sul colore e sulla tessiturasono in generedefinite attraverso gli
istogrammi.
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Gli istogrammirappresentanola distribuzionedei colori o degli elementidi
tessituraall’internodelleimmagini.

Siccomegli istogrammisonorappresentazionidi uno spaziodiscretopos-
sonoesserememorizzatiattraversovettori M-dimensionalidove M rappresenta
il numerodi colori attraversoi quali è codificatal’immagine.

Impiegandol’istogrammacomefeature,le metrichedi distanzasi riducono
alladeterminazionedelladistanzatraduevettori in unospazioM-dimensionale.

Un passopreliminarenella determinazionedella distanzatra due istogram-
mi consistenella normalizzazionedi questi ultimi, operazioneche permette
di paragonarliindipendentementedalle dimensionidell’immagineda cui sono
estratti.

Introduciamole seguenticlassidi normalizzazioneper � È þ Ì Î dove con ��
indichiamol’istogrammaecon ���� l’istogrammanormalizzato:���� È ��� ô ø�� Ó� � �"! � �$#%� ! &('*)+ (3.2)

3.1.3 Classificazionedelleprincipali metriche

Possiamodefinire lo spaziometrico [?], dove gli istogrammisonoi punti di
questospazio,seper la funzionedi distanza, ö �� õ Ì ��.- ÷ tra due istogrammi

� õ
e
�.-

sonoverificatele seguentipropriet̀a:, ö �� õ Ì �� õ ÷ È � (Identit̀a), ö �� õ Ì ��.- ÷«ñ/� (NonNegativa), ö �� õ Ì ��.- ÷ È , ö ��.- Ì �� õ ÷ (Commutativa), ö �� õ Ì ��10 ÷2�/, ö �� õ Ì ��.- ÷435, ö ��.- Ì ��10 ÷ (DiseguaglianzaTriangolare)

(3.3)

La varie formulazioni per il calcolo della distanzache analizzeremoin segui-
to possonoessereraggruppatein categorie in funzione di due caratteristiche
peculiari:

la complessit̀acomputazionalee la capacit̀aneldeterminarela similitudine.
In particolareper le metricheimpiegatenel confrontodegli istogrammisi

consideranoduecategorie:6 la primacategoriadi distanzedi tipo lineareprendeil nomedi “Mink owski–
form Distance”acui appartengonole metriche7«Ó ed 7 Õ ;6 la secondainveceè di tipo quadraticoe prendeil nomedi ‘Quadratic–form
Distance”.
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La prima categoria di funzioni di distanzaè più semplicesul piano com-
putazionale,mahal’inconvenientedi generaremolti falsi negativi, nel sensoche
forniscedistanzeelevateancheperimmaginipercettivamentemoltosimili.

La forma più generaledelle distanzeappartenentialla prima categoria è del
tipo: , & ö ��18 Ì ��:9 ÷ È<; ø�� Ó=� � � ! �>8 �?#%�A@ �:9 �$#%� ! &(B (3.4)

Per � È þ otteniamola metricaintrodottadaSwain e Ballard in [?] cheprende
il nomedi distanza7«Ó oppuredi intersezionedi istogrammie presupponechegli
istogrammidaconfrontaresianonormalizzati.

Questadistanzaconfrontale coppiedi elementinellastessaposizioneall’in-
ternodell’istogramma,eccoperch́epiccoli cambiamentidi illuminazionepossono
portareimmaginimolto simili a notevole distanzacioè si creanomolti falsi neg-
ativi. Supponendodi ordinarei vari elementidell’istogrammadi Figura3.1, inCED

FHG
IJ

Figura3.1: Rappresentazionedi tre istogrammi
� Ó Ì � Õ Ì � Ù a10elementi.

modo che elementiin posizioni adiacenticorrispondanoa colori simili, allora
percettivamentela distanzatra

� Ó e
� Õ dovrebbeessereminoredi quellatra

� Ó
e
� Ù ; inveceimpiegando 7«Ó ed essendoN il numerodi pixel dell’immaginesi

ottienela seguentecatenadi disequazioni:7«Ó ö � Ó Ì � Õ½÷ È Î
KMLN7«Ó ö � Ó Ì � Ù½÷ È 7«Ó ö � Õ Ì � Ù½÷ È þ Ì ÐÍÐOK (3.5)
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Per � È Î invecesi ottienela classicadistanzaEuclideaod 7 Õ :7 Õ ö ��18 Ì ��:9 ÷ È PQQR ø�� Ó=�S� � ö �18 �?#%�T@ �:9 �?#%�»÷ Õ (3.6)

Permigliorarele prestazionidella distanzadefinitada Swain e Ballard, che
confrontagli elementiin posizioniomologhe,la classedi distanzequadratiche,
che è stataintrodottada Niblack in [?], comparacoppiedi istogrammicon-
frontandoogni elementodel primo con tutti gli altri del secondoassociandoa
ciascunconfrontounpesoÆ õ - definitoall’internodellamatricedi similitudine U .

La distanzaquadraticasi esprimetramitela formula:,>VTWYX[Z È ö ��18 @ ��:9 ÷]\^U ö ��18 @ ��19 ÷ (3.7)

Dove U è la matricedi similitudinecheassociapesidiversi in basealla similitu-
dinetra colori e che,nel casodello spaziodei colori HSV, vienedeterminatanel
modoseguente:

Æ õ - È þ_@ þ` acb öed õ @ d - ÷ Õ 3 ögf
õih�j
k^l[õ @ f - hmjOk^l - ÷ Õ 3 ögf

õnkporq�l5õ @ f - k(osq*l - ÷ Õut )v
(3.8)

Attraversoquestaformulazionesi ottiene Æ õ�õ È þ e Æ õ - È � percolori chenello
spazioHSV sonoseparatidallamassimadistanzapossibile.

Siccomesonocoinvolteoperazionitramatricievettorila determinazionedella
distanzaquadraticarisultacomputazionalmentepiù complessadelleprecedenti.

La distanzaquadraticamigliora la determinazionedella distanzatra feature,
per̀o, sel’istogrammanon presentadei picchi bendefiniti, la similitudine viene
sovrastimataproducendomolti falsi positivi.

Ad esempionel casodi
� Ú , � � e

�1w
di Figura3.2 l’ordinamentodelle rela-

tivedistanzequadratichenoncorrispondealnaturaleordinamentodellesimilitudi-
ni. Impiegandola distanzaquadraticaprecedentementedefinitasi ottienesempre
rispettoagli istogrammidellaFigura3.2 la seguentecatenadi disequazioni:,>VTWYX[Z ö � Ú Ì � � ÷ È � ÌyxOz K{LLN,>V|WYXpZ ö � Ú Ì �1w ÷ È � Ìyx ÐOK{LL},>V|WmX[Z ö � � Ì �>w ÷ È � Ì aOa K (3.9)

La distanzaquadraticaè esattamentequella impiegata da QBIC [?] per il
confrontodellefeaturerelativeal colore.

La generazionedi falsi positivi è unasituazionemigliore, dal puntodi vista
dell’utente,rispettoaquelladeifalsinegativi, infattimentrei primi possonoessere
eliminati in fasedi presentazionedei risultati attraversol’ispezionemanuale,i
secondiprecludonoall’ispezioneimmaginipotenzialmenteinteressanti.
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~��
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Figura3.2: Rappresentazionedi tre istogrammi
� Ú Ì � � Ì �1w a27elementi.

3.2 Metriche di similitudine tra Color Set.

Le funzioni di distanza,definite a partire dagli istogrammi dei colori, pos-
sonoessereulteriormentesemplificatequandovengonoapplicateai Color Set,
che sono rappresentatida un vettorebinario derivato dall’istogrammatramite
l’applicazionedi unasoglia � 0 .

Nel caso delle metriche di tipo “Mink owski-form distance” possiamo
introdurrela distanzadi HammingdefinitatraduebinarySet

f 8
ed

f 9
come:,���X � ö �f 8 Ì �f 9 ÷ È ! �f 8 @ �f 9 !! �f 8 !n��! �f 9 ! (3.10)

Dove ! f Ä ! È ô � f Ä �$#%� con ���}�n� Ì(�y� rappresentail numerodi elementicon
valorelogico1.,>��X � equivaleadeseguirel’exlusiveORbit abit tra i dueColorSet.

Nel casodella distanzaquadratica,l’introduzione dei Color set permette
ulteriori semplificazioni,infatti definendo:  8 È �f \ 8 U �f 8   9 È �f \ 9 U �f 9 � 9 È U �f 9 (3.11)

esostituendonellaformuladelladistanzaquadraticasi ottiene:,>V|WYXpZ ö �f 8 Ì �f 9 ÷ È   8 3   9 @ÃÎ
f \ 8 � 9 (3.12)

Questaè esattamentela distanzaimpiegataper calcolarela similitudine delle
regioni estrattedaVisualSEEkattraversol’elaborazionedeiColorSet [?].
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3.3 Metriche di similitudine tra singoli pixel.

Questacategoriadi funzionidi distanza,definitain [?], rappresentaunapproccio
completamentediversocheconsistenell’ignorarecompletamentegli istogrammi
e le distanzecheoperanoa partiredaessi,definendola distanzadirettamentesui
pixel edestraendofeaturepiù semplicisulladistribuzionestatisticadei colori.

Dalla teoriadella probabilit̀a sappiamoche una funzionedi distribuzioneè
caratterizzatacompletamenteattraversoi suoi momenti,ad esempioquelli cen-
trali, cos̀ı se interpretiamola distribuzione dei colori di un’immagine come
una distribuzioneprobabilisticaallora featurerappresentative possonoesserei
momenticentrali.

Supponiamodi memorizzareper ogni canaledi colore i primi tre momenti
centrali:

il primo rappresentail valoremedio,il secondorappresentala varianzaed il
terzol’asimmetria(skewness)delladistribuzionedi ciascuncolore.

Il tre momentiillustrati sonodefiniti dalleseguentiformuledoveK è l’indice
delcanaledi colore,i e j sonogli indici di rigaecolonna,R eC il numerodi righe
ecolonneperunadataimmagineI:¡£¢¤ È þ¥§¦ ¨= õ � Óª©= - � Ó�« ¢u¬ ¤õ - (3.13)

 ¢¤ È ; þ¥§¦ ¨= õ � Óª©= - � Ó ö « ¢u¬ ¤õ - @ ¡ ¢¤ ÷ Õ B )v (3.14)f ¢ ¤ È ; þ¥§¦ ¨= õ � Óª©= - � Ó ö « ¢u¬ ¤õ - @ ¡ ¢¤ ÷ Ù B )ê (3.15)

Supponiamoche ú Ó ed ú Õ sianole duedistribuzionidi coloredelleimmaginisucui
si deve calcolarela similitudine,chedisponganoentrambedi Cn canalidi colore
e dove

¡ ¢¤ Ì  ¢¤ Ì f ¢ ¤ sonoi momenticon ú �N� ú Ó Ì ú Õ � e
¦ É È Ð numerodi canali

delleimmagini,allorala distanzàedefinitacome:, ø¯® � ö ú Ó Ì ú Õ½÷ È © û=¤ � Ó ö±° õ Ó ! ¡ ¢ )¤ @ ¡ ¢ v¤ ! 3 °
õ Õ !  ¢ )¤ @  ¢ v¤ ! 3 °

õ Ù ! f ¢ )¤ @ f ¢ v¤ ! ÷ (3.16)

Dove i coefficienti

°
õ LM� rappresentanoopportunipesia cui l’utente può at-

tribuite valori diversi in funzione dell’importanzache vuole attribuire ai vari
momenti.
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Siccomequestadistanzaimpiega un numeroristrettodi momenti,essanon
definisceunospaziometrico.

ComeillustranoStrickereOrengoin [?] questoapprocciòemiglioredi quelli
precedentementeillustrati peril confrontodegli istogrammi.

Riassuntodellemetriche di distanzaimpiegate
Motore Metricadi distanzaimpiegata
QBIC Colore:DistanzaQuadratica;

Tessitura:DistanzaEuclideapesata;
Forma:DistanzaEuclideapesata.

WindSurf Confronto tra coefficienti della trasformata
Wavelet estratte dalle regioni: Distanza di
Bhattacharyya

WebSeek Colore:DistanzaQuadratica.
VisualSEEk Color Set e Texture Set: Distanzaquadratica

semplificatasuvettoribinari.

Tabella 3.1: Raffronto delle metriche di distanzaimplementatenei motori
commercialianalizzati.



52 Similitudine di immagini



Capitolo 4

Algoritmi per l’estrazionedi regioni

Il procedimentoperl’estrazionedi regioni permettedi ottenereinformazionisulla
localizzazionedellefeatureall’internodell’immagine.

Quandole featurevengonoconfrontatea livello di intera immaginetutte le
informazionisulla loro distribuzionevengonopersedegradandonotevolmentele
prestazioninell’esecuzionedellequery:

adesempiopossonoesistereimmaginiconlo stessoistogramma,maconuna
distribuzionedeipixel totalmentediversa.

Rappresentandole featurea livello di regione,che in generevengonoiden-
tificate attraversoil baricentroe l’estensione,si ottienemaggioreprecisionenel
recuperodelleimmagini.

4.1 Classificazione degli algoritmi di
segmentazione.

Il processotramiteil qualei pixel vengonoraggruppatiaformarele regioniprende
il nomedi segmentazione.

Detta ² ö Ç Ìu³ ÷ unapropriet̀a dell’immaginedefinitasul pixel, ad esempioil
colore, col terminesegmentazionesi intendeil partizionamentodell’immagineú in un insiemedi regioni � ¥ Ó Ì ¥ Õ Ì�´�´�´ Ì ¥¯µ � omogeneerispettoa ² cheprende
il nomedi predicatodi omogeneit̀a. Il partizionamentodi un’immagine ú deve
soddisfarei seguentivincoli: ¶ µõ � Ó ¥ õ È>ú¥ õ|· ¥¸- ÈE¹ per Ë�ºÈ5» (4.1)

Questi richiedonoche l’unione delle regioni sia l’intera immaginee che ogni
coppiadi regioni risulti disgiunta.
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Comevedremoin seguito, per ottenereun confrontopiù robusto il primo
vincolopuò essererilassato.

La segmentazionèeunpassofondamentaleperunamigliorerappresentazione
del contenutoinformativo delle immagini; ad esempiole regioni possonoes-
sereulteriormenteanalizzateper l’estrazionedi nuove featurecomela forma o
la tessitura.

La segmentazionepuò essereinterpretatacomeunprocessodi classificazione
doveciascunpixel vieneassegnatoadunaclasse(regione)in funzionedel valore
di ² .

Gli algoritmi di segmentazionedevono soddisfare i seguenti criteri per
l’estrazionedelleregioni:6 Le regioni devonoessereil più possibileomogeneerispettoal predicato² ;6 Le regioni nondevonoaveretroppelacune;6 Regioni adiacentidevonoesserecaratterizzatedavalori significativamente

diversidi ² ;6 I confini fra le regioni devono essereregolari e la loro localizzazione
spazialedeveessereaccurata.

Gli algoritmi di segmentazioneper soddisfarei criteri precedenti,oltre a tenere
contodel valoredelpixel, devonoconsiderarele relazionidi adiacenzatragruppi
di pixel, in particolarepossiamoanalizzareduetipologiedi algoritmi:6 Algoritmi Split andMerge(Dividi eFondi);6 Algoritmi di RegionGrowing (Crescitadi regioni).

Negli algoritmi di Split andMergesi partedall’immagineinterae si determi-
nanole regioni attraversoripetutesuddivisioni dell’immaginein blocchi, questi
vengonoulteriormentedivisi o fusi con quelli vicini fino a quandonon sono
soddisfatti tutti i criteri di omogeneit̀a.

Negli algoritmi di region growing invecesi partedaunaseriedi punti (semi)
interniall’immagineedaquestisemi“crescono”le regioniassegnandoi rimanenti
pixel al rispettivo semein funzionedelcriteriodi omogeneit̀afino aquandotutti i
pixel sonostatiassegnati.

Entriamooraadanalizzarenei particolarivari algoritmi appartenentialle due
categoriesopracitate.
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4.2 Algoritmi di Split and Merge.

L’algoritmodi split andmergerichiedechesiadefinitounpredicatodi omogeneit̀a
sottoformadi funzione ² ö ¥ õ ÷ , questariceve in ingressol’insiemedeipixel della
regioneerestituisceunvaloreinterocorrispondenteall’omogeneit̀adellaregione.

L’algoritmo di split andmerge,comeindicail nome,può esseresuddiviso in
duefasi:

1. Split:questafasesi applicaa partire dall’intera immagine,se è omoge-
neal’algoritmo può terminarepoich́e l’immagine è già segmentata,cioè
compostadaunasolaregione.

In casocontrario dividiamo l’immagine in due parti e ripetiamo ques-
ta suddivisione in parti ricorsivamentefino ad ottenereun set di regioni� ¥ Ó Ì ¥ Õ Ì�´�´�´âÌ ¥ û � cheverificanoil predicatodi omogeneit̀a;

2. Merge: in questafasesi esegue il procedimentoopposto: si analizzano
tuttele possibilicoppiedi regioni adiacenti;seil predicatorisultaverificato
per tutti i punti cheappartengonoadentrambele regioni allorasi operala
fusionedelleduein ununicaregione.

Al terminedi questafasesi ottieneun setdi regioni � ¥ � Ó Ì ¥ �Õ Ì�´�´�´âÌ ¥ �0 � con¼ � É ;

Si ripetonoi duepassiprecedentifino a chenonci sonopiù regioni dadividereo
dafondere.

Al termine dell’algoritmo si ottiene un set di regioni per cui valgono le
seguentipropriet̀a:� Ë¾½ þ£¿ ËÀ¿ ¼ ² ö ¥ õ ÷¸¿NÁ� Ë Ì » ½ þ�¿ÿË Ì » ¿ ¼£Â Ë�ºÈ» ² ö ¥ õÄÃ � - ÷2L}Á (4.2)

Dove Á è fissatoall’internodel sistemaedeterminala sogliadi omogeneit̀a.
Ad esempioin [?] vieneillustratoun sistemaCBVQ cheimpiegaper le es-

trazionedelleregioni delleimmaginimemorizzatel’algoritmo di Split andMerge
conl’aggiuntadi unasogliasulnumerominimodi pixel perregione.

Seunaregionecontieneun numerodi pixel inferiore alla sogliavienesem-
plicementeignorataedesclusadallapartizione,in questocasol’unionedi tuttele
regioni nonequivaleall’intera immagine.

4.3 Algoritmi di “Region Growing”.

Comeabbiamogià dettoprecedentementegli algoritmi della categoria “Region
Growing” partonoselezionandoun insiemedi punti iniziali e ripetonoin maniera
iterativa l’aggregazionedei rimanentipuntia quelli inizialmenteselezionati.
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4.3.1 Algoritmo K–Means.

Un algoritmocheappartienealla categoria “Region Growing” è il K-Meansche
definisceun insieme

ü
di
ð

centridi regione(cluster)acui vengonoassociatigliKÅ² puntidapartizionareappartenentiall’insieme Æ :Æ È � �Ç Ó Ì �Ç Õ Ì�´�´�´âÌ �Ç^Ç�È �ü È � �  Ó Ì �  Õ Ì�´�´�´âÌ �  ¤ � (4.3)

Il K–Meanssi prefiggel’obbiettivo di minimizzarela seguentefunzione che
sostituisceil predicatodi omogeneit̀a:É È 0= õ � Ó =ÊË[Ìp� ©|ÍÏÎ ,

ö �Ç - Ì �  õ ÷ Õ (4.4)

dove , ö
Ç - Ì   õ ÷ è la distanzatra il punto Ç - edil rispettivo centrodellaregione

¦ 7
chenel casopiù generalèedel tipo:, ö �Ç - Ì �  õÑÐ ÷ Õ È ö �Ç - @ �  õ ÷ \ ö �Ç - @ �  õ ÷ (4.5)

conA di dimensionePx PconPdimensionedelvettore �Ç - .
Allora l’algoritmo K-meanspuò esseresuddivisonei seguentipassi:

1. Sceltainizialedei
ð

centrideicluster;

2. Assegnazionedeipunti �Ç - al cluster
¦ 7 il cui centro �  õÑÐ è più vicino a �Ç - :�Ç - � ¦ 7 õÑÐÓÒ � �  õ � ü

si hache, ö �Ç - Ì �  õÑÐ ÷ ÈEÔ orq õrÕÏÖ Ó ¬ ¤�× �Ø, ö �Ç - Ì �  õ ÷ � (4.6)

3. Calcolodeinuovi centridei cluster:  Çõ È ô Ë[Ì Õ ©|Í
Î Ç -� ÆÙ�ÏÚ ö ¦ 7 õ ÷ (4.7)

4. Si ripetonoi punti2e3 finoaquandol’algoritmononconvergecioèi cluster
noncambianopiù.

L’assegnazioneiniziale dei k centri è di fondamentaleimportanzain quantouna
sceltascorrettapuò compromettereil processodi raggruppamentodeipixel.
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La situazioneche si vuole evitare è che un’immagine,che contieneal suo
internoalmenodueregioni distinte,nonriescaadesseresuddivisadall’algoritmo
K–Meansacausadi unerratasceltadeiK centri.

Perevitarequestiproblemisi sceglie un numeroiniziale di “possibili centri”
pari a tre volte il numerodei centri necessari.I “possibili centri” sonoscelti in
manieracasualeall’internodell’insiemedeipunti dell’immagine.

Il primo centrovienesceltoin manieracasualeall’interno di quelli possibili,
il secondovienesceltotra i rimanenticomequelloamaggioredistanzadalprimo,
il terzocon la massimadistanzadai primi duee cos̀ı via fino a quandotutti i K
centrisonoassegnati.

Dopo aver scelto i centri iniziali questi vengono modificati al fine di
determinarela migliorepartizionefra i punti.

Il valoreK, numerodi clusterdaestrarre,nonvienefissatoin manierastatica,
main funzionedellasingolaimmaginevienedeterminatoil K ottimo all’interno
dell’intervallo � ð ø ¢ Ç Ì ð ø¯Û�Ü � , valutandoi risultati ottenuticon tutti i possibili
valori di K attraversounafunzionedi validità checi offre ungiudiziosullabont̀a
dellasegmentazione.

La determinazionedella funzionedi validità necessitadelladefinizionedelle
ulteriori funzionidi compattezzaeseparabilit̀a:Ú õ - È Ú ö �Ç - Ì �  õ ÷ (4.8)

èdettadeviazionedelpunto Ç - dal clusteracui appartiene; õ È =Ë[Ì Õ ©|Í
Î
ö Ú õ - ÷ Õ (4.9)

è la variazioneovverola sommatoriadei quadratidelledeviazioni di ogni punto
peruncertoCluster;  È = õ  õ È = õ =Ë[Ì Õ ©|Í
Î

ö Ú õ - ÷ Õ (4.10)

è la variazionetotale,sommadellevariazionicalcolateperognicluster.
La compattezzadellapartizioneèdefinitaattraversoil rapportotravariazione

totaleenumerodeipunti K�² :

î È KÅ² (4.11)

La separazioneinveceequivaleal quadratodelladistanzaminima:fnÝ « È , Õø õ û È<ÞeÔ orqõeß� õ Å �Ø, ö �  õ @ �  õ Å ÷ ��à Õ (4.12)
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La funzionedi validitàsi determinadal rapportocompattezzaeseparazione,min-
imizzarela validità è equivalentea massimizzarela funzioneobbiettivo dell’eq.
4.4chepermettedi ottenereunabuonaclusterizzazione.d

Æ�á È îfiÝ « (4.13)

L’algoritmo di clusteringK–Meansvieneimpiegatoper l’estrazionedellere-
gioni all’interno del sistemaWindSurf [?] con l’aggiuntadi unasogliacheper-
mettedi eliminarele regioni conunnumerodi punti inferioreal 2%dellaglobalit̀a
deipunti.

4.3.2 Retro proiezionedei Color Set.

Un altro sistema,chepermettedi estrarrele regioni dalle immagini, impiega la
RetroProiezionedeiColorSetsuipixel dell’immagine.

Il processodi estrazionedelleregioni si ottieneattraversoi seguentipassi:

1. Trasformazione,quantizzazioneefiltraggiodeipixel dell’immagine;

2. Retroproiezionedei colorsetbinari sui pixel dell’immagine;

3. Assegnamentodelleetichettealle regioni edapplicazionedellesoglie.

In particolareil processodi retroproiezionerestituisceun’immaginebinaria,
in cui i pixel assumonosoloduepossibili valori, in funzionedel confrontotra le
informazionicontenutenelcolorsete quelledell’immaginedaretroproiettare.

Comesappiamoil colorset

f
Ä ��Ëâ� èunvettorebinariochecontienetantielemen-

ti, quantisonoi colori dello spaziotrasformatoe quantizzatoe chememorizzale
preferenzeperunsottoinsiemedei colori dell’immagine.

La retroproiezionevaluta il colore k di ciascunpixel dell’immaginedi in-
gressoú � Ç Ìu³ � ad assegnaal pixel nella stessaposizionenell’immaginedi uscitaã � Ç Ìu³ � il valore dell’elementodel color set che corrispondeallo stessocolore
dell’immagined’ingresso.¼ È¶ú � Ë Ì » �åä ã � Ë Ì » � È f

Ä ��Ëâ� (4.14)

Successivamente,l’immagine binariavienefiltrata in mododa eliminarei rag-
gruppamentiisolati di pochi pixel o per unire due regioni molto vicine che
incidentalmenterisultinoseparate.

Dopo l’operazionedi filtraggio si esegue l’etichettamentodell’immagine
che assegna a ciascunaregione estrattadalla retro proiezionelo stessovalore
dell’etichetta.
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Ogni regioneperessereconsideratavalidadeveesserecompatibileconpiù di
vincoli rappresentatidaunaseriedi soglie;questeesprimonoil valoreminimoche
certepropriet̀apossonoassumere.

Sesolounodeiseguentivincoli nonèsoddisfattoperunadataregione,questa
vienescartataponendoa0 la rispettivaetichetta.

Le tresoglierappresentano:6 ��X : corrispondealla dimensionedella regione. In particolareper ogni
regionesi ottiene: = û 7�� É^�ñN�mX (4.15)

doveL[n] è l’istogrammalocaledellaregione;6 ��æ : rappresentail contributo dell’m-esimocoloredel color setalla regione.
In particolareperogni regionesi ottiene:f

Ä �?#%� È þ*ä 7��?#%� ñN��æ (4.16)6 � Ä :rappresentail contributo relativo dell’m-esimocoloredel color setalla
regionerispettotutti gli altri colori del colorset:f

Ä �$#%� È þçä 7��$#%� ñN� Ä = û 7���Éå� (4.17)

L’utilizzo combinato di queste tre soglie evita di sprecarespazio per la
memorizzazionedi regioni nonsignificativeai fini dellasegmentazione.

poich́e la sceltadel color set ottimale per l’estrazionedelle regioni neces-
siterebbela retro proiezionedi Î � color set, dove # è il numerodi colori in
cui è quantizzatolo spazio,alloravengonoinseriti altri vincoli chepermettonodi
scartareapriori colorsetnonadeguati.

In particolaresi introduconodueulteriori soglie è � e è Ó :6 è � rappresentail fatto che se un elementodel color set che viene retro
proiettato è ad 1 ci devono esserealmeno è � pixel con quel colore
nell’immagine f

Ä �?#%� È þ*ä � �$#%� ñ}è � (4.18)

conH[m] è l’istogrammaglobaledei colori dell’immagineI.
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contenereperognicoloreinclusonelcolorsetalmenoè Ó pixel.

Perresiduodell’istogrammaglobalesi intendequell’istogrammaacui ven-
gonosottrattii pixel corrispondentialle regioni giàestrattenelleprecedenti
retroproiezioni.f

Ä �?#%� È þ Â � �?#%� ñN� � ä � �$#%�T@ = û 7Wû|�$#%� ñ}��Ó (4.19)

dove 7WûA�?#%� è l’istogrammalocaledellan-esimaregione.

La definizionedel residuoimplica chei vari color setsianoesploratiin maniera
incrementale,cioè prima si verificanotutti i color setunitari checontengonoal
loro internounsoloelementoad1, poi quelli condueelementiad1 ecos̀ı via.

L’algoritmodi iterazionedei colorsetsi componedeiseguentipassi:

1. Esplorazionedeicolorsetunitari:

(a) Dato l’istogrammadell’immagine
� �?#%� , selezionagli # � È # dove� �?#%� ñN� �

(b) per ogni # � costruisci il color set c con

f
Ä � ¼ � È þ per

¼ È # �
e con

f
Ä � ¼ � È � negli altri casi . Eseguiamola retroproiezionedi

c[k] su I[x,y] ed otteniamoO[x,y]. Per ogni regione n calcoliamo
l’istogrammalocale 7WûA�?#%� .

(c) Calcoliamoil residuodell’istogrammaglobale.

2. Colorsetcondueelementi:

(a) trova tutti á � È á e # � È # dove
� ��á��Êñé� � Ì � �$#%��ñê�T� Â � ¨ �$á�� ñ��Ó Ì � ¨ �?#%� ñ}�`Ó

(b) per ogni coppia # � e á � costruisciil color set ë Ä con

f
Ä � ¼ � È þ per¼ È # � e ¼ È á � econ

f
Ä � ¼ � È � negli altri casi.

Eseguiamola retroproiezionedi

f
Ä � ¼ � su ú � Ç Ìu³ � edotteniamo

ã � Ç Ì(³ � .
Perogni regionen calcoliamol’istogrammalocale 7Wû|�$#%� .

(c) Aggiorniamoil residuodell’istogrammaglobale

3. Colorseta treo più elementi:ripetiamoi passiprecedenti
´�´�´

Questoalgoritmodi segmentazionèestatoimplementatonelsistemaVisualSEEk
sviluppatoin [?].
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Riassuntodellecapacit̀a di segmentazione
Motore Modalitàdi estrazionedelleregioni
QBIC Semiautomatica:

attraverso l’intervento dell’utente assistitoda
strumenti di aiuto come “Flood Fill” e
“Snakes”.
Automatica:
attraverso la scomposizionedell’immagine in
unsetstaticodi regioni rettangolaripredefinite.

WindSurf Automatica:
attraverso l’applicazione dell’algoritmo K-
Means che raggruppa i pixel in funzione
dei valori della trasformata Wavelet nella
sottobandaLL dell’ultimo livello di trasfor-
mazioneutilizzandola distanzaEucliudeao di
Mahalanobis.

WebSeek nessunapoliticaperl’estrazionedelleregioni.
VisualSEEk Automatica: attraverso l’applicazione della

retro proiezionedei color Set e dei Texture
Seted eliminazionedelle regioni non rilevanti
attraversoil confrontoconunaseriedi soglie.

Tabella 4.1: Raffronto delle capacit̀a di calcolo delle regioni e dei metodi
impiegatiperl’estrazioneneimotoricommercialianalizzati.
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Capitolo 5

Indici Multidimensionali per
MMDBMS

Attraversol’introduzionedegli indici si cercanodi migliorarele prestazioninel
recuperodei risultati delle interrogazioni,quandole dimensionidella basedi
dati cresconoin misurataleda non renderepiù fattibile, in termini di tempo,la
scansionesequenzialedi tutti gli elementimemorizzatineldatabase.

Attraverso l’implementazionedegli indici si cercadi organizzarei dati in
manieragerarchica,attraversostruttureadalbero,in mododaassegnarealla po-
sizioneall’interno dello stessoinformazioni sulle propriet̀a su cui si vogliono
ottimizzarele ricerche.

In particolare,quandole propriet̀a appartengonoad uno spaziomultidimen-
sionalesi parladi indici multidimensionali.

5.1 k-d Tree.

La struttura ad albero detta k-d Tree viene impiegata per memorizzareed
organizzareinsiemidi punti in unospaziok-dimensionale.

Il k-d Treeappartienealla categoriadegli alberibinari, cioè conduesoledi-
ramazioniper ogni nodonon bilanciate. Lo spazioda organizzarevienediviso
tramiteunaseriedi iperpianidi dimensione

ö ¼ @ þ�÷ .
Gli iperpianisonoiso-orientatie le loro direzionisi alternanotra le k direzioni

disponibili.
Ogni iperpianodeve contenereal massimoun solo puntochevieneinserito

nell’alberoall’internodi unnodo.
Ogninodohaal più duefigli percui vienedefinitaunaregolaperdiscriminare

durantele varieoperazionitraquesteduealternative.
I punti che andrannoa popolarel’albero nel casobidimensionale,

¼ È Î ,
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identificanoil centrodi regioni dell’immagine,conpropriet̀adi uncertointeresse,
everrannoidentificatidallerispettivecoordinatecartesiane.

La strutturadeinodidi Figura 5.1dell’alberoè la seguente:

Kdnode{
Info: information;
XVal: real;
YVal: real;
LLink: *Kdnode;
RLink: *Kdnode;

} ì±í�îeï ð_ñ�òmóõô�ö�÷Yø
ùúù2ûrüAý þçÿ������

Figura5.1: Strutturadi unnododi 2dTree.

Il campoInfo contienetutte le propriet̀a del puntoche l’utente intendememo-
rizzare. I campiXVal e YVal invecerappresentanorispettoadunadataorigine,
unicaper tutti i punti memorizzati,le coordinatecartesianedel puntomemoriz-
zato. I campi LLink e RLink sonopuntatoria strutturedi tipo Kdnoderadici
rispettivamentedei sottoalberidi sinistraedi destra.

SupponendocheT siail puntatorealla radicedell’alberoe cheN siaun nodo
all’internodell’alberodefiniamoil livello delnodoN detto á Ý�d�Ý á ö K ÷ come:7 Ý�d�Ý á ö K ÷ È � � seN è la radiceT dell’alberoá Ý�d�Ý á ö ²Ï÷43>þ seN èunfiglio di P

(5.1)

Un 2-dtree,chememorizzapuntibidimensionali,peressereconsideratotaledeve
soddisfarele seguenticondizioni:

1. SeN è un nodonell’alberodi livello pari, alloraogni nodoM nel sottoal-
berodi sinistrapuntatoda N.LLink soddisfa la propriet̀a che

ó ´ Æ ü ÆÄá£¿K ´ Æ ü ÆÄá ed ogni nodo P nel sottoalberodi destrapuntatoda N.RLink
soddisfa la propriet̀ache ² ´ Æ ü ÆÄá ñ/K ´ Æ ü ÆÄá .

2. SeN èunnodonell’alberodi livellodispari,alloraogninodoM nelsottoal-
berodi sinistrapuntatoda N.LLink soddisfa la propriet̀a che

ó ´�� ü ÆÄá"¿K ´�� ü ÆÄá ed ogni nodo P nel sottoalberodi destrapuntatoda N.RLink
soddisfa la propriet̀ache ² ´	� ü ÆÄá ñ/K ´�� ü ÆÄá .
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5.1.1 Inserimento e ricercadi nodi in un 2-d tr ee.

La formadell’alberodipendeoltre chedai valori inseriti anchedall’ordinein cui
vengonoinseriti.

Inserireun nuovo elementoN all’interno di un alberocon radiceT avviene
seguendole dueregoleprecedentementedefinite.

SupponiamocheP sia il puntatoreal nododell’alberoesaminatonell’inter-
azionecorrente. L’algoritmo di inserimentoesplorain manieraricorsiva i nodi
dell’alberogià inseriti partendodalla radicee confrontandoil puntoda inserire
conquellomemorizzatonelnodo.

Al primo passoP assumeil valoredellaradicedell’albero,seN e P hannole
stessecoordinateil nodoesistegiàe l’inserimentoècompletato,in casocontrario
spostiamoil puntatoreP, eseguendoun confrontosui valori delleascissedi N e
P, al figlio di sinistrase K ´ Æ�
�Äá2¿ ² ´ Æ�
��Äá od al nododi destrase K ´ Æ�
�Äá��è ´ Æ�
�Äá .

Se il puntomemorizzatonel nodopuntatoda P e quello da inserirecoinci-
donoabbiamoterminatoperch́e il nodoesistegià, in casocontrarioquestavolta
scegliamoil sottoalberodaesaminarein baseal confrontodei valori delleordi-
natein particolarespostiamoP al figlio di sinistrase K ´�� 
��Äá§¿õ² ´	� 
�Äá od al
nododi destrase K ´�� 
���á��E² ´�� 
���á .

Generalizzandoil procedimento,il puntatoreal nuovo nodo da esaminare
vieneassegnatoal figlio di sinistrao di destrain baseal confrontoconi valoridelle
ascisseo delleordinatein funzionedel livello raggiuntoall’internodell’albero.

Se il livello è pari si confrontanole ascisse,viceversa se è dispari, si
confrontanole ordinate.

Il nuovo nodovieneinseritonell’alberoquandoPpuntaaNULL, ciò significa
chesi è raggiuntala fine di un ramodell’albero,allora creiamoun nuovo nodo
inserendoi datidamemorizzareedassegniamoal puntatorecheprimaeraNULL
il valoredellenuovalocazioneinseritaeaquestopuntol’algoritmo di inserimento
può terminare.

Regione CentroId(XVal,YVal)
RegId 1 (24,36)
RegId 2 (50,30)
RegId 3 (47,48)
RegId 4 (20,68)
RegId 5 (6,40)

Tabella5.1: coordinatedelbaricentrodelleregioni dainserirenel2-dTree.

NellaTabella5.1.1enellaFigura5.2sonoriportateunaseriedi regioni,estrat-
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te da precedentielaborazionisu un’ipoteticaimmagine,conevidenziatii rispet-
tivi centri,a cui è statasovrappostaunagriglia, conoriginenell’angoloin basso
a sinistra,con celle di forma quadratadi un centimetrodi lato. Supponiamodi

����������� ���! �"�#�$
%'&�(�)�*,+

-�.�/�0�1�2
3�4�5�6�798

Figura5.2: Disposizionedelleipoteticheregioni dainserirenell’indice.

selezionareunaseriedi regioni edi inserirlein successionenell’ordineprestabili-
to all’internodell’albero2-d Treeassegnandoal campoInfo l’identificativo della
regioneedai campiXVal eYVal le coordinatedelcentro.

1. L’inserimento di RegId1 crea il primo ed unico nodo dell’albero con:<;>=@?BAE¥ ÝDC : ÚFE , Æ�
�Äá AHGJI
e
� d �Äá AHK x

.

L’inserimentodelnodochememorizzaRegId1definiscein manieraimplici-
ta unaregionecontentel’intera mappa. In generaleogni nodoN inserito
definisceunanuova regioneReg(N) checontieneal suointernoil puntodi
coordinateLâK ´ Æ�
��Äá�MuK ´�� 
�ÄáON .
L’inserimentodi unnuovo puntodivide in due,orizzontalmenteseil livello
delnodoèdispariverticalmenteseil nodoèpari, la regionerelativaal nodo
inserito.

2. Quandoinseriamoil nodo con K ´ :P;Q=@?RA ¥ ÝDC : Ú G con K ´ Æ�
��Äá A a �
e K ´�� 
���á ASK � poich́e ci troviamo su un livello disparidobbiamocon-
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frontare i valori delle ascissedell’elementocontenutonella radice con
quellodainserire:

scegliamo il puntatoreal sottoalberodi sinistrase K ´ Æ�
��Äá ¿ è ´ Æ�
��Äá
oppure il puntatoreal sottoalberodi destranel caso che K ´ ÆT
�ÄáU�è ´ Æ�
���á .
Nel nostroesempioscegliamoil sottoalberodi destrapoich́eRegid2risiede
nellamet̀adestradellaregioneindividuatadaRegId1,infatti K ´ Æ�
�Äá A a �
èmaggioredi è ´ Æ�
��Äá AHGJI

.

Mentrenelprecedenteinserimentola regioneerastatadivisaverticalmente,
l’inserimentodi RegId2 divide orizzontalmentela regione postaa destra
dellalineaverticale.

3. Il terzo nodo da inserirecontienei dati relativi a RegId3 con posizioneK ´ Æ�
��Äá A I<V
e K ´�� 
���á A I z

al primo passoconfrontiamoi valori
delle ascissedi RegId1 e RegId3, poich́e K ´ ÆT
��Äá��éè ´ Æ�
��Äá scegliamo
il sottoalberodi destra.

Al secondopassoconfrontiamoil valoredi ordinatadel figlio selezionato² ´ :<;>=@?WA ¥ ÝDC : Ú G conquellodelnuovoelementodainserireN eotteniamo
che K ´�� 
�ÄáW� ² ´	� 
��Äá percui inseriamoil nuovo nodonel puntatoreal
sottalberodi destradelnodoPcheè libero.

La nuova regione delimitata dall’ascissadi RegId1 e dalla ordinatadi
RegId2vienedivisaverticalmentelungol’ascissadi RegId3.

4. Il nodosuccessivo hacoordinateK ´ Æ�
��Äá AXG � e K ´�� 
��Äá A xOz
eil campo

Info=RegId4.

Al primo passoconfrontiamoi valori delleascissedi è ´ :<;>=@?YAª¥ ÝDC : ÚFE eK ´ :P;Q=@?,A ¥ ÝDC : Ú I e poich́e K ´ Æ�
���áZ�Eè ´ Æ�
�Äá scegliamoil sottoalbero
di destra.

Al secondopassoconfrontiamoil valoredi ordinatadi ² ´ :P;Q=@?YA ¥ ÝDC : Ú G
e verifichiamo che K ´�� 
���á[� ² ´�� 
��Äá e scegliamo nuovamenteil
sottoalberodi destrachecontieneil nodo \ ´ :<;>=]?^AE¥ ÝDCP_ : Ú K .
A questopunto confrontiamonuovamentele ascissedel punto da in-
serireconquelladell’ultimo puntoraggiuntopoich́e K ´ Æ�
��Äá*¿`\ ´ Æ�
��Äá
inseriamonelpuntatoredi sinistracheèvuotoil nuovo elemento.

Lanuovaregionedelimitatadalleascissedi RegId1eRegId3edall’ordinata
di RegId2evienedivisaorizzontalmentelungol’ordinatadi RegId4

5. Infine quandoinseriamol’ultimo nodo con coordinate K ´ Æ�
��Äá A x
eK ´�� 
�Äá AaI � e K ´ :<;>=]?^AE¥ ÝDC : Ú a .
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Verifichiamoimmediatamenteche K ´ Æ�
��ÄáS¿Hè ´ Æ�
���á , cheil puntatoredi
sinistraè liberopercui il nuovo nodovieneinseritocomefiglio dellaradice
e creandouna nuova regionedelimitatadall’ascissadi RegId1 che viene
divisaorizzontalmentedall’ordinatadi RegId5.

Il risultatodi questaseriedi inserimentie visibile nelle Figure5.3 e 5.4 Come

bdcfe!gih�j
kdlnmpoiqsr

tdufv!wixzy
{d|f}!~i���

�p�

�!�

���

���

�J�

�d�n�p�O�B�

Figura 5.3: Schemadi suddivisione del piano dell’immagine determitato
dall’inserimentodelle5 regioni nel2-dTree.

possiamonotarenelpeggioredeicasiil costodell’inserimentodell’n-esimonodo
può richiedereal massimo

ã L ; N confronti.

5.1.2 Cancellazionedi nodi in un 2-d Tree.

La partepiù complessanellagestionedeiK-d Treeèsicuramentela cancellazione
di unnodo.

Consideriamoun2-dTreeconT comeradice,supponiamodi volercancellare
unelementonellaposizioneLi��M ³ N .

Il primo passonellaproceduradi cancellazioneconsistenel verificarela pre-
senzadel nodoN dacancellareall’interno dell’albero. Dopo aver identificatoil
nodoconla propriet̀ache K ´ Æ�
��Äá A � e K ´�� 
��Äá A ³

seèunafoglia,entrambii
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Figura5.4: Graficodel2-dTreegeneratodall’inserimentodelle5 regioni.

puntatoriaNULL, l’eliminazionedelnodosi effettuamoltosemplicementeelim-
inandoil nodoin questione,ponendoa NULL il puntatorenel nodopadrechene
memorizzail riferimentoe liberandola relativamemoria.

Seil nododa eliminareè un nodointernola cancellazionèe più complessa:
in questocasoalmenouno dei due sottoalberipuntati dai puntatoriN.LLink e
N.RLink cheidentifichiamocon è@þ e è & rispettivamente,̀enonvuoto.

Il procedimentodi cancellazioneimplica la ricercadi un nodoR appartenete
ad è@þ o a è & chepossasostituireN in mododapoterlocancellare(ricorsivamente)
senzaperditedi dati dalsottoalberoin cui risiede.

Percui l’algoritmo di cancellazioneapplicatoadun nodointernopuò essere
scompostoin trepassi:E ® Passo: trovareunsostitutoR in è ÿ�� L±è]þiM(è & N peril nodoN;G ® Passo: sostituirei campiInfo, XVal eYVal di R conquelli di N;K ® Passo: cancellarericorsivamenteR daTi.
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Il passocritico in questoalgoritmoè l’identificazionedel nodoR chedeve sod-
disfarela condizionedi mantenereinalteratele relazioniposizionalitra i diversi
punti.

Le condizionichedevesoddisfareR peressereunvalidosostitutosono:

1. perogni nodoM in è]þ deve essereverificatoche
� ´ Æ�
�Äá¯¿ ¥ ´ Æ�
��Äá se7 Ý�d�Ý á LeK N è pari eche

� ´�� 
��Äá ¿ ¥ ´	� 
�Äá se 7 Ý�d�Ý á LeK N è dispari;

2. perogni nodoM in è & deve essereverificatoche
� ´ Æ�
���á�� ¥ ´ Æ�
��Äá se7 Ý�d�Ý á LeK N è pari eche

� ´�� 
��Äád� ¥ ´�� 
�Äá se 7 Ý�d�Ý á LâK N è dispari;

Ciò implica chese è & nonè vuotoedil livello di N è pari,alloraciascunnodoinè & cheha il valorepiù piccolopossibiledi XVal all’interno di è & è un adeguato
sostitutoperN.

Allo stessomodose è & nonè vuotomail livello di N e dispari,alloraciascun
nodoin è & cheha il valorepiù piccolo possibiledi YVal all’interno di è & è un
adeguatosostitutoperN.

Supponiamo,ad esempio,di voler cancellareil nodo T che contienele
informazionirelativeaRegId1dall’alberodi Figura5.4.

Valutiamoil sottoalberodi destrachecontienei nodiRegId2,RegId3eRegId4
alla ricercadi unsostitutoR delnododacancellare:

poich́e il livello della radiceè pari il nodosostitutivo è quello chepresenta
il valoreminoredi ascissachenel nostrocasoè RegId4. Sostituiamoquindi i
campiInfo, XVal e YVal del nodoradiceconquelli di RegId4 e poi cancelliamo
quest’ultimo.

In generale,la ricercadi unsostitutonelsottoalberodi sinistraèpossibilesolo
sottocertecondizioni.

Seil livello di N è pari un sostitutoappropriatoR è ogni nodoin è]þ taleche
R.XVal sia il maggioredi tutti gli altri in è@þ . Analogamenteseil livello di N è
dispariunsostitutoappropriatoR èogninodoin è@þ taleR.YVal siail maggioredi
tutti gli altri in è]þ .

Il problemanellaricercadi un sostitutonel sottoalberodi sinistrasussistenel
fattochepuò esisterepiù di unnodoconil valoremassimodi XVal o YVal in è]þ e
ciò fa si cheil secondopassodellaproceduradi cancellazioneinvalidi la seconda
propriet̀anelladefinizionedei2-dTree.

In generale,si preferiscericercareil sostitutodi N nelsottoalberodi destra,se
questononèvuoto.

Seil sottoalberodi destraè vuotoallorascegliamoR in è@þ conil più piccolo
valoredi XVal seil livello di N è pari od il più piccolovaloredi YVal seil livello
di N èdispariemodifichiamoil secondopassonellamanieraseguente:G ® passo(modificato):sostituirei campiInfo, XVal e YVal di R conquelli di
N eporre K ´ ¥ 7 _ ; ¼ A K ´ 7¾7 _ ; ¼ e K ´ 7¾7 _ ; ¼ A K��¯7¾7 .
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5.1.3 Query su intervalli di valori in 2-d Tree.

Unaquerysuun intervallo in unalbero2-d èunaricercachepermettedi recuper-
aretutti i punti situatiall’internodi unacirconferenzacentratanelpunto L�Æ��nM � ��N
e di raggio � . La rispostaa questaqueryrecuperatutti i punti inseriti nell’albero
chehannodistanzadal centrominoredel raggio.

La strutturaad albero permettedi recuperarequesti punti in manierain-
telligente escludendoa priori tutti i sottoalberi nell’albero complessivo che
definisconoregioni chenonhannointersezioneconil cerchioselezionato.

Nell’elaborazionedi unaquerysuunintervallo ènecessarioricordarecheogni
nodoN inseritoall’internodel2-dTreedefinisceunaregione.

In particolare,peri punti dell’esempioprecedente,si ottiene:

1. Il nodo con etichettaRegId1 rappresentala regione di tutti i punti del
dominioapplicativo;

2. Il nodoconetichettaRegId2rappresentala regionedi tutti i punti L���M ³ N tali
che � � GJI

;

3. Il nodoconetichettaRegId3rappresentala regionedi tutti i punti L���M ³ N tali
che � � GJI

e
³ � K � ;

4. Il nodoconetichettaRegId4rappresentala regionedi tutti i punti L���M ³ N tali
che

G�I ¿ �Å¿ I<V
e
³ � K � ;

5. Il nodoconetichettaRegId5rappresentala regionedi tutti i punti L���M ³ N tali
che � ¿ G�I

;

In generalead ogni nodo N vengonoassociatequattro ulteriori costanti che
assiemedefinisconola regioneassociata.

XMIN e XMAX rappresentanorispettivamentegli estremiinferioree superi-
ore per le ascissedella regione. YMIN e YMAX rappresentanorispettivamente
gli estremiinferioreesuperioreperle ordinatedellaregione.

Questecostantivannoamodificarela definizionedelnodonelseguentemodo:

Kdnode_mod{
Info: information;
XVal, YVal: real;
LLink, RLink: *Kdnode_mod;
XMIN, XMAX, YMIN, YMAX: real;

}

Quandoinseriamonodi di questotipo definiamo le nuove costanti nella
seguentemaniera:
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1. La radicedell’alberoharispettivamenteXMIN e YMIN ugualiall’estremo
inferiore, XMAX e YMAX uguali all’estremo superiore,del dominio
applicativo;

2. Seil genericonodoN haP comepadrecon á Ý�d�Ý á Lâ²�N pari,allora:K ´ Æ �a: K A ² ´ Æ �a: K se K A ² ´ 7¾7 _ ; ¼K ´ Æ �a: K A ² ´ ÆT
��Äá se K A ² ´ ¥ 7 _ ; ¼K ´ Æ � U�Æ A ² ´ Æ�
��Äá se K A ² ´ 7¾7 _ ; ¼K ´ Æ � U�Æ A ² ´ Æ � U�Æ se K A ² ´ ¥ 7 _ ; ¼K ´�� �a: K A ² ´	� �a: KK ´�� � U�Æ A ² ´�� � U*Æ (5.2)

3. Seil genericonodoN haP comepadrecon á Ý�d�Ý á Lâ²�N dispari,allora:K ´�� �a: K A ² ´	� �a: K se K A ² ´ 7¾7 _ ; ¼K ´�� �a: K A ² ´	� 
��Äá se K A ² ´ ¥ 7 _ ; ¼K ´�� � U�Æ A ² ´�� 
���á se K A ² ´ 7¾7 _ ; ¼K ´�� � U�Æ A ² ´�� � U*Æ se K A ² ´ ¥ 7 _ ; ¼K ´ Æ �a: K A ² ´ Æ �a: KK ´ Æ � U�Æ A ² ´ Æ � U�Æ (5.3)

Supponiamo,adesempio,di eseguirela seguentequery:
recuperaretutti i punticontenutinelcerchiodi centro L a � M I �ÚN eraggio� A E z ,

è facile verificarechela rispostaa questaqueryritorna i punti corrispondentia
RegId2,RegId3. L’algoritmodi ricercaanalizzala querynellaseguentemaniera:

1. La regionerappresentatada RegId1 è l’intera mappae la circonferenzàe
completamentecontenutain essa,ma il relativo puntonon vi appartiene,
percui proseguiamoanalizzandoi suoifigli.

2. La regionedefinitadal figlio di sinistranon intersecala circonferenzaper
cui lo escludiamoinsiemea tutti i suoieventualifigli.

La regionedefinitadal figlio di destra,inveceintersecail cerchiodi ricerca
e in particolareil puntoRegId2cheè contenutoal suointernolo inseriamo
nell’insiemedei risultati,proseguiamoanalizzandoi figli di RegId2;

3. RegId3 è il figlio destrodi RegId2 e la suaregione intersecail cerchio
di ricerca,il puntoè contenutoal suo internoper cui lo riportiamocome
risultato.

4. L’ultimo puntoè quellorelativo a RegId4 la cui regioneintersecail punto,
manonlo contienepercui lo escludiamodal risultato.

Il costodi unaquerysuin intervallo di valori in ungenericok-d treepresentauna
complessit̀adell’ordinedi

ã L ¼ ;��	� � )
�� N chesi specializzaper
¼ AXG

in
ã L G ` ; N .
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Figura5.5: Schemadi querysuun intervallo di valori.

5.1.4 k-d tr eeper CEDGF
Generalizzandol’algoritmo di inserimentoper

¼ L G
i campi XVal e YVal

vengonosostituitidaunvettoreVal[] di k elementidellostessotipo.
Un alberok-d treeperessereconsideratovalidodevesoddisfareperogninodo

N le seguentitrepropriet̀a:

1. Definiamo

_ A á Ý�d�Ý á LâK N mod
¼
;

2. PerogninodoM nelsottalberodi sinistradelnodoN deveessereverificato
che

� ´ 
�Äá[� _ ��¿K ´ 
�Äá[� _ � ;
3. Perogni nodoM nel sottalberodi destradel nodoN deve essereverificato

che
� ´ 
�Äá[� _ ��L A K ´ 
�Äáp� _ � .

Tutti gli algoritmivisti nel casoprecedenteper
¼ AHG

si generalizzanoin maniera
analogaal caso

¼ L G
.

In particolareper
¼ A E si ottengonoi classicialberibinari.

Gli svantaggi principali dell’impiego di un k-d tree sono la dipendenza
dall’ordinedi inserimentoe la dispersionedeipuntiall’internodellastruttura[?].

Unasoluzioneconsistenell’utilizzareunavariantedel k-d treedettaadaptive
k-d treechecheutilizza seriedi iperpianichenon necessariamentecontengono
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punti da memorizzare,ma chedividono la globalit̀a dei punti in duesottoinsie-
mi con ugualecardinalit̀a. Il procedimentodi suddivisionevieneiteratofino ad
otteneresottoinsiemiconunsoloelemento.

In questocasonon è più necessarioalternarele k direzioni degli iperpiani,
infatti ogni nodointernodell’alberocontienele informazionisulladirezionee la
posizionedel relativo iperpiano.

I puntiveri eproprivengonomemorizzatial livellodi foglie. Purtroppoquesta
strutturanonèmoltodinamicaedèdi difficile aggiornamento.

Un’ulteriore varianteBSP tree elimina rispetto alla precedentel’isorienta-
mento degli iperpiani, fissa una soglia sotto la quale arrestareil processodi
suddivisionedeisottospaziememorizzapiù di unpuntoin ogninodofoglia [?, ?].

5.2 Point QuadTree.

I point QuadTreecomei 2-d treevengonoimpiegati permemorizzarepunti bidi-
mensionali,al contrarioper̀o nei QuadTreeogni puntodivide la regioneche lo
contienein quattroparti.

In un2-dtreeogninodoN inseritodividela regionechelo contienein dueparti
tramiteunalineapassanteperil punto LâK ´ ÆT
�Äá�MuK ´�� 
�ÄáON in direzioneverticale
seil á Ý�d�Ý á LeK N è pari o orizzontaleseil á Ý�d�Ý á LâK N è dispari.

Nel casodeiQuadTreeFigura5.6le quattoparti in cui vienedivisala regione,
dalle due linee passantiper il punto LâK ´ Æ�
�Äá MyK ´	� 
�Äá N , vengonodenominate
NO (Nord Ovest),SO(SudOvest),NE (Nord Est)e SE(SudEst),adognunodi
questiquadranticorrispondeunpuntatoreadunnodofiglio.

Nei point QuadTreeal contrariodei 2-d treeogni nodoN può averefino a
quattrofigli.

La definizionedelnodoè la seguente:

QuadTreeNode {
Info: Information;
XVal: real;
YVal: real;
NO, SO, NE, SE: *QuadTreeNode;

}

5.2.1 Inserimento e ricercadi nodi in point QuadTree.

Illustriamocomevengonoinseriti, in unpoint QuadTreeconradicepuntatadaT,
i punti dellaTabella5.1.1:
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Figura5.6: Strutturadi unnododi PointQuadTree.

1. Inizialmentel’albero è vuotoe l’inserimentodel puntoRegId1 avvienenel
nodoradice:il dominioapplicativo vienediviso in quattoparti daduerette
ortogonalipassantiperil punto L G�I M K x N .

2. L’inserimentodel secondopuntoRegId2, che rispettoa Regid1 è situato
nel quadrantedi SUD EST, implica la creazionedi un nuovo nodo con-
tenenteRegId2 il cui riferimentovienememorizzatonel puntatoreSE del
nodoRegId1.

3. Il nodo contenentele informazioni su RegId3 si trova nel quadrantedi
NORDESTrispettoaRegId1epoich́e il puntatoreaquestaregioneè libero
creiamoun nuovo nodoe memorizziamoil suoriferimentonel puntatore
NE delnodocontenenteRegId1.

4. Quandoinseriamoil puntocorrispondentea RegId4 notiamochesi trova,
comeil precedente,nelquadrantesi NORDESTrispettoaRegId1equindi
si trova in unquadrantegiàoccupatodaunaltropunto.Rispettoaquest’ul-
timo RegId4 si trova nel quadrantedi NORD OVEST per cui creiamoun
nuovo figlio del nodoRegId3, memorizzandoil suoriferimentonel punta-
toreNO ecreiamounanuovasuddivisionein quattopartidell’areaaNORD
OVESTdi RegId3.

5. L’ultimo puntoda inserire,rappresentatoRegId5, è localizzatorispettoa
RegId1nelquadrantedi NORDOVESTchehail rispettivopuntatorelibero.
Allora memorizziamoil riferimentoa RegId5 nel puntatoreNO di RegId1
edeseguiamola suddivisionein quattronuovepartidellaregionedi NORD
OVEST.

I risultati di questoinserimentosonovisibili nelleFigure5.7e 5.8Ogninodo
N inseritonelPointQuadTreerappresenta,comenelcasodei2-dtree,unaregione
chevienedefinitatramitele quattrocostantiÆ �

_ ; MpÆ � �Ñ��M � �
_ ; M � � �Ñ� che

esprimonoi seguenti vincoli sui punti Li��M ³ N appartenentialla regione: � �Æ �
_ ; M��õ¿ Æ � �Ú��M ³ � � � _ ; M ³ ¿ � � �Ñ� e cheandremoa inserirenella

definizionedelnodo.



76 Indici Multidimensionali per MMDBMS

dfehgjilknm

ofphqjrlsut

vxwhyjzl{n|

}x~h�j�	���

���

�j�

�S�

����j��

����j�

���

���

�x�h�j�	���
� �

 

¡

Figura 5.7: Schemadi suddivisione del piano dell’immagine determitato
dall’inserimentodelle5 regioni nelPointQuadTree.

I valori delle quatto costanti introdotte vengono assegnati al momento
dell’inserimentodelnodoN secondoi seguenticriteri:

1. Se il nodoN è la radicedell’alberopuntatoda T allora Æ �
_ ;

e
� � _ ;

assumonoil valore minimo del domino applicativo, Æ � �Ñ� e
� � �Ú�

assumonoil valoresuperioredeldominioapplicativo.

2. SeP e il padredi N, allorala Tabella5.2.1descrivecomevengonodefiniti,
in funzionedel nodopadre,i valori delle quattrocostantiper il rispettivo
figlio.

Comesi può notaresia nel casodei 2-d treechenei point QuadTreeconn nodi
il tempodi inserimento/ricercanelcasopeggioreèdell’ordinedi

ã L ; @ E�N anche
se,il più dellevolte, i QuadTreesonopiù compattidei relativi 2-dTree.

5.2.2 Cancellazionenei Point QuadTree.

Quandocancelliamoun nodoN non foglia da un point QuadTreecon radiceT
dobbiamoper prima cosacercare,comenel casodei 2-d tree, un sostitutodel
nododacancellare.
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Figura5.8: GraficodelQuadTreegeneratodall’inserimentodelle5 regioni.

Caso N.XMin N.XMax N.YMin N.YMax
N=P.NO P.XMin P.XMin+w/2 P.YMin+h/2 P.YMax
N=P.SO P.XMin P.XMin+w/2 P.YMin P.YMin+h/2
N=P.NE P.XMin+w/2 P.XMax P.YMin+h/2 P.YMax
N=P.SE P.XMin+w/2 P.XMax P.YMin P.YMin+h/2

Con

° A Le² ´ Æ � �Ú� @ Æ �
_ ; N e l A Lâ² ´�� � �Ñ� @ � � _ ; N

Tabella5.2: AssegnamentodallecostantiÆ �
_ ; M(Æ � �Ñ��M � �

_ ; M � � �Ñ� al nodo
figlio in funzionedei valori delnodopadrein unPointQuadTree.

Nel casodei nodi foglia la cancellazionèe banale: bastaporre a NULL il
puntatorenel nodopadreche lo memorizzae liberarela memoriaassegnataal
nodo.

La cancellazionedi un nodointernoè un procedimentocomplessochenonè
semprepossibilesenzaeffettuareunaparzialeorganizzazionedeinodigià inseriti.

La determinazionedi un nodosostitutoR avvieneall’interno di unodei quat-
tro possibili sottoalberidel nodo da cancellareN in modo che sianoverificate
contemporaneamentele seguentipropriet̀a:

1. Ognialtronodo
¥ � nel sottoalberoN.NO èaNORDOVESTdi R;

2. Ognialtronodo
¥��

nel sottoalberoN.NE èaNORDESTdi R;

3. Ognialtronodo
¥�	

nel sottoalberoN.SOèaSUDOVESTdi R;

4. Ognialtronodo
¥�


nel sottoalberoN.SEèaSUDESTdi R.
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Comeabbiamoaccennatoprecedentementenonèsemprepossibile,pertutti i pos-
sibili nodi interniN dacancellare,trovareunnodosostitutoR chesoddisfituttee
quattole propriet̀a.

Quindi, nel peggiore dei casi, la cancellazionedi un nodo può comportare
il reinserimentodi tutti quei nodi che impedisconoil verificarsi delle quattro
condizioniprecedenti.

5.2.3 Query su intervalli di valori in Point QuadTree.

Lequerysugliintervalli di valori vengonotrattateesattamentenellastessamaniera
delle rispettive sui 2-d tree. L’intervallo di ricercaviene rappresentatoda una
circonferenzaconcentro L±Æc��M � �DN e raggio � .

Una querysu un intervallo permettedi recuperaretutti i punti contenutial-
l’interno dellacirconferenza.Poich́e ogni nodonel point QuadTreerappresenta
unaregione,l’algoritmo di ricercascartai sottoalberirispettoai quali la relativa
regionenonhaintersezioniconil cerchiodi ricerca.

Il processodi queryinizia esaminandoil nodoradiceT, sela regioneassociata
alla radice,cioè l’intero dominioapplicativo, haun intersezionecon l’intervallo
di ricercasi valutaseancheil nodoè internoall’intervallo e in casoaffermativo si
includeil puntonei risultatidellaricerca.

Il passosuccessivo determinatodall’esistenzadi intersezione,indipendente-
mentedall’appartenenzadel puntoal risultato della query, è l’esamedei quat-
to sottoalberipuntatida NO, NE, SO,SE.Senon esisteintersezionecon la re-
gioneassociataal nodotutto il sottoalberochesi sviluppadalnodovienescartato
perch́e sicuramentenon contienepunti interessanti,in casocontrariosi valuta
l’appartenenzadelpuntoalla regione.

L’algoritmo di ricercaterminaquandonon ci sonopiù nodi da esaminare.
[?, ?]

5.3 MX QuadTree.

In tutte le struttureprecedentementeanalizzatela “forma” dell’albero dipende
dall’ordinein cui i vari oggettivengonoinseriti.

In particolarel’ordine influiscesull’altezzafinale dell’alberocheè anchela
grandezzachedeterminala complessit̀a,in terminidi operazionielementari,delle
operazionidi inserimentoe ricercadi ungenericovalore.

Sianei2-dtreecheneipointQuadTreeogninodorappresentaunaregioneche
neiprimi vienedivisain dueneisecondiin quattrosottoregionidall’inserimentodi
un nuovi elementi.Questesuddivisioni sonoirregolari datochedipendonodalla
posizioneLeK ´ Æ�
�Äá MyK ´�� 
���áON dellospecificopuntoall’internodellaregione.
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Al contrario, lo scopoprincipaledel MX QuadTree è quello di assicurare
chela “forma” dell’alberorisulti indipendentedal numeroe dall’ordine dei no-
di inseriti, con il più il vantaggiodi semplificaregli algoritmi di ricercae di
cancellazione.

Gli MX QuadTreeimplicanola definizionedi unagriglia quadratadi
G ¤

ele-
mentidi lato dove K è unacostante,fissaper l’applicazione,cheriflette la gran-
ularità concui vogliamostudiaregli elementicheandrannoa popolarela nostra
applicazione.

I nodidelMX QuadTreehannola stessastrutturadeinodidelpointQuadTree
ampliaticonla definizionedellequattrocostantiÆ �

_ ; M(Æ � �Ñ��M � �
_ ; M � � �Ñ�

che i figli derivano in manieraanalogadai valori del loro genitoresecondola
Tabella5.3. In questocasoogni volta che viene inserito un nuovo punto la

Caso N.XMin N.XMax N.YMin N.YMax
N=P.NO P.XMin P.XMin+w/2 P.YMin+w/2 P.YMax+w
N=P.SO P.XMin P.XMin+w/2 P.YMin P.YMin+w/2
N=P.NE P.XMin+w/2 P.XMax+w P.YMin+w/2 P.YMax+w
N=P.SE P.XMin+w/2 P.XMax+w P.YMin P.YMin+w/2

Con

° A LeK ´ Æ � �Ñ��@ K ´ Æ �
_ ; N

Tabella5.3: AssegnamentodallecostantiÆ �
_ ; M(Æ � �Ñ��M � �

_ ; M � � �Ñ� al nodo
figlio in funzionedei valori delnodopadrein unMX quadTree.

regionechelo contienevienedivisaesattamentenelmezzo.

5.3.1 Inserimento e ricercadi nodi un MX QuadTree.

Illustriamocomevengonoinseriti, in unMX QuadTreeconradicepuntatadaT, i
punti dell’esempioprecedente5.3.1:

Regione cetroid(XVal,YVal) Xeff Yeff
RegId 1 (24,36) 2 4
RegId 2 (50,30) 5 3
RegId 3 (47,48) 5 5
RegId 4 (30,68) 4 7
RegId 5 (06,40) 0 4

Tabella5.4: Coordinatedelbaricentrodelleregioni calcolateper � AaK
.

Permemorizzarequestivalori fissiamo � A K
. Il valoredi K ci permette

di determinarei valori delleascissee delleordinateeffettive secondole seguenti
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formule: L��� =Q= M���� =@= N A L ��� T
���G�� M ��� �,
���G�� N (5.4)

Procediamocon l’inserimentodei punti della Tabella5.3.1che individuanole

���! #"%$'&
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Figura 5.9: Schemadi suddivisione del piano dell’immagine determitato
dall’inserimentodelle5 regioni nell MX QuadTree.

celledi Figura5.9nellagriglia 8 x 8.

1. L’inserimentodel punto relativo a RegId1 con coordinate L G M I N causala
creazionedei seguentinodi: il nodoradicecherappresental’intera regione
ad il nodorappresentanteil quadrantedi SUD OVEST di dimensione4x4
checontieneil punto. All’interno di questasottoregioneil puntosi trova
nel quadrantedi NORD ESTdi dimensione2x2 e nel quadrantedi NORD
OVESTdi dimensione1x1.

Creiamo il nodo radice ed un percorsodi due nodi ai livelli 1 e 2 e
memorizziamoil puntonelnodofoglia al livello 3.

2. L’inserimentodel punto relativo a RegId2 con coordinate LJI�M K N causala
creazione/attraversamentodeiseguentinodi: il nodoradicerappresental’in-
teraregioneed il nodorappresentanteil quadrantedi SUD ESTdi dimen-
sione4x4 checontieneil punto.All’interno di questasottoregioneil punto
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si trovanelquadrantedi NORDOVESTdi dimensione2x2enelquadrante
di NORDESTdi dimensione1x1.

Partendodal nodoradicecreiamoun percorsodi duenodi ai livelli 1 e 2 e
memorizziamoil puntonelnodofoglia al livello 3.

3. L’inserimentodel punto relativo a RegId3 con coordinate L!IPMKIÑN causala
creazione/attraversamentodeiseguentinodi: Il nodoradicecherappresenta
l’intera regione ed il nodo rappresentanteil quadrantedi NORD EST di
dimensione4x4 checontieneil punto. All’interno di questasottoregione
il puntosi trova nel quadrantedi SUD OVEST di dimensione2x2 e nel
quadrantedi SUDOVESTdi dimensione1x1.

Partendodal nodoradicecreiamoun percorsodi duenodi ai livelli 1 e 2 e
memorizziamoil puntonelnodofoglia al livello 3.

4. L’inserimentodel punto relativo a RegId4 con coordinate L I M V N causala
creazione/attraversamentodeiseguentinodi: Il nodoradicecherappresenta
l’intera regioneed il nodorappresentanteil quadrantedi NORD OVEST
di dimensione4x4 che contieneil punto. All’interno di questasottore-
gioneil puntosi trova nel quadrantedi NORD EST di dimensione2x2 e
nelquadrantedi SUDESTdi dimensione1x1.

Partendodal nodoradicecreiamoun percorsodi duenodi ai livelli 1 e 2 e
memorizziamoil puntonelnodofoglia al livello 3.

5. L’inserimentodel punto relativo a RegId5 con coordinate LJL�M I N causala
creazione/attraversamentodeiseguentinodi: Il nodoradicecherappresenta
l’intera regionead il nodorappresentanteil quadrantedi SUD OVEST di
dimensione4x4checontieneil punto.

All’interno di questasottoregioneil puntosi trova nel quadrantedi NORD
OVESTdi dimensione2x2enelquadrantedi NORDOVESTdi dimensione
1x1.

Partendodal nodoradicecreiamoun percorsodi duenodi ai livelli 1 e 2 e
memorizziamoil puntonelnodofoglia al livello 3.

Comesi può notarein Figura5.10questastrutturahadimensionimoltomaggiori
rispettoalleprecedenti,mapresentadiversivantaggisottol’aspettodellagestione
dei dati. Siccomei nodi contenentile informazioni risiedonosempreal livel-
lo delle foglie il percorsoper raggiungerlerichiedesemprelo stessonumerodi
attraversamentipariaK. L’utilizzo di unastrutturaindipendentedall’ordinedi in-
serimentodeinodi implica“forme” più regolari riducendole variazionidei tempi
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Figura5.10:GraficodelMX QuadTreegeneratodall’inserimentodei centridelle
5 regioni.

di recupero.Inoltre l’impiegodegli MX QuadTreepermettedi risolverei proble-
mi di cancellazioneillustrati precedentementenel casodei point QuadTreedove
si richiedeva il reinserimentodi alcuninodi.

La complessit̀a computazionalenell’inserimentoo nella ricercadi un nodi è
dell’ordinedi

t L �TN .
5.3.2 Cancellazionenegli MX QuadTree.

La cancellazionedi un nodo P in un MX QuadTree è un’operazionesemplice
perch́e tutti i nodisonomemorizzatinellefoglie.

Se N è un nodo interno all’MX QuadTree con radiceT allora la regione,
che implicitamenterappresentaquestonodo, deve contenerealmenoun punto
effettivamentememorizzatoin unafoglia nel sottoalberodelnodoN.

Se vogliamo cancellareil punto di coordinate L���Mvu N nell’alberopuntatoda
T dobbiamomantenerela propriet̀a precedente.Quandoandiamoa cancellare
un nodoprima di tutto verifichiamola suapresenzaall’interno dell’albero,poi
cancelliamoil riferimento nel nodo padredel nodo P e liberiamo la relativa
memoria.

Il passosuccessivoconsistenelverificarechenelnodopadredi Pci siaalmeno
unpuntatorenonvuoto,in casocontrarioancheil nodopadrenonèpiù necessario
epuò essereeliminato.

La verificasui nodi interni procedea ritrosocollassandotutti i nodi nel cam-
minodalnodoPal nodoradiceT. Ad esempio,la cancellazionedelnodorelativo
aRegId1 implicacheancheil nodopadrevengaeliminatoperch́e rimanevuoto.
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5.3.3 Query su intervalli di valori in MX QuadTree.

Le querysugli intervalli di valori negli MX QuadTreesonoeseguitenellastessa
manieradeiPointQuadTreeconduepiccoledifferenze.

La prima è che il contenutodi XMin, XMax, YMin, YMax è diverso. La
secondariguardail fattocheessendoi punti memorizzatinellefoglie il controllo
sull’appartenenzadel punto alla circonferenzadi ricercadeve essereeffettuato
soloin corrispondenzadellefoglie.

Le querysugli intervalli negli MX QuadTreerisultanomoltoefficienti in par-
ticolarela complessit̀a computazionalèe dell’ordinedi

t L �xwXG � N dove N è il
numerodeipunti nel risultatodellaquery [?].

5.4 R-Tree.

Gli R-treesonounastrutturadati che,tra le varieapplicazioni,può essereimpie-
gatapermemorizzareregioni rettangolaridi un’immagineall’interno dellequali
sonodefiniteun insiemedi propriet̀a.

Questi rettangoli vengonoderivati determinandoper ogni regione di for-
ma arbitraria, ottenutatramite precedentielaborazionidell’immagine, l’MBB
(Minimum BoundingBox) il rettangolominimochela contiene.

Gli R-treesonoparticolarmenteadattiamemorizzaregrossequantit̀adi datisu
discoinfatti,essendogli accessiaquestarisorsapiù lenti degli accessiin memoria,
gli R-treepermettonodi ottimizzareil numerodelleletturedaquestarisorsa.Ogni
R-Treehaassociatounordinecheèun interoK.

Ogni nodopuò memorizzareal massimoK regioni rettangolari,ma ne deve
contenerealmenoK/2 con eccezionedella radice. Ciò significacheogni nodo
interno,conl’eccezionedellaradice,deveesserealmenomezzopieno.

SolitamenteK vienesceltoin modocheunnodorisiedasuunasolapaginain
mododapoteressererecuperatoconunsoloaccessoal disco.Memorizzarein og-
ni nodoalmenoK/2 regioni rettangolariimplicachel’altezzadi un R-tree,anche
in presenzadi molteregioni, si mantengacontenutadiminuendoulteriormenteil
numerodi accessial disconecessarialleoperazionidi ricerca.

L’altezzadi unR-treecontenteN nodi èal massimoy{z}|�~�� ��� G�� y�� E poich́e
ci sonoalmenoK/2 ramificazioniperogninodo.

La strutturadi unR-treeèdel tipo:

RtreeNode{
Info1, Info2, ... , InfoK: Information;
Ret1, Ret2, ... , RetK: rettangolo;
P1, P2, ... , PK: *RtreeNode;

}
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OgninodocontieneK elementichememorizzanounaregionerettangolareil cam-
po InfoK contienel’identificativo della regione,con limiti definiti dal rettangolo
RetKechecontieneal suointernoi nodidelsottoalberopuntatodaPK.

Possiamoconsiderarel’R-tree, percorrendolodai livelli più alti ai più bassi,
comeunagerarchiadi regioni rettangolariincluseunaall’internodell’altra.

Gli elementimemorizzatiin nodointernoN rappresentanoregioni rettangolari
fittizie o di raggruppamentoN.RetKchecontengonoal loro internotuttele regioni
delsottoalberoconradiceN.PK.All’interno deinodi foglia invece,risiedonoele-
mentichememorizzanogli MBB di unaregionerealeedunriferimentoadulteri-
ori propriet̀a. In Figura5.11sonorappresentateunaseriedi regioni rettangolaries-
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Figura5.11:Schemadelleregioni edeirelativi raggruppamentidainserirenell’R-
Tree.

trattedaprecedentielaborazionidell’immagine.In particolare,sonoevidenziatiin
colorenerogli MBB delleregioni in rossoeverdei rettangolidi raggruppamento
di primoesecondolivello.

L’R-tree ottenutoinserendoin successionele precedentiregioni rettangolari
è rappresentatoin Figura5.12. Ogni rettangolopuò esserememorizzatoin mo-
di diversi,ad esempiotramiteunacoppiadi punti oppuretramiteun punto,una
lunghezzaeunalarghezza.

In particolare,un R-treepuò memorizzareancheinsiemidi punti sottoforma
di rettangoliconlunghezzae larghezzanulla.
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Figura 5.12: Grafico del R-Tree generatodall’inserimentodelle regioni dello
schemaprecedente.

5.4.1 Ricercheedaggiornamenti di R-tr ee.

L’algoritmo di ricercapercorrel’albero dalla radicealle foglie in manierasimile
adunB-tree.

Siccomei rettangolidi raggruppamentopossonoessereparzialmentesovrap-
posti, le ricerchein un R-tree,invecedi seguire un unico percorsodalla radice
alla foglia darecuperare,devonopercorrerein successioniseriedi percorsie ciò
implica l’accessoad un numeromaggioredi nodi rispetto,ad esempio,al caso
dellaricercain unQuadTree.

Supponiamodi avereunR-treeconT comeradice,l’algoritmo di ricercaper-
mettedi recuperaretutti le regioni N.RetK chesonosovrapposte,interamenteo
parzialmente,alla regione S utilizzata per la ricerca. L’algoritmo di ricercasi
divide in duepassi:

1. Ricerca nel sottoalbero. SeT nonè unafoglia controllaogni figlio E del
nodoperdeterminarequandoE.retè contenutoall’internodi S.

In casoaffermativo riesegui l’algoritmo di ricercasul sottoalberoavente
radiceE.P.

2. Ricerca nelle foglie. Se T è una foglia controlla ogni figlio E per
determinareseE.retè contenutoin S.Seè cos̀ı includoE nellarisposta

L’algoritmodi inserimentoaggiungei nuovi elemential livello dellefoglie; i nodi
pieni vengonodivisi in duepieni solo a met̀a e questoprocessopuò propagasi
versol’alto fino alla radice.

L’algoritmodi inserimentosi divide in quattopassi:

1. Trova spazioper il nuovo elemento. InvocaScegliFoglia perselezionare
unnodofoglia L doveinserireE.
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2. Aggiungi un elementoal nodo foglia. Sein L c’è spazioper un nuovo
nodoinseriscilo,in casocontrarioinvocaDividiNodoperottenereL edLL
contenentiE più gli elementiprecedenti.

3. Propagai cambiamenti verso l’alto. InvocaAdattaAlberosu L e passa
ancheLL sec’è stataunadivisione.

4. Crescita verso l’alto. Se la propagazionedelle divisioni dei nodi verso
l’alto coinvolge anchela radicecreauna nuova radicecon due figli che
derivanodalladivisionedi quellavecchia.

L’algoritmoScegliFogliapercorrel’alberopartendodallaradicee sceglie le ram-
ificazioni che richiedonoil minor allargamentodel relativo rettangolofino a
raggiungereunnodofoglia in cui inserireil nuovo nodo:

1. Inizializzazione.AssegnaadN il valoredellaradice.

2. SeN èuna foglia, restituisciN.

3. Scegliil sottoalbero. SeN nonèunafoglia assegnaadF il valoredelpun-
tatoreal nodochememorizzail rettangoloF.retcherichiede,perincludere
E.ret,l’espansioneminore.Nel casodi possibilit̀amultiplescegli quellacon
areaminore.

4. Discesafino alla foglia. AssegnaadN il valoredel figlio puntatodaF.Pe
riparti dalpunto2.

L’algoritmo AdattaAlberosaledaunafoglia L fino alla radiceadattandosenec-
essario,i rettangoli di raggruppamentoe propagandole divisioni dei nodi se
necessario:

1. Inizializza. SettaN=L seL erastatodiviso settaNN=LL per il secondo
nodo.

2. Controlla sefatto. SeN è la radicetermina.

3. Adatta i rettangoli di raggruppamento nel nodo padre. DefiniamoP il
nodopadredi N eEn l’elementonelnodopadrechecontieneil riferimento
al nodofiglio. AdattaEn.Reg in mododa conteneretutti i rettangolinel
nodoN.

4. Propagale divisioni versol’alto. SeN e il compagnodiviso NN esistono
creaunanuovo elementoEnnla cui regioneEnn.Reg contienetutti i rettan-
goli in NN econEnn.PchepuntaadNN. Aggiungisec’èpostoEnnin P, in
casocontrarioinvocadi nuovo DividiNodoperprodurreP e PPcontenenti
Enne tutti gli altri elementidi P.
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Quandogli algoritmiprecedentidecidonodi inserireunnuovonodoeil riferimen-
to a quest’ultimonontrova postonel rispettivo padrepoich́e tutti e K i puntatori
sonoimpegnati è necessarioeseguire la divisionedel nodo tramite l’algoritmo
DividiNodo.

Questoalgoritmoridistribuiscei K+1 noditrail nodopienoedunnuovo nodo,
la ridistribuzionedeveavvenirein manieratalechesiamolto improbabileil fatto
cheentrambii nodivenganoesaminatinellesuccessivericerche.

Siccomela decisionesull’effettuareo no l’esplorazionedi un nododipende
dal fatto cheil suorettangolosia sovrappostoa quello di ricercaallora la ridis-
tribuzionedeinodideveesseretaledaminimizzarel’areatotaledeiduerettangoli
ottenutidalladivisionedeinodineiduegruppi.

Presentiamoora diverseversioni dell’algoritmo di divisione del nodo con
diversecomplessit̀acomputazionali:

le versionipiù pesantiottimizzanomeglio la divisionedel nodorispettoalle
più leggere. La prima versione,dettaesaustiva, è la via più direttaper trovare
la divisione del nodo di areaminima e consistenel generaretutti i possibili
raggruppamentipersceglierequellodi areaminore.

In questocasoil numerodi possibilit̀a è approssimativamenteï ��ð � e poich́e
un valoreragionevole per K è 50, allora il numerodi possibili divisioni è molto
elevato.

Vengonoquindi implementateversionidiversedell’algoritmodi divisionedi
costorispettivamentequadraticoe linearein K. Questoalgoritmotentadi man-
tenerel’areatotalepiccola,anchesenonè dettochedeterminil’areapiù piccola
possibile.

L’algoritmoacostoquadraticoselezionaduedei(K+1) elementicheandranno
inseriti unonel primo e unonel secondonodo,scegliendola coppiachesefosse
inseritanello stessogruppoconsumerebbepiù spazio,cioè quelli per cui l’area
del rettangolochecontieneentrambegli elementimenola sommadelleareedei
dueelementivienemassimizzata.

Gli elementirimanentivengonoassegnati ai duegruppi uno alla volta. Ad
ogni passol’espansionedell’area necessariaad inserire l’elemento corrente-
menteesaminatovienevalutataperentrambii raggruppamentie l’elementoviene
inseritonelgruppocherichiedel’espansioneminore.

L’algoritmo DividiNodo concomplessit̀a quadraticàe costituitodai seguenti
passi:

1. Selezioneil primo elementodi ogni gruppo. Applica l’algoritmo Se-
lezionaSemeper scegliere i due elementiche diventanoi primi dei due
gruppi.Assegnai dueelementiaciascungruppo.

2. Controlla se fatto. Setutti gli elementisonostati assegnati al rispettivo
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nodotermina,altrimenti se i rimanentiservono a raggiungerela capacit̀a
minimadelnodo(K/2) alloraassegnali tutti a lui e termina.

3. Selezioneil successivo elemento.Applica l’algoritmo SelezionaSuccessi-
vo per selezionareil successivo elementoda assegnareda aggiungerloal
nodoil cui rettangolodi raggruppamentodeve essereespansodi menoper
contenerlo.

Setutti e duei nodi devonoessereallargati dellastessaquantit̀a seleziona
quelloconareatotaleminoreoppurequelloconmenoelementi.Ritornaal
punto2.

L’algoritmoSelezionaSemeselezionadueelementichediventanoi primi elementi
deiduenodi frutto delladivisionedelnodopieno:

1. Calcola l’inefficienza provocatadall’inserimento di due elementinello
stessogruppo. Perogni coppiadi elementiE1 edE2 creail rettangoloR
checontieneE1.reg e E2.reg. Calcola ñ òôóöõ���óÊ÷íø¤ù��úóûõ���óÊ÷íüþý � õ�� ÿ ù��óöõ���óÊ÷íü ï � õ�� ÿ ù .

2. Sceltadella coppiamiglior e. Scegli la coppiaconD maggiore.

L’algoritmoSelezionaSuccessivo divide i rimantielementineiduenodi.

1. Determina il costoprovocatodall’inserimento di un elementoin un no-
do. Perogni elementoE non ancorainseritocalcolaD1 cherappresenta
l’incrementod’areadel rettangolodi raggruppamentonecessarioper in-
serirel’elementoE nel primo gruppoe D2 che rappresental’incremento
perl’inserimentonel secondogruppo.

2. Selezional’elemento miglior e. Selezional’elemento con la massima
differenzatraD1 e D2.

L’algoritmo con complessit̀a linearein K è identicoal precedente,ma usauna
versionedifferenteper SelezionaSeme,mentreSelezioneSuccessivo sceglie uno
qualunquetragli elementirimanti.

L’algoritmoSelezionaSemedi complessit̀a linearerispettoalla capacit̀aK del
nodoselezionai primi dueelementichevengonoinseriti unonel primo e l’altro
nelsecondonodo.

1. Trova i rettangoli estremi lungo le duedimensioni. Lungole duedimen-
sioni trovagli elementichehannoil più alto lato inferioree il più bassolato
superiore.Registrala distanzatra i due.
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2. Aggiusta la forma del raggruppamentorettangolare. Normalizzala dis-
tanzadividendolaper l’intera larghezzadell’insiemedelleregioni lungola
corrispondentedimensione.

3. Selezionala coppia estrema. Selezionala coppiaconil valorepiù alto di
distanzanormalizzatalungole duedimensioni.

5.4.2 Cancellazionedi elementiin un R-tr ee.

La cancellazionein un R-treesarebbesemplicepoich́e l’elementoda cancellare
risiedein un nodofoglia, ma l’esistenzadel vincolo sul contenutominimo di un
nodo,chedevecontenerealmenoK/2 elementi,implicachedebbaessereeffettua-
to un ulteriorecontrollosul fattocheil nodononsi svuotial di sottodel minimo
consentito.

L’algoritmoCancellarimuovel’elementoE dall’R-tree:

1. Trova il nodo contenenteil record da cancellare. Invoca la funzione
TrovaFoglia per localizzareil nodo foglia L contenentel’elemento E.
Terminasel’elementononesiste.

2. Cancellail record. Rimuovi E daL

3. Propagale modifiche. InvocaCondensaNodipassandoil nodofoglia L.

4. Albero minimo. Seil nodoradiceha un solo figlio, dopochel’albero è
statoelaborato,il figlio diventala nuovaradice.

Algoritmo TrovaFoglia è analolgo all’algoritmo di ricerca precedentemente
illustrato.

L’algoritmoCondensaNodiriceve il riferimentoL del nodofoglia contenente
l’elementoE appenacancellato,seil nodoin questionehamenodi K/2 elementi
anchequest’ultimodeveessereeliminatoe gli elementirimanentiridistribuiti.

La cancellazionedi nodi semivuoti si propagaverso l’alto, se necessario.
Adattatutti i rettangolidi raggruppamentosul camminodal nodoeliminatoalla
radicerendendolii più piccoli possibili.

1. Inizializzazione. Assegna N=L. Definisci Q comeun set di nodi dove
inseriretutti queinodidaeliminareo chedevonoesserevuotati.

2. Trova l’elementopadre. SeN èla radicesaltaal punto6. In casocontrario
assegnaa P il valoredelnodopadredi N e a En l’elementochepuntaadN
in P.



90 Indici Multidimensionali per MMDBMS

3. Elimina i nodi semivuoti. SeN ha menodi K/2 nodi cancellaEn daP e
aggiungiN al setQ.

4. Sistema il rettangolo di raggruppamento. Se N non viene eliminato
aggiustaEn.reg per includere,nel minore spaziopossibile,gli elementi
rimanentiin N.

5. Sali di un livello nell’albero. AssegnaN=Peritornaal punto2.

6. Reinseriscigli elementiorfani. Reinseriscitutti gli elementipresentinel
setQ.Gli elementisuperstitidainodi foglia eliminatisonoreinserititramite
l’algoritmo di inserimentogià illustrato.

5.4.3 Aggiornamenti ad altr eoperazioni.

L’operazionedi aggiornamentodi unnodo,cheimplicala variazionedelledimen-
sionidelrettangolochedefiniscela regione,necessitala cancellazione,lamodifica
e il reinserimentodelnodo.

Altri tipi di operazionidi ricercacomequellechepermettonodi recuperare
tutti gli elementicompletamenteinclusi nel rettangolodi ricercaoppurequelli in
cui ècontenutoil rettangolodi ricercasonofacilmenteimplementabiliconpiccole
variazionidegli algoritmiprecedenti[?].

5.4.4 Evoluzioni degli R-tr ee.

Per ridurre i problemi legati alla possibilesovrapposizionedi regioni viene in-
trodottaunavariantedegli R-treecheprendeil nomedi ø � � � õ��î� . Gli ø � � � õ��î�
adottanoil clipping durantel’inserimento delle regioni cioè viene eliminata
la sovrapposizionedei rettangolidi raggruppamentoche risiedononello stesso
livello dell’albero.

Gli oggetti che intersecanopiù di un intervallo rettangolarevengono
memorizzatiin più di unapagina.

Adottandoquestapolitica, il recuperodelleregioni cheintersecanol’interval-
lo di ricercaviene velocizzatopoich́e il numerodi percorsida esplorareviene
ridotto. L’inserimentodi nuovi elementiall’interno di un ø � � � õ��î� richiede
di percorrepiù volte il percorsodalla radiceai nodi foglia in funzionedel nu-
merodi intersezionichequestahacon i vari raggruppamentipresentiall’interno
dell’indice.

Durantel’attraversamentodell’alberola regionevienedivisa in n frammenti
chevengonoinseriti nei vari nodi foglia in funzionedellaloro posizione.
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Perogni frammentoinserito,il relativo nododeve essereespansoquel tanto
percontenerloe per ogni espansionebisognaevitare tutte le possibili sovrappo-
sizione. In alcuni casi non è possibileespanderealcun rettangolodi raggrup-
pamento,per contenereil nuovo nodo, senzacausaresovrapposizioni. Si crea
quindiunasituazionedi stallodovealcuniraggruppamentidevonoesseresciolti e
i relativi elementireinseriti.

Negli ø � � � õ��î� in casodi divisionedi un nodo le divisioni successive si
propaganonon solo versol’alto comenegli R-tree,ma ancheversoil bassoe
possonoportareadulteriori frammentazionidei raggruppamenti.

Nellecancellazionidi nodiperprimacosa,bisognalocalizzaretutti i frammen-
ti nei vari nodi eliminarli e verificareper ogni nodole condizionisulla capacit̀a
minima in mododa condensarequelli chenon la soddisfano,ridistribuendogli
elementirimanenti.

Gli ø��¤� � õ��î� sonouna ulteriore variantedegli R-treeche rimuovono una
seriedi difetti individuati da un attentostudiodel comportamentodegli R-tree
sottodiversedistribuzioni di dati. In particolare,questistudi confermanochela
fasedi inserimentòe quellapiù criticasottoil profilo delleprestazionitra tuttele
possibilioperazioni.

Gli ø���� � õ��î� adattonounapolitica dettadi reinserimentoforzato: seun el-
ementodeve essereinseritoin un nodocheè già pienoil nodononvienediviso,
masi rimuovonop elementidalnodoesi reinserisconoall’internodell’albero.

Al parametrop in generevieneassegnatounvaloreparial 30% dellacapacit̀a
K delnodo.

Gli ø�� � � õ��î� tengono in conto i seguenti obbiettivi di gestionedegli
inserimenti:� La sovrapposizionetra i diversi rettangolidi raggruppamentodeve essere

minimizzata.Più bassàe la sovrapposizioneminoreè la probabilit̀a chesi
debbanoseguirepercorsimultipli.� La lunghezzadei margini deve essereminimizzata. Dove il margine è la
sommadelle lunghezzedei bordi del rettangolo. Assumendoun areafis-
sal’oggetto con il margine minoreè il quadrato.Minimizzareil margine
invece dell’area implica che le regioni assumanouna forma vicina al
quadrato.� L’areacopertadainodi internideveessereminimizzata� L’utilizzo dell’areadi immagazzinamentodeveesseremassimizzata.

In conclusione,gli ø�� � � õ��î� differisconodagli R-treeper gli algoritmi di in-
serimento,mentrequelli di cancellazionee ricercarimangonosostanzialmente
immutati [?, ?].
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5.5 Indici multidimensionali e memorizzazione
delle feature.

Nelle pagineprecedentiabbiamoillustratounaseriedi strutturedati in gradodi
agevolarela ricercaedil recuperodi dati multidimensionali.In particolarestrut-
ture comeR-tree,R*-tree, Point QuadTreee,ecc

� � �
sonoimpiegateall’interno

di molti sistemidi CBVQ pervelocizzaree razionalizzareil recuperodei risultati
delleinterrogazioni.

Sevogliamoimplementareun indice basato,ad esempio,su un R-tree,per
ogni tipologia di featureestrattadal sistemasulle immagini memorizzatenel
database,debbonoesseresoddisfatti i seguentivincoli:

1. La “distanza” tra due elementimemorizzatideve corrisponderealla dis-
tanza Euclidea dei punti appartenentiallo spazio delle feature che li
rappresentano;

2. La dimensionalit̀a dello spaziodelle featuredeve mantenersiragionevol-
mentebassa.

Molti indici multi dimensionalidegeneranoin manieraesponenzialeal crescere
delladimensionedellospaziodellefeature.

In particolareper i PointQuadTreela complessit̀a è proporzionaleall’iperpi-
anochedelimita la regionedi querye l’iperpiano cresceesponenzialmentecon
l’aumentaredella dimensionalit̀a. Verifiche pratichedimostranoche i sistemi
basatisugliR-treegestisconosenzaproblemispazifino a20dimensioni.

In particolarela varianteø��ö� � õ��î� impiegatain QBICottimizzaefficacemente
i tempi di recupero. Vediamoquindi le caratteristichee le tipologie di feature
estrattedalle immaginidaQBIC e le operazioniadottateperfar si chele feature
soddisfinola coppiadi vincoli precedentementedefiniti. QBIC estraetre tipi di
feature:

quellesul colore,quellesulla forma e quellesulle tessiture. Le featuresul
coloreimpieganoun istogrammaaK-elementi.

ConcettualmenteK può esseremoltograndesesi voglionorappresentaretutte
le possibilicombinazionidi trecanalidi colori.

In praticaper̀o tutti i sistemiper ridurre il valoredi K raggruppanoinsieme
i colori simili e scelgonoun singolo colore come rappresentativo dell’intero
raggruppamento.

In questomodootteniamoun istogrammaconK=256 o K=64 colori rappre-
sentativi di altrettantigruppi. Ogni elementodell’istogrammaquindi rappresenta
la percentualedi pixel chesonopiù simili adundatocolore.
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La similitudine tra due istogrammivienepoi valutataattraversola distanza
quadratica:

ñ ����
	�� ÷���� u ù�ò ÷�� ��u ù ��� ÷�� ��u ù (5.5)

dove la matriceA conelementió���� definiscela similitudinetra i colori i e j.
Comesi può notarefacilmente,la distanzaEuclideaèuncasoparticolaredella

distanzaquadraticaconA chediventala matriceidentit̀a.
La differenzatra le duedistanzeconsistenel fattochela distanzaquadratica

confrontaognicolorecontutti gli altri, mentrein quellaEuclideasi considerasolo
quelloin posizioneomologa,quindi la secondàemoltopiù semplicedacalcolare
dellaprima.

Quindi le featuresul colore non verificanoentrambii vincoli precedente-
mentedefiniti in particolarela dimensionalit̀a dello spaziodel colore è troppo
alta(K=64,256)e la distanzatra featurenonèEuclidea.

Le featuresulla forma sono composteda un insiemedi venti coefficien-
ti che rappresentanoattributi caratteristicidella forma comel’area, la circolar-
ità, l’eccentricit̀a, l’orientazionedell’assemaggioreed un insiemedi momenti
invarianti.

La distanzatraduevettoridi coefficienti vienecalcolataattraversola distanza
Euclideapesata,dove a ciascunelementodella matricediagonaleA è associato
uncoefficienteparticolare.

In questocasosolamenteil vincolosulladimensionedellospaziodellefeature
nonè rispettato.

Le featuresulletessituresonounaternadi attributi cherappresentanorugosit̀a,
contrastoedirezionalit̀a, la funzionedi distanzàe la distanzaEuclideapesatae in
questocasoentrambii vincoli sonoverificati.

Illustriamo una seriedi soluzioni per entrambii problemi creati dall’intro-
duzionedellacoppiadi vincoli sopracitati.

L’idea principalechestadietroadentrambele soluzioniconsistenell’impie-
gareun approcciobasatosul concettodi “signature”: si trattadi creareun filtro
chepuò introdurrefalsi positivi, ma chenon introducefalsi negativi, cioè come
risultatodellaquerysi ottengonopiù immaginidi quellestrettamentenecessarie,
manonsi perdenessunadelleimmaginirealmenteimportanti.

La soluzionea questiproblemipermettedi mapparele featurenello spazio
 in uno spazio �� ottenutoattraversola trasformazione�� ò � ÷� ù dove è
possibiledefinireunadistanzañ���÷! ù chesottostimala distanzañ ÷� ù definitasullo
spazio ; cioè:

ñ � ÷  � � � � ù#" ñ ÷  � � ù (5.6)
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Una trasformazioneche verifica questapropriet̀a, quandosi utilizza la distan-
za Euclidea,è, ad esempio,la proiezionedi punti tridimensionalisul pianoxy
troncandola coordinataz.

La ragionepercui si vuolechel’equazioneprecedentèe siaverificataè l’in-
tenzionedi garantirecheunaquerysuunintervallo nonperdanessundeipossibili
risultati.

Ad esempio,la query“recuperatutti i vettoridi feature  condistanzaminore
di $ daun vettoredi query % ”, restituiscetutti gli elementitali che ñ ÷  � % ù&"$ , inveceoperandonello spazioa minoredimensionalit̀a si recuperanotutti gli � tali che ñ � ÷  � � � � ù'"($ e poich́e è verificatala disequazioneñ � ÷  � � � � ù)"ñ ÷  � % ù*"+$ si concludeche -,  � .

Illustriamoduediverseformedellatrasformazione� .
Illustriamola primaapplicandolaalle featuresul coloredove si determinaun

estremoinferioreperla distanzaquadratica(QuadraticDistanceBounding),men-
treperla secondautilizziamofunzionichepreservanola distanzachesfruttanola
trasformataKarhunenLoeve(KL).

QuadraticDistanceBoundingdeterminaunanuovametricadi distanza,molto
più semplicedi quellaquadratica,derivatadalladeterminazionedel valoremedio
di ciascuncanaleapparteneteallo spaziodi colore.

KL mappavettoriadn elementiin vettori,sempreadn elementiconil vantag-
gioper̀o chedopola trasformazioneabbiamola maggiorpartedelle“informazion-
i” concentrateneiprimi percuipossiamosemplicementeazzerareuncertonumero
di elementia partire dalla fine del vettoreottenendouno spazioa dimensione
ridotta.

La chiave per il recuperoefficiente di immagini attraversogli istogrammi
passainfatti attraversola definizionedi unanuova distanzadi tipo Euclideopiù
semplicedacalcolarein gradodi approssimarela distanzaquadratica.

Per ottenereciò determiniamol’estremo inferiore di ñ ���
	�� attraverso un
multiplo delladistanzamediacioè:

ñ ���
	��/.10 ñ3254 � (5.7)

Comeèovvio la distanzamediaèmoltopiù semplicedacalcolareedin particolare
agevola l’impiegodi indici multidimensionali.

Ciò permettedi utilizzare ñ3254 � comefiltro attraversoil qualeottenereun
sottoinsiemerilevantedi immagini sul qualeapplicarela ñ ���
	6� per selezionare
sologli elementiveramenteimportanti.

Infatti sevogliamorecuperaregli elementicon ñ ���
	6� "7$ tutto quello che
dobbiamofare è selezionarei vettori per i quali è verificata la disequazione0 ñ3254 � " $ , facendociò siamo sicuri di recuperaregli stessielementidella
precedentepiù qualchefalsopositivo daeliminareattraversol’applicazionedellañ ���
	�� .
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La prestazioneglobalenerisultanotevolmentemiglioratapoich́e ñ �8�
	�� elab-
ora un numeromolto ridotto di elementied inoltre è possibileimplementareun
indicedi dimensionicontenute.

La distanzamediavienedefinitasu uno spaziodi dimensionimolto ridotte
formato solamenteda tre elementiottenuti calcolandola mediadegli elementi
appartenentiai tre canalidi colore,attraversoi quali è definitolo spaziodi colore
delleimmagini.

Supponiamodi trovarci, ad esempio,nello spazioRGB dove ogni punto
dell’immagineèdefinitodaunaternadi numeritipicamentecompresitra0 e255.

Il coloremediodell’immagineèdeterminatodallaterna:� ò ÷�ø5254 � �:9 254 � �<; 254 � ùø5254 � ò =>@? >A
B = ø ÷DCÊù9 254 � ò => ? >A
B = 9 ÷ECÊù; 254 � ò => ? >A
B = ; ÷ECÊù
(5.8)

Dove N è il numero di pixel dell’immagine e R(p), G(p) e B(p) sono
rispettivamentele intensit̀adeicolori rosso,verdee blu delp-esimopixel.

Dati i vettori3D dei colori medidi dueimmagini,definiamoñ3254 � attraverso
la distanzaEuclideanellospazio3D dei vettoridel coloremedio:

ñF254 � ÷���� u ù�ò ÷�� ��u ù � ÷�� ��u ù (5.9)

Dimostriamoora per quali valori di k la disequazionetra ñ ���G	�� e ñ3254 � risulta
verificata.

Premettiamole seguentidefinizioni:H
matricedi K x K elementi,checontieneinformazionisu ognunodei K

colori cherappresentanol’istogramma.In particolareil genericoelementoI*��� si
ottienedallaformula: I*����ò ÷íøJ� �:9 � �:; �Mù � ÷íø#� �:9 � �:; � ù (5.10)

Analogamentedefiniamo
H � (K-1) x (K-1) attraversola matriceW nellaseguente

maniera: I ���� òKI*�L���MI*� � �MI � � w I � � (5.11)

Stessacosaperla matricedi similitudine
�

ottenendo
� � .

TEOREMA 1 Dati ñ ���
	6� e ñF254 � , H � e
� � matrice positiva e semidefinita

possiamodireche:

ñON���G	�� .KP = ñON254 � (5.12)
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dove P = è il più piccolodegli autovalori dell’espressione:� �EQ ò P H �RQ (5.13)

Questorisultatoci assicura,comeprecedentementeillustrato,di potermigliorare
le prestazioninell’esecuzionedellequeryeseguendoun filtraggiopreventivo, ap-
plicandola funzionedi distanzañF254 � sui colori medi,computazionalmentepoco
onerosa. Successivamente,sul sottoinsiemeridotto di immagini in uscitadal-
la funzionedi filtro, si applicala distanzañ �8�
	�� , sull’istogrammacompleto,in
mododaottenerecomerisultatosolamentele immaginipiù “simili”.

La secondamodalit̀adi riduzionedelladimensionedellefeaturenonintroduce
unanuovadefinizionedi distanzaequindi è applicabilesolamentenel casoin cui
la distanzasiagiàdi tipo Euclideo.

Utilizzandola notazioneper le operazionitra matrici la distanzapuò essere
rappresentatadallaformula:

÷�� �ST ù � ÷�� �ST ù (5.14)

Dove � e T sono una coppia di vettori di dimensioneN con N=20
cherappresentanole featuresulla forma delle regioni calcolaterispettivamente
sull’immaginedaconfrontareesull’immaginedi query.

Se entrambi i vettori sono trasformati attraverso una trasformazione
ortonormaleA, la distanzatra i duevettorivienepreservata.

Ciò può esserefacilmentedimostratodatochevalela propriet̀ache
� � � òVU

quindi la distanzapuò esserecalcolatasecondola seguenteformula:

÷ � � � � T ù � ÷ � � � � T ù ò ÷ � ÷�� � � T ù ù � � ÷�� � � T ù�òò ÷�� �ST ù � � � � ÷�� �WT ù�ò ? � ÷ � �Ê� T �Mù N (5.15)

Illustriamoun metodochesottostimala distanzatra duefeatureutilizzandouno
spazioaminoredimensionalit̀a.

La riduzione dello spazio è ottenuta semplicementeselezionandoun
sottoinsiemedell’insiemedellefeaturetrasformate.

Se ó�� � rappresental’i-esima featuretrasformataed ó�� i-esimariga dellama-
trice di trasformazioneA, si ottienela riduzionedimensionaleassegnandoad ó��
il vettorenullo pertuttele righeconindice X compresonell’intervallo ÷ZY w ý �<[ ù ,
dove n ed m sonorispettivamenteil numerodi featureestratteprima e dopola
riduzionedi dimensionalit̀a.

La sommadell’equazioneprecedentepuò esserescompostain dueparti:\] � B = ÷ � �Ö� T ��ù!N � ^`_] � B = ÷aó��{÷�� �ST ù ù!N w \]� B _ � = ÷aó��{÷�� �ST ù ù!N:b ò L (5.16)
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Eseguendoun semplicearrangiamentodi questaequazionepossiamovedere
che l’errore introdotto, calcolandola distanzasu un sottoinsiemedelle feature
trasformate,̀edatoda:c ò \] � B = ÷ � �Ï� T ��ù N � _] � B = ÷aó��{÷�� �WT ù ù N ò \]� B _ � = ÷:ó��{÷�� �ST ù ù Ned L (5.17)

Da questaequazionesi può concluderechela distanzacalcolatasulla troncatu-
ra delle featuretrasformatesottostimasemprela distanzasulle featureoriginali,
poich́e

c d L , quindinonsi perdenessunpotenzialerisultatovalido.
Le trasformazionipossibiliappartengonoaduegrandifamiglie:� Trasformazioni“datadipendenti”,comela trasformazionedi KarhunenLo-

eve, chenecessitadi un campionedi dati pereseguireun’analisistatistica
perla determinazionedellamatricedi trasformazioneA.� Trasformazioni“data indipendenti”,comele trasformazioniCosenoDis-
creto (DCT), Harr o Fourier, dove la matrice A è determinataa
priori.

Le trasformazioni“data dipendenti” possonoesserepersonalizzateper uno
specificoinsiemedi immaginicos̀ı daraggiungereprestazionimigliori.

Lo svantaggioè dovuto al fatto che l’insieme delle immagini deve essere
statico(ad esempioCD-ROM) in modo da evitare complesseriorganizzazioni
necessarieper riadattarela matrice di trasformazioneA al nuovo insiemedi
immagini.

Un ulterioreproblemaè dovuto alla sceltadel campioneutilizzatoper la de-
terminazionedella matricedi trasformazioneA chedeve essererappresentativo
dell’interodatabase.

Al contrariodelleprecedenti,le trasformazioni“data indipendenti”nonpre-
sentanoproblemidi riorganizzazioneal variaredella popolazionedel database,
maottengonoancheprestazionipeggiori. [?, ?]
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Riassuntodellecapacit̀a di indicizzazione
Motore Strutturaadindiceimplementata
QBIC ø��¬��f±õ��î� su tutte e tre le tipologie di fea-

tureestratte(colore,tessiturae forma) insieme
a tecnichedi riduzionedimensionale.

WindSurf Nessuntipo di indice implementato:le feature
estrattevengonomemorizzatesequenzialmente.

WebSeek nessunapoliticadi indicizzazione
VisualSEEk vieneimplementatoun R-Treechememorizza

il rettangolochecontienela regione (MBR) e
unpointQuadTreechememorizzalecoordinate
del centrodellaregione.

Tabella5.5: Raffronto delle tipologie di indici multidimensionaliimplementati
neimotori commercialianalizzati.



Capitolo 6

Statodell’arte dei MMDBMS

Le moderne tecnologie permettonodi acquisire, manipolare, trasmetteree
archiviare con facilità grandiquantit̀a di immagini e filmati in DatabaseMulti-
mediali, tuttavia i sistemiin gradodi ritrovareagevolmentequesteinformazioni
sonoancoralimitati.

Gli strumenti della generazioneprecedentesi basavano, per l’esecuzione
dellequery, sulledescrizionitestualicheaccompagnavanoogni immaginee che
venivanoannotatemanualmentedachi le inserivaneldatabase.

Questedescrizioni sono per̀o sempresoggettive, quasi mai sono esaus-
tive del contenutodell’immagine e comunque,l’annotazionemanualediven-
ta impensabilequandoil numerodi immagini da gestireaumentain maniera
esponenziale.

Sepotessimorealizzareun programmain gradodi estrarre,in manieraauto-
matica,frasi semanticamenterilevanti daun’immagine,il problemadellaricerca
edelrecuperodi questeultimepotrebbeesseresvoltodaiclassicimotoridi ricerca
testuali.

La possibilit̀adi realizzarequestialgoritmi,perun insiemedi immaginisenza
nessunarestrizionesui soggetticontenuti,per̀o vaoltre le possibilit̀a fornitedalle
attualiconoscenzenel campodel riconoscimentodelleimmagini.

Il processotramiteil qualela menteumanaelaborale caratteristichefisichedi
un’immagine,identificagli oggettipresentiin essae associadescrizioniseman-
tichenonsi adattaalle capacit̀a elaborative dei sistemiodierni. Ciò cheinvecesi
adattamoltobeneallecaratteristichedeicomputerodierniè la capacit̀adi eseguire
misurequantificabili,altamenteripetitivee di archiviarle in unamemoriaa lungo
termine.
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6.1 QBIC.

QueryBy ImageContent(QBIC ) [?] sonounaseriedi nuovi strumentisoftware,
sviluppati pressoi laboratoridella IBM, che permettonol’espressionee l’ese-
cuzionedi query, basatesul contenutononsemantico,di unaseriedi immaginie
filmati memorizzatiin undatabase.

Le propriet̀a cardinedi QBIC chelo caratterizzanomaggiormenterispettoai
sistemidi precedentigenerazionisono:� L’utilizzo del contenutononsemanticodelleimmaginiedeifilmati, comei

colori, le tessituree le forme,perla risoluzionedellequery;� La possibilit̀a di esprimere,con l’ausilio di strumentidi tipo grafico,una
vastagammadi querytramiteschizziamanoliberao attraversola selezione
di parti di immagini

QBIC fornisceuna seriedi funzioni per l’estrazionedi propriet̀a quantificabili
(feature)e le relative misuredi similitudine (distancemeasure)tramite le quali
eseguele querydefinitedall’utente.

Le featureattualmenteimplementatesono:� Colore medio: viene estratto il valore medio per le tre componenti÷íø �:93�:; ù del coloredi ciascunpixel dell’immaginee la similitudineviene
calcolatasuquestitrevalori;� Istogramma dei colori: vienecalcolatala distribuzionedei colori in uno
spazioa256valori predeterminati,la similitudinevienecalcolatasuquesta
distribuzione;� Disposizione: l’immagine vienesuddivisa in un setpredeterminatodi re-
gioni e per ognunadi questevieneestrattoil coloredominantequindi la
similitudinevienecalcolataperogni regione,cos̀ı la misuraè sensibilealla
disposizionedeicolori;� Tessitura: vengonoestratteinformazionisulle tessiturepresentinell’im-
magine,la similitudine è determinatasulla basedi diversi attributi come
direzionalit̀a,rugosit̀aecontrasto;� Testo: è possibileassociaremanualmentea ciascunaimmagineuna de-
scrizionetestualetramitela qualeselezionareperle successiveelaborazioni
solounadeterminatacategoriadi immagini;� Definita dall’utente: Qualunquealtra feature e metrica di confronto
generatadall’utente
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QBIC estraele featureche vengonomemorizzatein tabelle contenutein un
database.

Pùo interfacciarsicon i databaserelazionalipiù diffusi comeOracleo Db2
oppurecon le utility dbmdi UNIX chefornisconofunzioni simili a quelledi un
comunedatabase.

In particolarein quest’ultimocasobastacreareunadirectorycol nomeuguale
al nomedel databasechesi vuoleapriree porrein questadirectorysetdi feature
conestensioneugualeal nomedel catalogoin cui vogliamoinserirle.Il processo
di interrogazionedeldatabasepuò esserescompostoin duefasi:

la primacompostadaoperazionipreliminaricheconsistononell’elaborazione
di tutte le immaginipresentinel databaseper l’estrazionedi tutte le featuredef-
inite, nellacreazionedi unaseriedi indici per ogni featurechesi vuole consid-
eraree nellagenerazionedei thumbernail;versionirimpicciolite e di dimensioni
predeterminatedelleimmaginioriginariedaimpiegareper la visualizzazionedei
risultatidellaquery.

Questaseriedi operazioniprendeil nomedi “databasepopulation” e deve
essereeseguitaognivoltachesi creaunnuovo catalogodi immagini.

Gli indici creatiin questafaseememorizzatiall’internodeldatabase,vengono
impiegati nella secondafasedetta“databasequery” per recuperarele immagini
cherispettoadunadatametricadi similitudinepresentanole featurepiù simili a
quelleestrattedai campioniforniti in vari modidall’utente.

QBIC implementaunavastagammadi possibilit̀adi queryin particolareuna
primaclassificazionedistinguetra:� Query semplici: coinvolgonoun solo tipo di feature,ad esempiocercare

tuttele immaginineldatabasechehannoun istogrammadei colori similea
quellodell’immaginefornitadall’utente;� Query complesse:coinvolgonopiù tipi di featureconpesivariabili chene
determinanola relativa importanzaechevengonosuddivisein dueulteriori
categorie:� Multi-featur e: in cui vengonorecuperatele immaginichepiù soddisfano
contemporaneamentetutte le featurespecificate,ad esempiocercaretutte
le immaginichehannounadistribuzionedei colori e unatessiturasimile a
quelladell’immaginefornitadall’utente;� Multi-pass: in cui vengonospecificatipiù featuredi ricercachesonoap-
plicatein sequenzain modocheal risultatoottenutoin baseal confronto
conla primafeaturevengaapplicatoun riordinamentoin funzionedelleal-
tre. Ad esempiocercaretutte le immaginichehannounadistribuzionedei
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Figura6.1: Architetturadelmotoredi ricercaQBIC.
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colori simile e riordinareil risultatoin funzionedellapresenzadi unadata
tessitura.

Oltre ad implementarediversemodalit̀a di query QBIC forniscepure diversi
metodiper specificarel’immagine o parti di essada utilizzarecometermini di
paragone:� “Query by example”: l’utentespecificail nomedi un’immagineinternaal

catalogochesi staesaminando,di cui sonogià disponibili le feature,come
immaginedi paragoneconcuiconfrontaretuttele altrepresentineldatabase
estraendoquellepiù simili;� “Query by image”: l’utentespecificail nomedi un’immagineesterna,da
cui non sonostateancoraestrattele feature,comeimmaginedi paragone
concui confrontaretuttele altrepresentineldatabase.

Primadi eseguire la ricercasi estraggonole featurecoinvolte nella query
dall’immagineesternanonancoraelaborataepoi si esegueil confrontocon
le featurepresentineldatabaseestraendoquellepiù simili;� “Query by picker”: si dà la possibilit̀a direttaall’utentedi disegnareuna
seriedi regioni rettangolariconundatocoloredominantee di eseguireuna
ricercasulla presenza,nelle immagini catalogate,di quella distribuzione
spaziale.

Non è necessariodefiniretutte le regioni presenti,masoloquellechecon-
sideriamopiù rilevanti, le parti noncoloratesonosemplicementeignorate.
La parzialelimitazione,datadal poterspecificaresolorettangoli,permette
di codificarela querysottoforma di stringadi testocontenentela dimen-
sionedell’areadi disegno e una seriedi rettangolidi un datocolorecon
certedimensionicontenutiall’internodell’areadi disegno.

Questapossibilit̀a risulta molto utile in ambienteclient-server dove il
client trasmettequestosemplicemessaggioal server checos̀ı ricostruisce
il disegno della queryoriginaleestraele featuree le comparacon quelle
memorizzateall’internodel suodatabase.

6.1.1 Fase1: “DatabasePopulation”.

Gli elementiche costituisconoil dominio dell’applicazionee che sonotrattati
nellafasedi popolazioneconsistonoessenzialmentein immaginistaticheefilmati.

Perle immaginistatichein particolaresi parladi scene,immaginicomplete,e
di oggettichepossonoesserecontenutiall’interno dellascena.Perogni oggetto
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identificatovengonoestrattele relative feature(featureextraction)chevengono
immagazzinateassiemeaquelleestrattedallescene.

L’identificazionedegli oggetti all’interno della scena(object identification)
avvienein manierasemiautomaticacioèconl’interventodell’utentechesi avvale
di strumentisoftwarechenefacilitanol’estrazione.

Duedi questistrumentiperla separazionedegli oggettidallosfondosono:� “Flood fill”: permettedi separaregli oggettidallascenaquandoquestihan-
no unadinamicadei colori sufficientementediversada quelladello sfon-
do in mododa poter determinarein manierasemiautomaticauna soglia
adeguata.

Questasogliavienedeterminatain manierainterattivaselezionando,tramite
il puntatore del mouse, una serie di punti e specificandose questi
appartengonoall’oggettoo allo sfondo.� “Snakes”: permette all’utente di separaregli oggetti dallo sfondo
disegnandomanualmenteuna spezzatavicino al contorno dell’oggetto
che automaticamenteviene adattatavia software al contornoeseguendo
la massimizzazionedell’intensit̀a del gradientedell’immagine lungo la
spezzata.

Per i filmati invecel’operazionedi inserimentonel databasedelle featureè più
complessapoich́equestevengonoestrattesoloperle immaginistatiche.

I filmati quindi vengonodivisi in spezzoni(shots)e perogni spezzoneviene
estrattoun fotogrammarappresentativo (R–frame)dell’azionechesi svolgenello
spezzone.

Una serie di fotogrammicontinui possonoessereraggruppatinello stesso
spezzonese:riguardanola stessascena,coinvolgonounasingolaoperazionedella
telecamera,contengonooggettiodeventidistinti epersistenti.

Dopoaverdeterminatoi vari spezzoniperognunodi essisi associaunR-frame
cheè un’immaginestaticae vieneelaborataal pari delle altre immagini veree
proprie. La determinazionedel fotogrammarappresentativo può essereil primo,
l’ultimo o quellocentraledellospezzone,oppurenelcasodi lunghepanoramiche
dovenonèpossibiledeterminareunR–framerappresentativodell’interospezzone
si può definireunafusionedi più fotogrammiin un unicaimmaginedove sono
sovrappostitutti gli oggetticoinvolti.

6.1.2 Fase2: “DatabaseQuery”.

Durantela query i criteri di ricercaimmessidall’utentecon l’aiuto di un’inter-
facciagrafica(queryinterface)sonoelaboratiperestrarnele featurechevengono
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comparate,tramitefunzioni di similitudine(matchengine),conquellecontenute
neldatabase.Successivamentegli N risultatimigliori, sottoformadi thumbernail,
vengonovisualizzatisulloschermo.

Il metodopiù sempliceper definire i criteri di ricercapuò esserequello di
fornireun’immaginedi provae recuperarequellepiù simili, oppurepuò avvenire
in manierasemplificataattraversostrumentidi tipo grafico:

tramitedei cursorisi specificanole incidenzedei tre colori principalidell’im-
magineper la featuredel coloremedio,oppure,per quellasull’istogramma,si
disegnanounaseriedi barredi colori diversie condimensioniproporzionalialle
percentualidi colorechecompongonoil relativo istogramma.

Perla tessituràe possibileselezionaretramiteil mousetra unaseriedi possi-
bili campioni.Querypiù complessepermettonoall’utentedi disegnareunaserie
di regioni di un dato colore in modo da legarele zonedi colore alla loro po-
sizione,oppurepermettonodi tracciarelineea manoliberaperdefinirele forme
edi contornidegli oggettidaricercare.

Gli utenti interagisconocon la (query interface)chegeneraun input per la
(matchengine),questainteragisceanchecol modulodi (filtering/indexing) che
permettedi velocizzarele ricercheneldatabase.

L’utilizzo di sistemidi filtraggio e di indicizzazionepermettedi ridurre il
decadimentodelleprestazioniquandole dimensionideldatabaseaumentano.

L’uso di funzioni veloci di filtraggio permettedi effettuareunaprima scre-
maturadei dati in mododapassarealla matchengine,potenzialmentepiù lenta,
solamenteunapartedeidatisenzaperditedi accuratezzanelrecuperodeirisultati.

6.1.3 Implementazione.

QBIC gestiscetrecategorieprincipalidi feature:sulcolore,sulletessituraesulle
formechesonostatetrattatein dettaglionel capitolo2.

Le featuresulcoloreimpiegatein QBIC sonocalcolatesulvaloremedionello
spazio÷�ø �:93�:; ù ein quello ÷�� �0� ��� ù esull’istogrammadeicolori a256elementi
impiegandounametricaquadraticaperil calcolodelladistanza(Paragrafo2.1).

Perla tessiturasi impiegaunaversionemodificatadell’algoritmodi Tamura
[?] che prendein considerazionetre parametri: rugosit̀a, contrastoe direzion-
alità cherappresentanorispettivamentescala,vivacit̀aepresenzadi unadirezione
principale(Paragrafo2.2).

Perle formesi consideranoi seguentiparametri:circolarit̀a,eccentricit̀a,ori-
entamentodell’assemaggioree un setdi momentialgebriciinvarianti(Paragrafo
2.3).

QBIC sfrutta anche la trasformataKL (Paragrafo 5.5) per ridurre le
dimensionidellefeatureedindicizzarletramiteunR-tree(Paragrafo5.4).
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6.2 WindSurf.

Analizziamoorail sistemaWindSurf (Wavelet-basedINDexingof ImagesUsing
RegionFragmentation)peril recuperodi immaginibasatosul contenuto[?].

Windsurf si occupadei problemi relativi all’estrazionee all’indicizzazione
delle featurecaratteristichedell’immaginee si occupadel recuperodelle im-
magini appartenentiad un certo Databaseche rispondonoalle richiesteposte
dall’utente.

Windsurf impiegaunnuovo modellodi similitudinenel qualeogni immagine
è prima decompostain regioni sulla basedi informazioni su colore e tessitura
rappresentateneldominiodellefrequenze,mentrela similitudinecomplessivatra
coppiedi immaginiè raggiuntaattraversola sommedi quelledelleregioni chele
compongono.

Ogni regionevienerappresentataattraversoun insiemedi attributi chesono
in gradodi caratterizzarlein manieraunivoca; tali attributi prendonoil nomedi
featuredi similarità.

Le featurevengonoconfrontateattraversoopportunefunzioni di distanzache
misuranola similitudinetra le regioni acui esseappartengono.

Il sistemadi organizzazionedi gruppi di immagini avviene attraverso la
definizionedellecollezioni. Ogni collezione,individuatapermezzodi un nome,
rappresentaun insiemedi percorsi(path)chepossonoindicaredirectorysu dis-
co, suCD-ROM, indirizzi URL o comunqueimmaginimemorizzatein posizioni
diversedel file-system.

La collezioneè gestitaattraversounastrutturatabellare:
ognivocedellatabellacontieneinformazionirelativeallacollezionestessaed

è in gradodi caratterizzarlain modounivoco;tali informazionisonoil nomedella
collezione,lo spaziodi coloreutilizzato,il tipo e il livello di trasformataWavelet
e la metricautilizzataperil clustering.

Ad ogni vocedella tabelladelle collezioni è associataunatabelladelle im-
magini in essacontenute;ogni elementodi tale tabellaindicasia il camminoda
seguireperpoterrecuperarel’immaginechela dimensionedellasottobandaabas-
safrequenzautilizzataduranteil processodi clustering.Il sistemasi proponedi
svolgeredueoperazioniprincipali.

1. Estrazionedelleregioni edellerelative feature:questaoperazioneconsente
di indicizzaretuttele immaginicheappartengonoadunadatacollezione.

Affinché l’elaborazionepossaavvenire, l’utente deve specificareil nome
con cui intendeidentificarela collezioneoppurela collezioneche vuole
aprire,nelcasoin cui questasiagià stataelaborata.

Dopol’immissionedel nomeconcui identificarela collezione,è possibile
specificareunaseriedi parametririlevantiperl’estrazionedi regioni eperil



6.2WindSurf. 107

�����J�W���5���

�e�,�% l¡�¢H£<¤¦¥¨§
© §Wª�ª�§¬«¬§W®£<¤5¥¨£

¯±°,²%³l´�µH¶<·5¸¨¹
º ¹W»�»<¹½¼¬¹W¾¿¶�·¦¸#¶

À�ÁÂÁÄÃWÅ¿Æ�Ç¨Æ
È¬ÉËÊ2ÌÎÍ�É2ÏlÃÑÐ�É

ÒÔÓlÕaÖ�×LØ¦ÓÚÙÛÕÑÜ�Õ
ÝÞÕÑß#àWá<àÑÜãâ¿ä

åÔælçaè�éLê5æ)ëÄçÑì�ç
íîçÑï¨ðWñ<ðÑìãò®ó

ôöõ®÷�÷�ø�ùaú�õ¦û#úü�ýÂýÄþWÿ������� ���	����
�

������ ������ ������

�! #"%$'&)(+*-,-,/.0*12"!$' 3"%$ 465'785:9<;:=>7@?A ?B;DCE=>785GFH?JILK�;A ;/MNMJ;	OP;-5:=>Q37@;RTS�UBV�WJVYX3SJZ[ SB\^]B_'`a

bdc:e<fhg@i>j-jDkGjHiJfLl�cm c/nNn0cpoPc-k:q>r3g@cm c/nNn0cps^c/t�iJfLlui
vxw�y/zJ{%|8{}�~ zNz0y�|8{>��{JzN{��N� } {�w ~�>�8y	� ~/� {0�hwu{ �!�����J�-���Y�� �>���J�N���N���Y�������x�0�D�B�/�0�

Figura6.2: Architetturadelmotoredi ricercaWindsurf.

calcolodelle“feature”corrispondenti.In particolarèe possibilespecificare
il tipo di trasformata,il numerodi passidi trasformazione,lo spaziodi
colorein cui sonorappresentatii pixel dell’immagineed infine la metrica
di distanzada utilizzarenell’algoritmodi clusteringper l’estrazionedelle
regioni.

2. Recuperodi immagini“simili” attraversoquerydi tipo visuale:conquesta
opzionel’utentedeve perprimacosaaprireunacollezionesucui sianogià
statecompiutele operazionedel punto1., poi deve fornire l’immagine di
query(queryby example)in modochevenganorecuperatele K immagini
più simili (K-nearestquery). Oltre a fornire l’immaginedi query, l’utente
devespecificareil valoredi K esevuoleapplicarel’estrazionedelleregioni
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ancheall’immaginedi query.

In entrambele fasi si fa usodi un’interfacciagraficaattraversola qualel’utente
specificaqualedelledueoperazionideve essereeseguitae quali sonoi parametri
necessariall’esecuzionedell’operazione.

I risultati della query vengonopresentateall’utente attraverso un’ulteriore
interfacciagraficadove le immaginisonovisualizzatein versioneminiaturizzata.

6.2.1 Estrazionedelle feature.

L’architetturaglobaledi Windsurf , che si occupadell’estrazionedelle feature
delle regioni, è compostada tre moduli. Ogni moduloesegueunaseriedi elab-
orazionichetrasformanole immaginidi ingressoin unarappresentazionefinale
sottoformadi featurele qualinecodificanole caratteristichepeculiari.

I tremoduli sono:

DWT: l’immagined’ingressòeanalizzataneldominiotempo/frequenza.

Estrazionedelle regioni: dall’immaginetrasformatavengonoestratteunaserie
di regioni omogeneerispettoadundatopredicato.

Estrazionedelle feature: dalle regioni cos̀ı ottenute vengono calcolate e
memorizzateunaseriedi featurecaratteristiche.

Al primopassol’immagineèelaborataattraversola trasformataWavelet,descritta
nelParagrafo2.2,eil risultatodi questaelaborazionerestituiscei coefficienti della
trasformataperciascuncanaledi colore,oppurele energie e le cross–energy dei
coefficienti della trasformata. In particolarmodo le energie e le cross–energy
fornisconoinformazionisiasuisingoli canali,chesullacorrelazionetracoppiedi
canalidistinti.

La sceltadi unaparticolaregrandezzacomerisultatodell’applicazionedella
trasformatainfluenzala realizzazionedel passosuccessivo di estrazionedellere-
gioni, in particolarel’algoritmo di clusteringK–Means(Paragrafo4.3.1) il quale
si prefiggedi minimizzarela distanzatratutti i puntielaboratiedunaseriedi punti
chegiocanoil ruolodi centridelleregioni.

La sceltadei valori su cui applicarela clusterizzazioneinfluenzaanchela
sceltadellafunzioneperla determinazionedelladistanzatra i puntidelleregioni.

Primadi effettuareunasceltasul tipo di coefficienteda utilizzare, è neces-
sariodeciderequali sottobande,risultatodellaWT, devonoessereelaboratenella
clusterizzazione.

In particolareper un datolivello possiamoutilizzare: solo le alte frequenza�����G� � � � �æ� � ��� , solo le bassefrequenze��� �G�¡� � , oppuresia le alteche
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le basseed ancheunacombinazionepiù complessadi sottobandedi frequenza
appartenentia livelli di trasformazionediversi.

A fronte di analisi sperimentalisi è verificato che in Windsurf i risultati
migliori sul recuperodi immagini si ottengonoconsiderandoper la clusteriz-
zazionesolamentele bassefrequenzedell’ultimo livello di trasformazione.� ��ò£¢�¤¦¥ §� (6.1)

Sesi utilizzanole energiedeicoefficienti dellatrasformatasi lavorain unospazio
a6 dimensionie la distanzachesi utilizzaequellaEuclidea.

Come sappiamodal capitolo sulle metriche, la distanzaEuclidea è una
distanzadi tipo linearedovela matriceA è la matriceidentit̀a:

ñ ÷ � � �@¨ ��ù�ò ÷ � �ª© ¨ �Mù �  ÷ � �ª© ¨ �Mù (6.2)

Se si suppone,ad esempio,di esserein un casobidimensionalequestaformu-
lazioneci consentedi direchei puntiaventidistanzañ ÷ � � �@¨ � ù*" ø dalcentrö �
sonocontenutinel discodi raggio ø centratoin ¨ � edappartengonoadun unico
cluster.

Seutilizziamoper il clusteringle energie, i centri ¨ � sonopunti nello spazio
6D. I dati di input sononormalizzatiprima di essereutilizzati dall’algoritmodi
clustering.

La normalizzazionevieneeffettuatasullabasedelprimoesecondomomento:

«¬= ò¯®^°±²%³D´¶µ ²>6· « N ò¯®^°±²%³D´¹¸ºµ ² ðh»½¼´¹¾�¿>P· (6.3)

cherappresentanola mediae la varianzadeipunti.
Pertantoi datidi inputsononormalizzatiutilizzandola seguenteformula:� >PÀ!Á _� ò � �ª© «L¬=Â « N (6.4)

Nel casodi immaginiuniformi, poich́e nonesistevariabilità dei dati, il secondo
momentòenullo edi coefficienti normalizzativengonopostipariazero.

Il secondoapproccioutilizzato considerai soli coefficienti della trasformata
Wavelet,ovveroogni punto Ã in ingressoall’algoritmo K–Meansè definitonello
spazio3D come: I ��òÄ¢�¤Å¥ §� (6.5)

Le propriet̀adi correlazionefra punti in questocasosonoottenuteutilizzandonel
K–Meansla metricadi Mahalanobischeè sempredi tipo quadraticoed utilizza
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comematriceA, l’inversadella matricedi covarianza,definita sui coefficienti
nella qualele componentiomologherappresentanole energie e le componenti
nonomologhele correlazioni.

Definitala mediadei coefficienti del canaleÆ , con Æ ���GÇ¢� ý �)È � , pari a:

Y ¤¦¥ §É ò ýÊÌË >P·] � B = I ¤ÅÍ §É¹Î � (6.6)

con
ÊÌË

numerodi punti appartenentialla sottobanda� ; indichiamonel seguito
conla notazione:Ï ¤Å¥ § òÑÐ�ÆÓÒ:Ô ¤Å¥ §É+Î ��Õ �Ö�×�G�¡�ñ�8� � � � �ñ� � ���ªØÌÙ " �	Ú (6.7)

la matricedi covarianzacalcolatasulla sottobanda� del livello Ù di trasformata
Waveleti cui coefficienti sonodefiniti come:

Æ¶Ò:ÔL¤¦¥ §É¹Î �pÛ ýÊÌË >P·] � B = I ¤ÅÍ §É¹Î � I ¤¦Í §� Î � © Y ¤¦¥ §É YÜ¤Å¥ §� Æ �8ÝÞ�×�GÇ¢� ý �)È � (6.8)

Si ha cheper Æ Û Ý l’elemento ÆÓÒ:Ô ¤Å¥ §É¹Î É rappresental’energia del c-esimocanale,
per ÆÜßÛ Ý Æ¶Ò:Ô ¤¦¥ §É¹Î � indicala correlazionefra il canalec e d: i canalipossonoinfatti
esserepositivamenteo negativamentecorrelati.Talematriceè simmetricapoich́e
la correlazionetrac e il canaled è ugualeallacorrelazionetrad ec.

Sullabasedellaprecedentedefinizioneriformuliamola definizionedelladis-
tanzaquadraticasostituendoad

�
la matricedi covarianzaottenendola distanza

di Mahalanobis: àâá � � �@¨ �>ã N Û á � �ª© ¨ �Jã �åä Ï ¤¦¥ §DæHç = á � �ª© ¨ �Nã (6.9)

dove con
ä Ï ¤¦¥ § æ ç = si indica l’inversa della matrice di covarianza delle

informazioniutilizzateperil clustering.
Dalla stessadefinizionedella matricedi covarianzasi ha che i coefficienti

sonoin gradodi fornire informazionisullaformadei cluster;pertantoquestotipo
di approccioconsentedi individuareclusterconformaiperelissoidale.L’inversa
dellamatriceforniscela normalizzazionedeidati.

Si può notare come i due approcci risultino omogenei, infatti entrambi
utilizzanoinformazionidi correlazione:

in uncaso,interneallefeaturestesse,nell’altro indirettamentepermezzodella
matricedi covarianza;inoltre in entrambii casisi hala normalizzazioneesplicita
od implicita deidati.
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Durantela clusterizzazionebisognaporre in evidenzail fatto chenon sem-
pre è possibilemetterein evidenzaregioni e quindi si otterrebberorisultati non
significativi.

In questocasosi parladi immagini non clusterizzabili,cioè formateda un
unicopattern,ossiapercettivamenteomogenee.Il parametrosullabasedel quale
si valuta se procedereo menocon la clusterizzazionèe dato dalla tracciadel-
la matricedi covarianzacalcolatasui punti della sottobandaLL utilizzataper il
clustering.

La tracciaècalcolatacomela sommadegli elementidelladiagonaleprincipale
cheèanchepariallasommadegli autovalori P É dellamatrice:

fBè�éëê ì¶ì Û N] É®B ¬ ÆÓÒ:Ô ¤Å¥ í/íÉ¹Î É Û N] É®B ¬ P É (6.10)

Dalla definizione stessadella matrice di covarianzasi deducecome i suoi
coefficienti sianoin gradodi fornire informazionisullavariabilitàdeidati.

Infatti la matricedi covarianzapuò essererappresentatacomeuniperelissoide
i cui assiprincipali sonodati dagli autovettori di

Ï ¤Å¥ í/í , mentregli autovalori ne
determinanola lunghezza.

Unascarsavariabilità fra i coefficienti fa pensarealla presenzadi un pattern
omogeneo,un’altavariabilitàindicalapresenzadi oggettidisomogeneigli uni con
gli altri. Quindisela tracciahaunvalorebassol’immaginepuò essereconsiderata
comeun patternunico e non vienesuddivisa in regioni, seha un valorealto si
procedeconl’algoritmo di clustering.

Il valore di soglia1 con il quale è confrontatala traccia è stato ottenuto
stimandol’omogeneit̀adi un insiemedi immaginicampione.

Ogniregioneottenutaattraversoil K–Meansdeveessereidentificatautilizzan-
do un insiemedi attributi chesianoin gradodi caratterizzarlain manieraunivo-
ca; tali attributi sonodetti featuredi similitudine e sarannoutilizzati duranteil
processodi ricercaperil recuperodi immaginipercettivamentesimili.

Windsurf utilizza comefeaturedi similarità un insiemedi informazioniche
definisconounospazio37Dcos̀ı costituito:

DIMENSIONE: la dimensionerappresentail numerodi punti checompongono
la regione.

CENTRI: ogni regioneè individuatapermezzodel centrodi gravità rappresen-
tato dal centrodel cluster; poich́e l’informazionea nostradisposizionèe
suddivisain bandedi frequenza,ogni regionevieneindividuatautilizzando
le informazionidi ognisottobandadel livello utilizzatoperil clustering.

1In Windsurfpari a îEï¶ð nellospazioHSV
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Percìo indichiamoi centridellaregioneRi conla notazione:

�uñhò Û á ¨ í/íó�ô ¨ íHõóöô ¨ õ6íó÷ô ¨ õTõó ã (6.11)

dove ¨ §ò èunpuntonellospazio3D eognicomponentedi ¨ §ò è il valoredel
centrorispettoadogni canaledi colore.Pertanto�#ñLò rappresentail vettore
dei centri delle quattrosottobandecoinvolte. (Complessivamente12D 4
bandedi frequenzaø 3 canalidi colore)

FEATURE: le feature“vereeproprie”sonoi coefficienti dellematricidi covari-
anzacalcolatesuipuntichecostituisconola regione;analogamenteaquanto
vistoperi centri,le matricidi covarianzasonocalcolatesuognisottobanda
di frequenza.

Siccomela matricedi covarianzapuò esserevistacomeunamatriceabloc-
chi, considerandosolo i blocchi sulla diagonaleprincipalechesonosim-
metrici,l’insiemedeicoefficienti relativi allequattrosottobandedi frequen-
zacostituisceunvettore24D(4 bandedi frequenzaø 6 elementidellamatrice
simmetricadi covarianzadi dimensione3 x 3).

Indichiamoquindi con
Ï ñLò l’insiemedellequattromatrici di covarianzarelative

alla regione ù	ú e
Ï §ñLò perriferirsi allamatricedi unaspecificasottobanda� .

6.2.2 Esecuzionedellequery.

La secondaattività svolta dal sistemàe l’esecuzionedellequerychepermettono
di recuperarele K immaginipiù simili adunafornitacomeesempio.

La similitudinetra immaginivienedeterminatain basealla similitudinedelle
rispettive regioni, definiamoû Û á0ü:ý ô üÿþ ô������ ô ü � ã l’immaginedi querycon � re-
gioni e

� Û á � ý ô � þ ô������ ô ��� ã una genericaimmagineappartenentead un certo
catalogoconevidenziate	 regioni.

La similitudinetraduegenericheregioni appartenentiadueimmaginidiverse
ü ò e

��

è definitaattraversola seguentefunzione:� ú	 áJü ò ô ��
 ã Û�� ò 
�� ò 
�� á%à ú � ��� á0ü ò ô ��
 ãEã (6.12)

Il coefficiente � ò 
 viene detto coefficiente di similarità in dimensionerelativa
e prendein esamela dimensionerelativa delle regioni rispetto a quella delle
immaginiacui appartengono:� ò 
 Û Ý ú�	 á0ü ò ã�� Ý ú�	 á0ü 
 ãÝ ú	 á û ã�� Ý ú	 á � ã (6.13)
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dove Ý ú	 á ø ã indicail numerodi punti,ciòel’area,al livello di trasformazionecon-
sideratoperl’immagineo la regionespecificatacomeargomento.Talecoefficiente
favorisceil matchfra le regioni più grandiindividuateall’internodelleimmagini.

Il coefficiente
� ò 
 esprimela similarità rispettola dimensioneassoluta,cioè

confrontale regioni in funzionedelnumerodeipuntichele compongono:� ò 
 Û Õ Ý ú	 áJü ò ãT© Ý ú�	 á0ü 
 ã ÕÝ ú	 áJü ò ã�� Ý ú	 á0ü 
 ã (6.14)

Il valoredi
� ò 
 sar̀a percìo tantomaggiorequantopiù le regioni sonoformateda

unnumerosimiledi punti.
L’ultima partedella formula per la determinazionedella similitudine tra re-

gionidefinisceladistanzatrale featuredellaregione.Windsurfutilizzaladistanza
di Bhattacharyyachevieneusataperconfrontareclusterdi formaelissoidale:à ú � � þ� Û �È���� ��    è"!�#�$3è&% ²þ    Õ Ï(' # Õ ´¿ Õ Ï*) ² Õ ´¿ +, � �-/. á � ' # © � ) ² ã�021 Ï(' # � Ï*) ²È 3 ç

ý á
� ' # © � ) ² ã�4

(6.15)

dove la notazioneÕ ø Õ indicail determinantedellamatricein esame.
Questadistanzaconfrontadirettamentei vettori dei centri � e le matrici di

covarianza
Ï

delle regioni di querye di target. La funzione

à ú � ��� migliora le
prestazionidelladistanzaquadraticadi Mahalanobisinfatti,amenodi unfattoredi
scala,il secondoterminedi dist è la distanzadi Mahalanobiscalcolatautilizzando
la matricedi covarianzamediadelledueregioni.

Questaequazionèe la sommadi duecomponenti,la primasi basaunicamente
sulle matrici di covarianza,la secondainclude anchela differenzafra i centri.
Questidue termini contengono,rispettivamente,informazionisulla forma delle
regioni esullaposizionedeicentri.

Questaformulazionemigliora le prestazionidella metrica di Mahalanobis
poich́e il primo termineconsentedi non annullareil valore della distanzaper
quelleregioni chehannoi centricoincidenti.

Siccomeogni regionecontieneinformazionirelative alle diversesottobande
di frequenza,la metrica

à ú � ��� è in realt̀a meglio espressacomesommapesata
calcolatasullediversesottobandedi frequenza.à ú � � þ� Û 56 §87 ý:9 ¢ � Ò § ø Ý ú � �

þ
§
áJü ò ô ��
 ã con � �×�G�¡� ô � � ô � � ô � ��� (6.16)

La funzione
�

prendeil nomedi funzionedi corrispondenzachetraducele
distanzein similarità (Paragrafo 3.1) ed in questocasoè una funzionedi tipo
esponenziale.
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Il passosuccessivo consistenella determinazionedella similitudine globale
di due immagini a partire dai valore delle similitudini delle rispettive regioni.
Windsurfdeterminala similitudineglobalerispettandoi seguenticriteri:

1. Una regione

ü ò non può esseresimile contemporaneamentea dueregioni
distinte

��
 ô ��; ;
2. Dueregioni distinte

ü 
 ô ü ; nonpossonoesseresimili adunastessaregione� ò .
Persoddisfarequestirequisitisi definisconounacoppiadi funzioni.

In particolarela funzione< soddisfasoltantoil primorequisito:<>=hû@? �
con û Û á0ü:ý ô üÿþ ô������ ô ü � ã e

� Û á � ý ô � þ ô������ ô ��� ã taleche A ü ò6� û< á0ü ò ã Û ��
 � �B� á%à ú � ��� á0ü ò ô ��
 ãEã ÛDC>EGF ;IHKJ ý ÎMLMLMLNÎ �ON � � áEá0à ú � ��� áJü ò ô ��
 ã½ã Õ A ��; � � � (6.17)

In altre paroleogni regione

ü ò dell’immaginedi queryQ non può corrispondere
condueregionidistintedi unastessaimmagineT, maènecessariosceglierequella
più “simile” (cond.1).

Sulla basedi questadefinizionee delle condizioni precedenti,S è definita
comesegue:

�
á0ü ò ã Û PQQR QQS

< áJü ò ã Û ��
 Ø��
 B T ü òVU ßÛ ü ò =&< áJü òVU ã Û ��
 Ø� á%à ú � ��� á0ü òVU ô ��
 ã½ã*W � á0à ú � ��� áJü ò ô ��
 ãEã
nondefinita altrimenti

(6.18)

La prima condizionedi tale formulazioneesprimel’inietti vità della funzioneS
(cond. 2), viceversala secondacondizioneindica la parzialit̀a della funzionedi
similaritàstessa.

Definiamopertantola similarità complessiva fra coppiedi immagini, û Ûá0üGý ô üÿþ ô������ ô ü � ã e
� Û á � ý ô � þ ô������ ô ��� ã come:

�YX[Z á û ô � ã Û �6 ò 7 ý � ú�	
á0ü ò ô � á0ü ò ãEã Û �6 ò 7 ý � ú�	

á0ü ò ô ��
 ¸ ò ¾ ã (6.19)

dove Ã á ú+ã è l’indice della regioneT chepresentala miglior corrispondenzacon
ü ò6� û , ovvero

� 
 ¸ ò ¾ Û �
áJü ò ã .

Si ha inoltre che � ú�	 á0ü ò ô � á0ü ò ãEã Û Ç se �
á0ü ò ã non è definita. L’esecuzione

di unaqueryè un’operazionemolto complessaperch́e richiedeil confrontodi un
elevatonumerodi regioni:

seNR è il numerototaledi regioni e n il numerodi regioni in cui è scompos-
ta l’immaginedi queryil calcolodellasimitarit̀a complessiva richiede \ á � Ê ù�ã
operazioniperla restituzionedelle ] immaginipiù simili.
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6.3 WebSeek.

Webseek̀e un motoredi ricerca,sviluppatopressola ColumbiaUniversity, che
forniscestrumentiperla ricercadi immaginiefilmati sullarete.

La chiavedellaversatilit̀adi questonuovosistemarisiedeprincipalmentenella
suadoppianatura,che fonde al suo interno sia l’elaborazionedi informazioni
testualichel’analisi dei contenutiper catalogaree recuperaresia immagini che
filmati.

Questosistemainteragisceconla retecollezionandoinformazionimultimedi-
ali tramiteagentiautomatici,neestraele featurenei domini testualie visuali, le
catalogain undatabaseecreaunaseriedi indici pervelocizzareedottimizzarele
ricerchesecondocriteri definiti in manierainterattivadall’utente.

6.3.1 Popolazionedel Database.

La popolazionedeldatabasèecondottatramiteunaseriedi agentiautonomidetti
“spider”. Questiagentiviaggianoall’internodellaretenavigandoattraversoi col-
legamentiipertestualipassandodaun documentoHTML all’altro recuperandoe
catalogandoall’internodelpropriodatabasetutti i filmati ele immaginiincontrate.

Il particolare il processosopra delineato viene realizzato da tre agenti
autonomidiversi,ognunoconcompitiparticolari:

Spider 1: assemblalistedi pagineWebpossibilicandidateacontenereimmagini,
filmati o collegamentiadesse(Figura 6.3);

Spider 2: estraegli URL delleimmaginiedeifilmati contenutenellepagineWeb
recuperatedellospider1 (Figura 6.3);

Spider 3: recuperaedanalizza,tramitegli URL estrattidallospider2, immagini
efilmati(Figura 6.4).

Il processodi recuperoprendeil via da una seriedi URL di partenzanon
ancoraesploratichesonopassatiall’ingressodello spider1. Questoesegueuna
primanavigazionesullaretescaricandole pagineattraversoil protocolloHTTP e
passandole paginerecuperatein formatoHTML allo spider2.

Lo spider2 per prima cosaestraegli URL di nuove pagine,incontrati du-
rantel’esplorazione,e li inseriscenella lista degli indirizzi ancorada esplorare,
poi esaminandogli URL li converte,senecessario,in indirizzi assolutie assegna
ciascunURL adunadelleseguenticategorieHTML, immaginio filmati, in base
all’estensionecodificatasecondolo standardMIME e li passaallo spider3. Lo
spider3 si occupadi scaricarele immaginie filmati dallareteutilizzandogli ind-
irizzi forniti dallo spider2 e di memorizzarlelocalmentenel database.Dopoche
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Figura6.3: Architetturadegli Spider1 e2 delmotoredi ricercaWebSeek.

il contenutovisualeè statoscaricato,diverseimportantioperazionisonoeseguite
sudi esso:

- Determinazionedel contenutosemanticodelle immagine e dei filmati
tramitel’analisi di parametritestuali;

- Estrazionee memorizzazionedelle featurevisuali cheverrannoimpiegate
perle ricerchebasatesul contenutononsemantico;

- Estrazionee memorizzazionedi altri attributi comele dimensioniper le
immaginio il numerodi fotogrammiperi filmati;

- Generazionidi versioni altamenteminiaturizzatedegli elementioriginari
perunapiù rapidavisualizzazionedei risultati dellequery.

Perle immaginila miniaturizzazioneavvienespazialmentesottocampionandoed
applicandoformatidi memorizzazionecompressadeidati comejpg o gif.

Per i video invece la miniaturizzazioneavviene sia spazialmentecon le
modalit̀a precedentichetemporalmentecatturandoun fotogrammaogni secondo
ed eliminandoeventualiduplicati tra fotogrammiadiacenti,rianimandoil tutto,
partendodai fotogrammisuperstiti,sottoformadi GIF animata.
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Figura6.4: ArchitetturadelloSpider3 delmotoredi ricercaWebSeek.

Quandounvideoèrecuperatocomerisultatodi unaqueryquestoapparecome
unasequenzadi campionianimati.

6.3.2 Estrazioni delle feature testuali.

Webseekorganizzale immagini ed i filmati associandoli,in manierasemi au-
tomaticao manuale,ad una o più categorie facenti parte di una gerarchiadi
soggetti.

Il procedimentosemiautomaticoper il qualeimmaginie filmati vengonoin-
seriti in unaseriedi categoriesfruttacomepuntodi partenzalo studiodegli indi-
rizzi URL chepuntanoagli elementiconsiderati.Spessoil campoURL e adaltri
tagsHTML contengonogià al loro internoun’efficacedescrizionedel contenuto
semanticodell’immagineo del filmato a cui puntano,percui il processotramite
il qualeWebseekdeterminala categoriadi inserimentononpuò nonprescindere
daquesteinformazioni.

Gli elementi visuali sono riferiti all’interno di un documentoHTML in
due modi: direttamenteall’interno della pagina visualizzatacorrentemente
<ing src=URL alt=[alt text]>, oppure indirettamenteattraverso un
collegamentoipertestuale<href=URL> [hyperlink text]</a>.
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I termini significativi sonoestrattitramiteparticolarifunzioni dagli URL, dal
testodel link o dal tagalt. Unafunzionespezzala stringa,estraendounaseriedi
termini

� ;
, ognivoltachesi incontrauncaratterenonalfabetico.

Tutti i termini
� ;

estrattivengonoinseriti in unatabellaassociandoaciascuno
di essiun contatoreé ; chetienetracciadel numerodi occorrenze.La lista viene
ordinatain manieracrescenterispettoal contatorein mododa incontrarei ter-
mini più significativi all’inizio dell’analisichedaquestopuntoin poi procedein
manieramanuale.

L’utenteselezionai terminimanualmentecreandounatabelladi terminichiave�jê; conle seguenticaratteristiche:- nondevonoesseretermini generici,adesempioimmagine,icona,o grafica
sonotermininonrappresentativi;

- non devono esseretermini che causinocasi di omonimia in modo che
l’assegnazionedelle immaginialle classidi soggettinoncrei ambiguit̀a ad
esempioil termine“rock” può indicareunacertarocciaoppureuncantante.

Ogni terminevalido
� ê; vieneinseritoin unatabelladettadizionariodei termini

chiavecheassociaadogniterminechiaveunclassedi soggettiëíì all’internodella
gerarchiadei soggetti.

Unaclassedi soggettiëíì èunraggruppamentodi immaginiefilmati chehan-
no lo stessocontenutosemantico.Unatassonomiadi soggettiè l’organizzazione
in unagerarchiais–adi tuttele classidi soggetti.

L’insieme di soggettiche popolanoil mondo viene diviso in una serie di
categorie di primo livello ad esempioanimali, arte, astronomia,intrattenimen-
to, ecc����� Ogni volta che un nuovo terminechiave viene inserito nel relativo
dizionario,unanuova sottoclassevienecreatain manieramanualenella tassono-
mia e la corrispondenzatra soggettoe terminechiave è registratanel dizionario.
Per ogni nuova immagineo filmato recuperatouna seriedi informazioni sono
inseritein ununaseriedi tabelle(chiavi primariein maiuscolo):

Immagini (IMID, url, nome, formato, altezza,
larghezza, N#fotogrammi, data, testo);

Tipi (IMID,TIPO);
Soggetti (IMID,SOGGETTO); Testo(IMID,TERM);
Feature (IMID,istogramma);

DoveTIPO,SOGGETTO eistogrammasonotipi di datocomplessidefiniti come:

TIPO in [foto a colori, grafica a colori, video, immagine
bianco e nero, immagine a toni di grigio];

SOGGETTO classe di soggetti inclusa dalla tassonomia;
ISTOGRAMMA istogramma nello spazio HSV

discretizzato a 166 valori.
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6.3.3 Estrazionedelle featurevisuali.

Webseek [?, ?] forniscestrumentiper le ricerchebasatesul contenutoper im-
maginie filmati chepermettonodi estrarregli istogrammidelladistribuzionedei
colori.

L’istogrammarisulta esserela featurepiù generalepossibilerendendocos̀ı
le ricercheindipendentidal dominioapplicativo. L’istogrammaimplementatoin
Webseek̀eunaversionediscretizzataa166elementidellospazioHSV (Paragrafo
2.1).

Gli istogrammivengonocalcolatie memorizzatiall’interno del databaseper
essererecuperatie confrontatiin fasedi query. La funzionedi distanza,cheper-
mettedi calcolarein manieraautomaticala similitudine tra due immagini, è la
classicadistanzaquadraticanormalizzata(Paragrafo3.1).

Il calcolodell’istogrammavieneancheimpiegatoper la determinazionedel
tipo di immaginesfruttandol’analisi discriminantedi Fisher.

Recentementeoltreal calcolodell’istogrammàestatoinseritouncollegamen-
to adun altro motorericercabasatosul contenuto,VisualSEEKsviluppatosem-
prepressola ColumbiaUniversity, in gradodi estrarrefeaturesulladistribuzione
spazialedi zonedi coloreuniforme.

6.3.4 EsecuzionedelleQuery.

Per ricercare immagini e filmati con caratteristicheparticolari l’utente può
esprimere query con cui recuperare tutte le immagini con determinate
caratteristiche.

Selaquerycoinvolgesolocampitestualipuòessereespressatramiteil classico
linguaggioSQL, mentresevengonocoinvolte featurevisuali è necessariospeci-
ficareimmaginidi riferimentoo modificareun istogramma,partendodaquellodi
un’immaginesimileaumentandoo diminuendole occorrenzedeicolori, edappli-
candometrichedi similitudineperrecuperareimmaginiconunadistribuzionidei
colori simile.

Dopoaver ricevutounaseriedi risultati comerispostaadunacertaquery, l’u-
tentepuò operaredellemanipolazioniaggiungendoe rimuovendodegli elementi
interagendoconi risultatidi altrequery.

Questimeccanismipermettonodi esprimerequerypiù raffinate in mododa
estrarresolo le immagini rilevanti perunadataricerca.In particolareè possibile
eseguireoperazionisui risultatidi duequerytotalmenteindipendentiperottenere
querycomplesse.

Si considerinole seguentiquery:

A=Query(Soggetto="natura")
C=Query(term="tramonto")
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è possibileapplicareai risultatidi A eC le seguentioperazioni:

Unione B = Query(Soggetto= ”natura”or term= ”tramonto”);

Intersezione B = Query(Soggetto= ”natura”andterm= ”tramonto”);

Sottrazione B = Query(Soggetto= ”natura”andnot term= ”tramonto”);

Sostituzione B = A = Query(Soggetto= ”natura”);

Mantenimento B = C = Query(term= ”tramonto”);

L’utentepuò ulteriormenteelaborareil risultatodi B applicandounriordinamento
in funzionedellasimilitudineconunafeaturevisuale,oppuredecideredi esam-
inarel’intero databasein funzionedellasimilitudineconunadatafeaturevisuale
[?].

I risultati dellequeryvengonovisualizzati15pervolta,ordinandosecondola
maggioresimilitudine, le miniaturegeneratein fasedi popolazionedel database
oppurein manierasemplificatavisualizzandosolamentei nomidei file.

Un ulteriorestrumentoperperfezionarei risultati delle ricerchepermetteal-
l’utentedi esprimereun giudizio sulla rilevanzao nonrilevanzasuogni immag-
ine riportatanel risultatodellaquery, oppurepuò chiederedi recuperaretutte le
immaginipiù simili adunadi quellenel risultatodell’ultima queryeffettuata.

Questostrumentoprendeil nomedi “RelevanceFeedback”e viene imple-
mentatoattraversol’interfacciautentespecificandoperogni immaginerilevanza,
indifferenzae nonrilevanzaai fini dei risultati dellaquery.

Il nuovo istogrammaè definito dal precedentesommandogli istogrammi
definiti comerilevantiesottraendoquelli definiti comenonrilevantietrascurando
quelli definiti indifferenti.

6.4 VisualSEEK.

VisualSEEKè l’implementazionedi un motoredi ricercaper immaginie filmati
basatosul contenutochefornisceall’utenteunasuitedi strumentigrafici molto
evoluti performularequerysuvastidatabasemultimediali.

L’utentedialogaconil serverchecontieneil databasetramiteuninterfacciavi-
sualesulclientspecificando,tramitegli strumentiforniti, le caratteristichesalienti
delleimmaginidaricercare.Il server ritornale immaginichepiù somiglianoalla
caratteristichespecificatedall’utente.

InizialmenteVisualSEEKimplementale featurenecessarieper recuperarele
immaginiin baseal coloreedalladistribuzionespazialedi regioni di colore.
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L’interfacciaforniscepuregli strumentiperassociarealtrepropriet̀a dellere-
gioni di colorecomela tessiturae il movimento,ma le ricerchesu questitipi di
featurenonsonoancorastateimplementate.

Mentre gli strumenti precedentierano implementatiin HTML e avevano
un’interfacciacon funzionalit̀a limitate, chepermetteva solamentela ricercasu
un colorespecificatodall’utente,VisualSEEKinveceè realizzatoin Java e for-
nisceunainterfacciaevolutaperesprimerequerycomplessesupiù caratteristiche
peculiaridelle immagini, inoltre le prestazionie l’accuratezzadei risultati sono
notevolmentemigliori deiprecedentisistemi.

L’obbiettivo principaledi VisualSEEKèquellodi creareunostrumentoperla
ricercadi immaginie filmati chesia faciledautilizzaree cheforniscapotenzae
flessibilit̀anell’espressionedellequery.

Il sistemasfruttaper il recuperodelle immagini i dati estrattitramitealgo-
ritmi di elaborazioneautomaticadell’immaginee non impiega parolechiave o
descrizionitestualiimmessimanualmentedell’utente.

6.4.1 ImplementazioneSoftware.

VisualSeek[?] implementadiversiobbiettivi sucui si è focalizzatala ricerca:

- estrazioneautomaticadi regioni localizzateconle relative feature;

- rappresentazioneefficientedellefeature;

- conservazionedellepropriet̀aspaziali;

- indicizzazionee recuperovelocedi immaginie filmati.

Le featureestratteda VisualSeekper ogni immagineinclusanel databaselo-
calecomprendonoil colore, la tessiturae la distribuzionespaziale. Visualseek
fornisceun’alternativa agli istogrammidi colore definendoi “color set” per la
rappresentazionedel coloredi regioni all’internodi immagini(Paragrafo2.1).

L’istogrammadeicolori èottenutodiscretizzandolo spaziodeicolori dell’im-
maginee contandoquantipixel perciascuncoloresonopresentinell’immagine.
La definizionedei “color set” implica l’applicazionedi unaseriedi operazioni
preliminaripermodificareedottimizzarela dinamicadell’immagineoriginaria.

Il primopassoconsistein unpassaggiodallospazioRGB,doveciascunpixel è
codificatotramitela ternadi colori rosso,verdeeblu, adunnuovo spaziodefinito
dallaternaHSV doveciascunpixel è codificatoin basea trevalori checodificano
rispettivamentela tinta (Hue),la luminosit̀a (value)e la saturazione(Saturation).

Questospaziovieneimpiegatoperla maggioreuniformità rispettoallo spazio
RGB.La trasformazionetra i duespaziè nonlineare,mafacilmenteinvertibile.
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Il passosuccessivo consistenellaquantizzazionechediscretizzai valori dello
spaziotridimensionaleHSV edassociaadognipuntonellospaziodell’immagine
un elementoall’interno di un vettoredi quantizzazione.Quindi, incrementando
il valoredella corrispondentelocazioneall’interno di un vettoredi M elementi,
l’istogrammavienedeterminatoautomaticamente.

Dopo la quantizzazioneviene definito uno spaziobinario M dimensionale
dove a ciascunassecorrispondeun colore,un genericovettorein questospazio
constadi M elementiche possonoassumeresolo due valori 0 o 1 e definisce
un ”color set” che è una selezionedi un certo numerodi colori dello spazio
discretizzato.

- Ognicolorenel “color set”deveesserevisivamentedistinguibiledaglialtri

- il “color set”deve includeretutti i colori distinguibili.

La quantizzazioneadottatasoddisfa le condizionisopracitatedividendolo spazio
delle tinte in 18 possibili intervalli e quelli della saturazionee della luminosit̀a
in tre intervalli ciascuno,questaquantizzazionepermettedi ottenere18x3x3=162
colori acui devonoessereaggiunteanche4 tonalit̀adi grigio percui M=166.

La retro proiezione(backprojection)dei “color set” operaa valle delle op-
erazionidi trasformazionee discretizzazionedello spaziodei colori dell’immag-
ine e di un’operazionedi filtraggio, tramiteun filtro mediano.Quindi è il primo
passoper l’estrazionedi regioni coloreall’interno dell’immagine(Figura 6.5).
Operazionianaloghesi compionoper la caratterizzazionedelle tessitureestraen-
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Figura6.5: Passinecessariall’estrazionedellefeaturesul coloree sullaTessitura
in VisualSEEk.

do, conun procedimentosimile al precedente,i “textureset” comedescrittonel
Paragrafo2.2.

L’estrazionedelleregioni avvieneiterandoil meccanismodi retroproiezione
contutti i possibili “color set” e “Textureset”, ed è stataillustratanel Paragrafo
4.3riguardantele tipologiedi algoritmiperl’estrazionedi regioni.
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Perogni regionevalidavienecalcolatoil rettangolominimo chele contiene
(MBR), il centrodellaregione,l’areain pixel e il “color set”sottoformadi vettori
a166elementi.

Tutti questidati vengonomemorizzatiin unatabelladelle regioni checome
chiavi contieneun identificatoredell’immaginee un identificatoredella regione,
poich́e più regioni possonoessereestratteper ciascunaimmagine. Il passosuc-
cessivo consisteneldefinirele strategiedi querychecomprendonola creazionedi
indici e la definizionedi funzionidi distanza.

Perlequerysulleregionidi colorela primacosadadefinireèla similitudinetra
duecolori nellospazioHSV, cheimplica la definizionedi unamatriceA simmet-
rica contenentei coefficienti di similitudineperogni coppiadi colori (Paragrafo
3.1). La definizionedi unamisuraper la distanzatra duegenerici“color set” è
allabasedel recuperodi regioni aventi coloresimile.

Datala relativa similitudinetra istogrammie “color set” vieneimpiegatauna
versionemodificatadelladistanzaquadraticatra istogrammidi colori (Paragrafo
3.2)

Le operazionidi query possonoesserenotevolmenteacceleratecalcolando
preventivamentê

)
e tutta la seriedi ù )Y_ 	a` per 	 bdcfe ô � ô������Bô Z g � h

perog-
ni immagineinseritanel databasee per ogni regioneestrattaattraversola retro
proiezione.

Viene definita una nuova tabellacontenentequestivalori aventecomechi-
avi l’identificativo dell’immaginee dellaregione,indici secondarisonocreatisui
parametricalcolati ^ ) e ù )Y_ 	a` perfacilitarele ricerchesuintervalli, in particolare
i classicialberibinari.

L’immaginepiù simile a quelladefinitanellaqueryè quellacheall’interno al
catalogopresentail minimovaloredelladifferenza:

^ ) gji 6
k2l !Ym �on 7 ý p )Y_ 	a` (6.20)

Per recuperareuna serie di immagini bastafissareuna soglia qLì di massima
distanzae recuperaretutte le immagini che rendonoverificatala disequazioner ú � �ts qzì .

Comesi può notaredalle formuleprecedentiil calcolodelladistanzatra due
immaginipuò esserevistacomeunaseriedi querysugli intervalli (rangequery)
all’internodegli indici creatiequindivieneeseguitain manieramoltoefficiente.

Per eseguire query sulla disposizionedelle regioni di colore vengono
consideratii seguentiparametri:

- Distanzaeuclideatra i centri delledueregioni. Spessoduranteunaquery
noninteressal’esattaposizionespaziale,mauncertorangedi posizioniche
si ottienedisegnandocomeMBR della queryun rettangolopiù grossodi
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quello minimo e fissandouna distanzanulla se entrambele regioni, pur
avendocentrinonsovrapposti,si trovanocomunqueall’internodellostesso
rettangolo;

- Differenzatra le areedelledueregioni in valoreassoluto;

- Estensionespazialedegli MBR. Si utilizza la stessaformuladelladistanza
euclideasostituendoalleascissele larghezzeealleordinatele lunghezze.

Perfacilitareil recuperodelleimmaginiin basealladisposizionespazialeven-
gonocreati degli indici su grandezzemultidimensionalicomei punti bidimen-
sionali che identificanoi centri delle regioni e i rettangoliche identificanogli
MBR.

Peri primi vienecreatoun indicebasatosuunalberoQuad-Treeperi secondi
unalberoR-Tree(Paragrafi 5.2e 5.4).

Quindiunaquerysuunasingolaregione,sututtele featureconsiderate,calco-
la la distanzaglobaledellediverseimmaginieseguendola sommatoria,secondo
pesistabiliti dall’utente,dellediversedistanzecalcolateperogni featuredefinita.

Perunaquerysu più regioni, ogni regionedefinitavieneelaboratasingolar-
mentee il risultatofinale vienecalcolatocomel’intersezionedei risultati delle
querydellesingoleregioni.

Inoltrei risultatipossonoessereordinatiin funzionedelladisposizionerelativa
dellevarieregioni.

6.4.2 Interfaccia Utente.

L’interfacciautentedi Visualseek̀e suddivisa in unaseriedi zoneciascunacon
funzionibendistinte [?].

Lo scopoprincipaledi questainterfacciaèla composizionedellequeryvisuali.
Questacomposizionecoinvolgela selezionedi colori e tessiturae l’assegnamento
di propriet̀aspazialicomela forma,la posizione,le dimensionie il movimento.

L’unità elementaredi queryimpiegatain Visualseekprendeil nomedi POD
(PointOf Denotation)checorrispondeadunaregioneall’interno dell’immagine
conqualchepropriet̀avisualedegnadi nota.

Il PODnondeveessereidentificatoconunazonadellastessaformaall’inter-
no dell’immagineoppurecon unaregioneprodottada un algoritmodi segmen-
tazione,ma indicasolamenteunazonachepuò possedereunaseriedi propriet̀a
comeil colore,la textureo la forma.

Perogniqueryèpossibileimmetterefino atrePODdistinti. In altreparolel’u-
tentepuò indicarefinoatreregioniall’internodell’immagine,conle loropropriet̀a
visuali,perottenerele immaginipiù simili aquelledesiderate.
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I POD,contuttele propriet̀adefinitedall’utente,vengonoposizionatiall’inter-
no di unagriglia bidimensionaledettapannellodi posizionamento(LayoutGrid).
All’interno del pannellodi posizionamentooltre all’inserimentodi nuovi PODè
possibileattivare,ridimensionare,e riposizionarequelli già definiti.

Ogni POD è delimitato da un rettangolo;se durantela queryuna generica
regioneall’internodell’immaginecadeall’internodel rettangolo,questae il POD
sonoconsideratespazialmentecoincidenti.

A fiancodi questagriglia si trova il pannellodellepropriet̀a (ProprietyPan-
el) che indica per ogni POD quali propriet̀a definite sonoattivate. Il pannello
possiedeunaseriedi pulsanti,unoperogni propriet̀a, organizzatisutre colonne,
unaperogniPOD;seunpulsantèe attivatola corrispondentepropriet̀a è presain
considerazionenellaqueryperil PODselezionato.

Le propriet̀a attivabili all’interno del pannellodelle propriet̀a sono settee
riguardanoil colore,la tessitura,la forma, il movimento,il testo,lo spazioe la
visibilit à. Le primequattospecificanosela corrispondentepropriet̀adebbaessere
consideratanellaquery, mentretext2 abilita le stringhedi testoassociateai POD,
lo spazioindica l’attivazionedel rettangolochecircondail POD comeconfine
dellostesso,la visibilit à includeo escludeil PODdallaquery.

Sotto al pannellodi posizionamentòe presentela zonadei bottoni (Button
Area) in questazonaè possibileselezionarediversemodalit̀a di ricerca,lanciare
la query e resettaretutti i parametriimmessinell’interfaccia. In particolaresi
possonospecificarele strategie di recupero,perognunodei tre POD,siarispetto
al colorecheall’estensionenellospazio.

Le strategiedefinitesono“exact”, “bestmatch”e “none”.
Perla disposizionespazialespecificando“exact” vengonorecuperatetutte le

immaginichecontengonoPODsimili nellastessaposizione.
Con”bestmatch”invecevieneassegnatounpunteggioin funzionedellecarat-

teristichedi ogni POD specificatonella query, il punteggio è datodalla somma
delle funzioni distanzaper ogni POD definito. La funzionedistanzaassociail
valore0 seil PODcoincideesattamenteconquellodell’immaginedarecuperare,
il valore1 seil PODè soloparzialmentesovrappostoa quellodell’immagineed
il valore2 se il POD è disgiuntoda quello dell’immagine. Le immagini ven-
gonoordinatee visualizzatecomerisultatodella querysecondovalori crescenti
delpunteggio.

Con “none” invece le informazioni sulle disposizioni spaziali vengono
semplicementeignorate.

Per il colore “exact” recuperaimmagini che contengonozonedello stesso
colore dei POD definiti dall’utente. Con “best match” vengonoritornate sia

2Al momentononancoraimplementa
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quelleritornatecon“exact”chequellecontenenticolori simili secondolemetriche
classichesullesimilitudini deicolori.

Con “none” le informazioni sul colore vengonosemplicementeignorate.
Nella parteinferiore della schermatadell’interfacciautentedi Visualseeksono
disponibiliunaseriedi strumentiperspecificarele propriet̀adeiPOD:

- Il primo è la pila dei colori (ColorWell): unaseriedi ruotecoloratesovrap-
postechevengonovisualizzatein successioneagendosuduefreccecheper-
mettonodi far scorrereversol’alto o versoil basso,rispettoalla posizione
corrente,tuttala seriedi ruotedeicolori.

Lapiladeicolori èunarappresentazionediscretizzatadellospaziodeicolori
HSV (Hue,Saturation,Value)e permettedi definireil coloredaassociare
al PODattivo nellagriglia di posizionamento.

- Il secondoè il selettoredelle tessiture(TextureSpread)contieneripro-
duzioni in formatoridotto di unaseriedi tessituredi esempioe permette
di associarneunaal POD attivo semplicementecon un doppioclick sulla
textureselezionata.

- Il terzo strumento (ShapeSketcher) permette di disegnare una forma
arbitrariadaassociareadunodei trepossibiliPODdefinibili.

- L’ultimo (MotionPad)permettedi disegnareunalinearettacherappresenta
il movimentodelPODall’internodi unfilmato.

Dopoaverespressole propriet̀achei risultatidevonoverificarenonrestachepre-
mereil pulsantechemandain esecuzionela queryedattenderela visualizzazione
dei risultati sottoformadi versioniminiaturizzatedelleimmaginioriginarie.

6.5 Metaseek.

Quandosiamointeressatinellaricercadi immaginio filmati conparticolaricarat-
teristichevisuali si rendenecessariointerrogareun motoredi ricercabasatosul
contenuto.

Questisistemidi solito fornisconometodiper recuperareimmagini digitali
utilizzandoesempioppureschizzimanuali. Perraggiungerelo scopodesiderato
questisistemiestraggonodaogni immaginearchiviataunaseriedi featuretipo:

il colore,la tessiturao la formain congiunzionecondescrizionitestuali.
Lo scopodi questeoperazioniè codificarein qualchemanierail contenuto

visualedell’immagine.Attualmentela proliferazionedeimotoridi ricercahasos-
tituito il problemadel recuperodelle immagini con quello di scegliere il giusto
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motoredi ricerca,conoscendonepregi edifetti, edi comeimpiegarlopercondurre
in portole nostrericerche.

Nascequindi l’esigenzadi integraresottounasolainterfacciamotoridi ricerca
concaratteristiche,funzionieparticolarit̀adiverse.

I motori di meta–ricercasonopunti di accessochein manieratrasparentecol-
leganol’utenteadiversimotoridi ricercamettendoliin competizionetra loro allo
scopodi estrarreil meglio daognunodi essi.

Metaseek [?] è un motoredi meta–ricerca,cioè un sistemautilizzato per il
recuperodi immagini e filmati, basatosull’analisi di featurevisuali, cheè stato
progettatoper selezionareed interfacciaremotori di ricercacon caratteristiche
diversepresentiin rete.

Per ogni query Metaseekselezionaed interrogadiversi motori di ricerca
soppesandoi successie gli insuccessichesi sonoverificati in condizionidi ricer-
casimili. Il sistematienetracciae aggiornacostantementele prestazionidei vari
sistemiintegrandoi giudizi degli utentiriguardoi risultatiottenuti.

6.5.1 Ar chitettura interna.

La strutturainternadi Metaseek̀ecostituitadatrepartifondamentali(Figura 6.6):

Il traduttor e dellequery: (query translator),traducela query immessadall’u-
tentenel linguaggiostandarddi metaseekin unaseriedi scriptcompatibili
conognimotoredi ricercadefinitoall’internodel sistema;

Il distributore dellequery (querydispatcher),selezionatra i motori di ricerca
definiti quelli più adattiall’esecuzionedellaquery;

L’interfaccia di visualizzazione: (displayinterface),fondei risultatiprovenienti
dai vari motori di ricerca,rimuovendoi duplicati e visualizzai risultati in
manierauniforme.

Dopoaverricevutoun’interrogazione,il distributoredellequeryselezionai motori
di ricercada interrogareconsultandoil databasedelle prestazioni(performance
database)cherisiedelocalmenteaMetaseek.

Questodatabasecontienei punteggi sulleprestazioniin relazioneai successi
eagli insuccessidi querypassateperognimodalit̀adi ricerca(searchoption).

Poi il traduttoredelle query traducele query in adeguati script conformi
alle interfaccedei vari motori di ricerca supportatied infine l’interfaccia di
visualizzazionefonde,ordinaepresentai risultatiall’utente.

Metaseekvalutala qualit̀a dei risultati perogni modalit̀a di ricercaprenden-
do in considerazionei giudizi espressidell’utente.Questeinformazionivengono
impiegatepermodificarei valori contenutineldatabasedelleprestazioni.
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Il criterio fondamentaleimpiegatonella progettazionedi Metaseek̀e l’effi-
cienteimpiegodellerisorsedellarete,ciò implicachesoloi motorichein passato
hannodato,in simili condizioni,i risultati migliori vengonointerrogatie le im-
magini vengonoscaricatedai databaseremoti dove risiedonosolo quandosono
effettivamentenecessarie.

Metaseek correntementesupporta quattro motori di ricerca accessibili
liberamentein rete:

- VisualSEEK;

- Webseek;

- QBIC;

- Virage.

ognunoconle suecaratteristicheindividuali econle suelimitazioni.
VisualSEEK,QBIC e Viragefornisconometodiper il recuperodi immagini

digitali sullabasedi featurevisuali. QBIC eVisualSEEKsupportanoricercheper-
sonalizzatepermettendol’immissionedi schizzio immaginiesterne.Virageim-
plementacircale stessefeaturedi QBIC, main più permettedi assegnareunpeso
proporzionaleall’importanzaperognunadelle featuredefinite.QBIC forniscela
possibilit̀adi recuperarele immaginiin baseaparolechiave.

Webseekd’altro cantoèunmotoredi ricercache,in manierasemiautomatica,
catalogaimmaginiefilmati dallarete,esupportasiaricerchebasatesulcontenuto
fornendo,featuresul colore,chericerchebasatesucampitestuali3.

Nella versionecorrentedi Metaseekl’interfacciautentepermettedi visual-
izzareimmagini casualie di ricercarnedi simili, esprimendoquery basatesul
contenutooppuresuparolechiave,daognunodeidatabasesupportati.

Le queryvengonodefinitespecificandoun’immagined’esempio,oppureim-
mettendoun indirizzo URL che localizzaun’immagineesterna.Dopo aver se-
lezionatol’immagine d’esempiole sue featurevengonoestrattee confrontate
con quelledei databaseesternicheMetaseekritiene adeguati per recuperarele
immaginipiù simili aquellad’esempio.

Le featurecalcolatesonol’istogrammadei colori e la tessiturae possonoes-
serericercateunaalla volta o insieme. Il bloccodi distribuzionedelle queryè
in gradodi determinarequali motori di ricercasianoo no in gradodi portarea
terminele queryconle opzionidi ricercadefinite,percui Metaseekpuò mandare
in esecuzionepiù opzionidi ricercasullostessomotoreesupiù motorisolamente
attivandoil rispettivo traduttore.

3In MetaseekWebseekvieneinterrogatosoloperle ricerchesuparolechiave
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L’utentepuò definireil numerodi opzionidi ricercachepossonoessereman-
datein esecuzionein paralleloin mododaadattarsiallabandadisponibilecos̀ı da
nonsovraccaricareil collegamento.̀E possibilespecificareuntempomassimoper
l’esecuzionedi ciascunaopzionedi ricercain mododaevitaresituazionidi stallo
delsistemanelcasochequalcunodeimotori interrogatinonsiaattivo al momento
dellaquery.

È possibilespecificareancheunastringadi testoin mododaselezionaresolole
immaginichecontengonoi termini specificatisucui operarele successiveanalisi
sul contenuto.Dopoaverdefinitoin tutti i suoiaspettila queryil sistemala passa
al distributorecheselezionai motoridi ricercaele opzionidi querydainterrogare
avvalendosiperla loro esecuzionedel traduttore.

Le decisionivengonopresein basealle caratteristichedei vari motori edalle
prestazionicalcolatemantenendomemoriadellequerypassate.

Ad esempioQBIC, Viragee VisualSEEKsupportanola sceltadi immagini
casuali,QBIC e Webseeksupportanole queryconparolechiave,eccuvuvu

Perle querysulcontenutola proceduraperla selezionedelmotoredi ricercasi
basasull’analisideldatabasedelleprestazioni.Questodatabasecontienei risultati
di comesi è comportatoun genericomotoredi ricercaperunagenericaopzione
di querypertuttele querypassate.

Un’opzionedi query è una datametodologiadi ricercasu un dato motore,
ad esempiointerrogareVisualSEEKsulle tessitura. Un’immagined’esempioe
un insiemedi featuredefinisconounaqueryvisuale;dopoaver ricevuto queste
informazioniMetaseekcercaneldatabasedelleprestazionil’immagined’esempio
fornita e sequestaesisteleggei dati sulleprestazionipassatee invia la queryai
motori coni punteggi più alti.

Seunadataimmaginenonè presenteneldatabasedelleprestazioniil sistema
noncompiesceltecasuali,masi cercadi legarele querynuoveaquellepassatedi
cui si possiedonogià unaseriedi informazioni.

Poich́e le immaginiimpiegatenellequeryvengonoinseritenel databasedelle
prestazioniedatochevieneapplicatounraggruppamentoin categorie(clustering)
in basealla similitudinedellevarie feature,alloraMetaseekelaboral’immagine
d’esempio,nonancorapresentenelDatabasedelleprestazioniestraendonele fea-
ture,poideterminalecategorieconcaratteristichesimili evisualizzaun’immagine
rappresentativa di ogni categoria in modochel’utentepossasceglierequellapiù
similedacui prelevarei punteggi sulleprestazioni.

Dopo di chela nuova immaginevieneinseritanel databasedelleprestazioni
con i dati derivati da quelli dell’immaginerappresentativa della categoria che
l’utentehaselezionatocomepiù rilevanteperi suoiscopi.

L’approccio utilizzato per gestire le categorie è il K-means per le sue
caratteristichedi semplicit̀ae ridottocalcolocomputazionale.
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L’algoritmovieneeseguitoogni10nuoveimmaginiinseriteneldatabasedelle
prestazioni.Perla featuresul colorevieneestrattol’istogrammadei colori, perla
tessiturainvecevieneutilizzatol’algoritmodi Tamura(Paragrafo2.1)ela distanza
traduegenerichefeatureè la classicadistanzaEuclidea(Paragrafo3.1).

Il databasedelle prestazionichecontienei valori delle featuree i punteggi
sulleperformanceperogni immagineimpiegataperdefinirela queryè realizzato
in manieragerarchica.

Al primo livello si trovanole categoriesemantiche(semanticcategorization)
che corrispondonoalle categorie selezionabiliin fasedi query (animali, arte,
trasporti,ecc.).

Al secondolivello vi sonoi raggruppamentiperfeature(featuregrouping)che
comprendonotre categorie: colore,tessiturae tessitura&colore.Al terzolivello
ci sonole categoriegeneratedall’algoritmoK–Means(clusteringclass)cherag-
gruppaimmaginiconvalori di featuresimili. All’ultimo livello ci sonoi datisulle
immagini(imagequery).

Perogni immaginevienecreataunatabellachecontienei seguentidati:
- L’URL dell’immagine;

- Unaseriedi punteggi di performance:

QBIC percentualidi colore
QBIC disposizionedei colori
QBIC texture
VisualSEEKpercentualidi colore
VisualSEEKdisposizionedeicolori
VisualSEEKtexture
VirageColore
VirageComposizione
Viragetexture

- Vettoredellefeaturesul colore(n-upla166numerireali);

- Vettoredellefeaturesullatessitura(tripla di numerireali).

I punteggi sononumeriinteri consegno:
numeri positivi equivalgono a buone prestazioni,numeri negativi cattive

prestazioni,unvaloreNA indicaun’opzionedi querynondisponibileperundato
motore.

Il databasedelleprestazionivieneaggiornatodinamicamentechiedendoagli
utentidi esprimerele loro preferenzesui risultati ottenuti.

Le varieprestazioniperun’immaginevengonoaggiornateogni volta chel’u-
tenteutilizza un’immaginecomeesempioper una query. Se un’immaginere-
cuperatada un dato motore di ricerca viene visitata dall’utentesul sito dove
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risiedeil punteggio nel databasedelle performanceper l’immagine d’esempio
vieneincrementatodi un’unitàperil rispettivo motore.

Sel’utenteesprimeil suogradimentoperun’immaginerecuperatail punteggio
del motorechel’ha recuperatavieneulteriormenteincrementatodi un’unità, se
nonla gradisceil punteggiovienedecrementatodi un’unità.

Il problemafondamentalenellagestionedel databasedelleprestazioninon è
tanto l’aggiornamentodei dati quantol’avviamentocioè la determinazionedei
valoreiniziali daassegnarealleprestazionineldatabase.

Unasoluzioneconsistenell’eseguireunperiododi prova,primacheil sistema
diventi totalmenteoperativo, in cui viene generatoun set iniziale di valori per
le prestazioni. Metaseeksvolge questoperiododi avviamentocon la costante
presenzadell’utentecheinvia unaseriedi immaginid’esempioai vari motori.

L’utenteseleziona40 immaginiperogni categoriasemanticadefinitaperes-
sereusatecometestdi avviamento.Ogni immaginein questisetvienepostacon
tutte le opzionidi ricercapossibili su tutti i motori di ricercae i relativi risultati
vengonoscaricatiperulteriori elaborazioni.

Perogni immaginenel risultatodellaquerychepresentaunadistanzarispetto
a quellad’esempiominoredi unadatasogliaviene incrementatodi un’unità il
punteggiodel relativo motoredi ricercachel’ha recuperatae vienedecrementato
pertuttele immaginila cui distanzaemaggioredellasoglia.

La sogliavienedeterminatamanualmentevalutandola rilevanzadei risultati
delle query. Quandola fasedi test è terminatal’algoritmo di classificazionèe
applicatoalleimmaginidi provasiasulcolore,chesulletessitura,chesuentrambi.

Il passofinale nell’esecuzionedella queryconsistenella visualizzazionedei
risultati in cui Metaseekpresentaall’utente la fusionedei migliori risultati dei
singolimotori eliminandogli eventualidoppioni.

La strategia di visualizzazionedipendedal tipo di queryeffettuata.Nel caso
di querysuparolechiave i risultatiprovenientidaivari motorivengonosemplice-
mentemescolati,mentrenel casodi querybasatesul contenutola visualizzazioni
dei risultati è più complessa.

Metaseekalternai risultati delle query provenienti dai vari motori tenendo
contodelpesochequestipresentanoall’internodeldatabasedelleprestazioni,per
cui il numerodi immaginivisualizzatesar̀a proporzionaleal punteggioassegnato
al motoreperquellaqueryspecifica[?].
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Indirizzo HTTP dei sistemianalizzati
Motore IndirizzoHTTP
QBIC http://wwwqbic.almaden.ibm.com

WindSurf Nonancoradisponibilein rete
WebSeek http://www.ctr.columbia.edu/webseek

VisualSEEk http://www.ctr.columbia.edu/VisualSEEk

Tabella6.1: Indirizzi HTTPdeimotoridi ricercadisponibili suWWW.

wyx�z�x|{2}~$� { ��� } { �5��
�y�����|�2��$� � ��� � � �5�

�
�y�����|�2��$� � ��� � � �5��

�����5�|��� ��¡|�2¢£¥¤ �!¢f����¡$¦$��§ £ ¡ ¤¨£
©�ª�«¬|�®�®�¯|ª2°±³² ®!° ª�ª�¯$´$«¶µ ± ¯ ²¨±

·�¸�¹º|»�¼�¼�½|¸2¾¿³À ¼!¾ ¸�¸�½$Á$¹¶Â ¿ ½ À¨¿

ÃÅÄÇÆ�Ä�È¶ÉTÊoË¨ÃÅÉ¶Æ�Ì�Í�ÈÎË�Ï5ÉÈ¶ÏÌ
ÐaÑ�Ò�Ó�Ô�ÑÖÕ�×�Ó�Ø|Ô2ÙTÑ¥Ú�Ó!ÙfÔ�Ô�Ø$Û$Ü�ÝÞÑ�Ø|Ú¨Ñ

ßyà|á¨âäã�à|åtæ�å2çè�ã�é�êÞâ�à|á¨â â

ëfì�í�î5ï�ð�ñóòòÎô!ñöõoô	÷�ô�øvùúñ|û ôQü5üÇñýüô'þ$ìúî

ÿ��������	��
��
��������������������
��

�������! �"�#%$&��'��(*)+,)�
-.+/$'01�2+3(2�

4�52687	9�:

;=<	>�?�@�>�ACB/D�E3<
FHG

Figura6.6: Architetturadelmotoredi meta–ricercaMetaseek.



Capitolo 7

L’ambiente di sviluppo di QBIC.

QBIC, oltre a fornire unaseriedi programmipronti all’uso per la gestionedei
Databasedi Immagini e l’esecuzionedelle interrogazionibasatesul contenuto
(CBVQ), fornisceancheuna seriedi strumentidi sviluppo chepermettonoal-
l’utente di integrarele funzionalit̀a di recuperoe gestioneall’interno dei propri
programmi.

In particolarevengono,forniti unaseriedi strumentia diversigradidi comp-
lessit̀a, sviluppatiin linguaggioC++ [?], chepermettonoall’utentedi utilizzare
gli oggettie le classiall’internodeipropriprogrammi.

Utilizzando un approccioTOP-DOWN, al livello di maggiorecomplessit̀a,
si localizzanoi programmieseguibili a linea di comandoin ambienteMsDos
QbMkDbs, QbQBE, QbMkThumb , QbDumpDb che implementanole oper-
azionipiù complessecomela creazionedei cataloghie le interrogazioni.Questi
programmivengonoutilizzati assiemead un BrowserInternet,ad alcuneapplet
Java,edal linguaggioHTML perrealizzarela Demo,fornitadaIBM, cheillustra
le potenzialit̀adi QBIC.

Ad un più bassolivello invece,vengonofornite le librerie di classeC++ che
definisconola strutturadegli oggetti ed il loro comportamentoe che possono
esserefacilmenteintegrateneiprogrammisviluppatidegli utenti.

A livello di librerie di classepossiamodistinguere: la classeQbicWrap-
Classchefornisceunaseriedi metodichecombinanosottoinsiemidi classidi
bassolivello per compiereuna seriedi operazionicomplesse,ma più frequen-
ti ed una gerarchiadi classidi bassolivello per eseguire compiti particolari e
personalizzazioni.

I programmiquindi conterrannoper le operazionidi routinesemplici chia-
mateai metodidellaclasseQbicWrapClass,mentreperle operazioniparticolarie
specifichedelprogrammacombinazionipiù complessedeimetodidi bassolivello.



134 L’ambiente di sviluppo di QBIC.

7.1 I programmi eseguibilia linea di comando.

QBIC fornisce un insieme di programmi che realizzanole funzionalit̀a di
creazionedeicataloghi,interrogazionedellabasedi dati,generazionedelleminia-
turedelleimmaginievisualizzazionedellefeatureutilizzandoperil passaggiodei
parametriun’interfacciaa lineadi comando.

I programmiforniti sonoi seguenti:

QbMkDbs perla creazionedei cataloghi;

QbQBE perl’interrogazionedeicataloghidi QBIC;

QbMkThumb perla generazionedelleminiaturedelleimmaginioriginali;

QbDumpDb per la visualizzazionedel contenutodelle featurechepopolanoil
catalogo.

Tutti questiprogrammiutilizzanoil DBMS dbm di UNIX chefissale seguenti
convenzioni:

1. Connettereil Databasesignificacreareunadirectoryconlo stessonomedel
Database;

2. Creareun catalogoconsistenel generareun gruppodi file nella directory
delpunto1. conl’estensioneugualeal nomedel catalogo.

Tutti i programmisi aspettanosempreunaseriedi parametridi ingresso,sequesti
non sonopresentioppuresonoerrati viene visualizzatoun riepilogo della sin-
tassidei comandicos̀ı dapoterdeterminarequellapiù correttaallo scopoprefis-
sato. Illustriamoi parametriprincipali utilizzati dai vari programmirimandando
al riepilogoin lineapermaggioridettagli.

QbMkDbs oltreacreareuncatalogo,operazionecheconsistenelcalcolarele
featurechedescrivonoil contenutodelle immaginiedaggiungerlealle rispettive
tabelle,forniscefunzioniperl’aggiornamento,l’inserimentoe la cancellazionedi
ulteriori immagininelDatabase.I parametridisponibili sono:
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-d [NomedelDatabase] nomedelDb checontieneil catalogoall’interno
delqualeinserirele featuredelleimmagini.

-c [NomedelCatalogo] nomedel catalogoall’internodel qualeinserire
le featuredelleimmagini.

-f [Nomedellafeature] nomedella featuredaestrarree da inserirenel
catalogo,possonoesserepiù di una.

-i, -u, -U definisconola modalit̀a di aggiornamentodei
dati precedentementeinserti (-i=Incrementale
aggiungele featuremancantiadun datoogget-
to, -u aggiornatutte le featureanchequellees-
istenti, -U aggiornatutte le featureanchese i
dati nonesistono).

-l[NomeFile] permettedi specificareun file conteneteuna
listadi immaginidaelaborare(unaperriga).

QbQBE vieneimpiegatoperinterrogareil Databasedi QBIC e perottenerealtre
informazioni sul suo comportamento.Pùo essereutilizzato per interrogareil
databasee recuperarele immagini più simili ad unacontenutaesternamenteod
internamenteal Db edidentificatadalnomedelfile o dallachiaverispettivamente.

Oltreaquesteinformazionipermettedi visualizzarele featuredisponibilinella
versionecorrentedel programmae nel catalogoaperto. I parametriprincipali
sono:

-d[..] -c[..] comenel casoprecedente.
-f [Nomedellafeature] come nel caso precedentepiù una serie di

parametriseparatidai due punti che specifi-
canocon W=numeroreale tra 0 e 1 il peso
della featurein unaqueryMultifeaturee con
O=0,1 il tipo di ordinamentoin unaquerydi
tipo Multipass.

-i[Chiave], -r[NomeFile] specificanol’immagine da usarecomeesem-
pio nell’interrogazionenel primo casointerna
al Db edidentificatadallarelativachiaveenel
secondoesternaal db edidentificatadal nome
delfile.

-l e -L visualizzal’elencodelle featurecontenutenel
catalogoe quelle complessivamentedisponi-
bili rispettivamente.

QbMkThumb estraela miniatura di un’immagine e richiede due nomi di
file il primo è il nome dell’immagine di ingresso,il secondoil nome del-
l’immagine d’uscita. Inoltre possonoessereinclusi i seguenti parametri:
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-l [NomeFile] comenelcasodi QbMkDBSspecificaunalistadi immagini
da“miniaturizzare”.

-o[NomeDirectory] specificaunadirectorydiversada quelladi Default per la
miniatura.

-s[Suffisso] cambiail suffissodelleminiature.
-t generaminiaturein “TrueColor”.

QbDumpDb visualizzail contenutodelletipologiedi featurespecificate,per
undatocatalogoeperundatoDb, sulloschermoin modalit̀aASCII.

I parametriutilizzabili (-d, -c, -f) con lo stessosignificato di quelli in
QbMkDbso QbMkQBE.

7.2 La classedi alto livello QbWrapClass.

La classeQbWrapClassdi alto livello, singola,che non appartienealla gerar-
chia delle classi di bassolivello fornisceuna seriedi metodi che permettono
l’esecuzionedi operazioniper la popolazionee l’interrogazionedel Databasedi
QBIC.

Questaclassepermettedi eseguire in manierasemplificataoperazionicomp-
lessecherichiederebberol’utilizzo di molti metodiappartenentialla gerarchiadi
classidi più bassolivello.

In particolarequestaclassecontieneancheunaseriedi metodicheforniscono
le stessefunzionalit̀a e la stessal’interfacciadei programmia linea di comando
precedentementedescritti. I metodidellaclassepossonoessereraggruppatinelle
seguenticategorie:

I Metodi sulle feature:

1. Metodi per il calcolo delle feature: GetFeatureDataImage,
GetFeatureDataKey, GetFeatureDataPicker, GetFeatureDataString;

Permettonodi calcolare le feature delle immagini identificate in
manierediverse.

2. Gestionedei parametri delle feature: GetParameters,GetParame-
terForFeature;

permettonodi visualizzarei parametriimpostatiperle feature;

3. Gestioni delle feature nei cataloghi: InsertFeature,DeleteFeaure,
ListAllFeature,ListCatFeature;

permettonodi inserire,eliminareed elencarele categorie di feature
utilizzatenell’interrogazioneenellapopolazionedelDatabase.

I Metodi per l’interr ogazionedei cataloghidel Database:



7.2La classedi alto livello QbWrapClass. 137

1. Definizione degli input della query: QbicWrapQueryImage,
QbicWrapQueryKey, QbicWrapQueryPicker, QbicWrapQueryString.

Permettonodi definire l’immagine d’esempionecessariaper l’ese-
cuzionedell’interrogazione.

2. Definizionedegli output della query: QbicWrapSetReturnedKeys;

Permettedi definireil numerodi immaginicontenutenelrisultatodella
query.

3. Esecuzionedella Query: QbicWrapQueryDB,QbicWrapRandom-
QueryDB;

Permettonodi eseguireunaquery, coni parametrispecificatiattraverso
i metodiprecedenti,oppuredi ottenereun insiemecasualedi risultati.

I Metodi per la popolazionedei cataloghidel Database:

1. Gestione delle immagini nei cataloghi: QbicWrapInsertImage,
QbicWrapInsertSubImage,QbicWrapDeleteImage,QbicWrapDelete-
SubImag;

Permettonodi inserire od eliminare, immagini o oggetti estrat-
ti dall’immagine in manierasemiautomatica,per la gestionedella
popolazionedel catalogo.

2. Gestionedelle parole chiave associatealle immagini nel catalogo:
QbicWrapGetKeyWord,QbicWrapSetKeyWord.

Permettonodi leggeree scrivere all’interno del catalogole parole
chiaveassociatealle immagini.

I Metodi per la gestionedelleminiatur edelle immagini:

1. Gestione dei parametri associati all’estrazione delle minia-
ture: QbicWrapSetPad, QbicWrapSetThumb24ColorMethod,
QbicWrapThumbXY;

Permettonodi gestire le opzioni riguardanti la generazionedelle
versioniminiaturizzatedelleimmagini.

2. Estrazionedelleminature: QbicWrapThum.

Permettedi estrarrela miniaturadall’immagineoriginale.

I Metodi per l’implementazionedei programmi a linea di comando:

1. Definizionedella modalita di visualizzazione:SetScreenPrint.

Permettedi visualizzarei risultati dei programmia lineadi comando
sulloschermo.



138 L’ambiente di sviluppo di QBIC.

2. Esecuzionedei programmi a linea di comando: QbicWrapDBS,
QbicWrapQBE,QbicWrapDumpDB,QbicWrapThm;

Permettonodi implementarele funzioni degli equivalentiprogrammi
a lineadi comando.

Approfondiamoil comportamentodei metodiintrodotti descrivendonenei parti-
colari la funzionesvolta illustrandoi parametridi ingresso/uscitanecessarial loro
funzionamento.Tutti i metodi della classeQbicWrapClassche alla loro invo-
cazionerestituisconounnumerointero,ritornanozeroin casodi successoemeno
unoin casod’errore.

Metodi per il calcolodelle feature.
int GetFeatureDataImage(char *imgName, char

*maskName, QbStringClass *str);
Estraele featuredell’immagineesternaal Databaseidentificatadal nomedel

file memorizzatonellalocazionedi memoriapuntatada*imgName.
int GetFeatureDataKey(char *imgKey, QbStringClass

*str);
Estraele featuredell’immaginecontenutanel Databaseidentificatadal nome

dellachiavememorizzatonellalocazionedi memoriapuntatada*keyName.
int GetFeatureDataPicker(char *imgName, char

*maskName, QbStringClass *str);
Conpickersi intendeun’immaginedisegnatadall’utentecontenenteunaserie

di formedi coloreuniforme.In questocasovengonoconsiderateperl’estrazione
dellefeaturesolamentele partieffettivamentedisegnatein modochel’utentepos-
saspecificaresoloi particolariinteressantisenzadovernecessariamentedisegnare
tuttal’immagine.

Il Picker è memorizzatonel file esternoavente nome memorizzatonella
locazionedi memoriapuntatada*imgName.

int GetFeatureDataString(char *strDes,
QbStringClass *str);

straele featuredell’immaginecontenutanelDatabaseidentificatadaunaserie
di parolechiavememorizzatenellalocazionedi memoriapuntatada*keyName.

Altri parametricomunia tutti i metodi:
*maskname: puntaad una locazionedi memoriachememorizzail nome

di un file contenentela maschera,Cioè unamatricebinariadella stessadimen-
sionedell’immaginedove gli elementia valore nullo indicanola partedi im-
magineda ignorare,mentrela partedella mascheracon valori diversi da zero
(nonnecessariamenteaduno)rappresentaun oggettosucui vengonocalcolatele
feature.

*str: puntatoread un oggettodi tipo QbStringClass,estensionedel tipo
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basestringa,checontienei valori dellefeatureestrattedalmetododall’immagine
o dall’oggettodelimitatodallamaschera.

Metodi per la gestionedei parametri delle feature:
int GetParameters(QbStringClass *str);
Estraei parametricaratteristicidelle featureimplementateper l’oggetto su

cui il metodovieneinvocato. Il metodorestituiscei parametridelle featurealla
locazionepuntatadastr.

QbParameterClass *GetParameterForFeature(char
*featureName);

Analogamenteal precedentevengonoestratti i parametridalla featurecon
nomememorizzatoall’indirizzo puntatoda*featureName.I parametridell’ogget-
to su cui è invocatoil metodovengonorestituiti in un oggettoappartenetealla
classeQbParameterClass.

Gestionedelle feature nei cataloghi:
int InsertFeature(char *featureName);
int DeleteFeaure(char *featureName);
permettonodi inserire/eliminarela feature,con nomepuntatoda *feature-

Name, dall’oggetto su cui è invocato il metodo,ai fini dell’esecuzionedelle
interrogazionio perla popolazionedelDatabase.

char *ListAllFeature(void);
char *ListCatFeature(void);
restituisconoun puntatoread una locazionedi memoriaconteneteuna lista

di tutte le featuredisponibili nellaversionedi QBIC utilizzata,e tutte le feature
inseritenel catalogoconla funzioneprecedenterispettivamente.

Definizionedegli input della query:
int QbicWrapQueryImage(char *imgName, char

*maskName);
assegna le specifichedi un’interrogazioneutilizzandoun’immagineesterna

al Databaseil cui nomeè memorizzatoalla locazionedi memoriapuntatada
imgNamee da ed una mascheraopzionale. In questocaso,prima di eseguire
l’interrogazionebisognaestrarrele relative feature.

int QbicWrapQueryKey(char *keyName);
assegnale specifichedi un’interrogazioneutilizzandoun’immaginegià con-

tenuta del Databaseidentificata dalla chiave memorizzatanella locazionedi
memoriapuntatada *keyName. In questocasole feturesonogià stateestratte,
bisognasolorecuperarledalDb.

int QbicWrapQueryPicker(char *keyName, char
*maskName);

assegnale specifichedi un’interrogazioneutilizzandoun Picker contenutoin
un file esternoal Databaseil cui nomeè memorizzatoalla locazionedi memoria
puntatadaimgNameedaedunamascheraopzionale.
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int QbicWrapQueryString(char *str);
assegna le specifichedi un’interrogazioneutilizzando la descrizionedi un

Picker sotto forma di stringadi testomemorizzatanella locazionedi memoria
puntatada*str.

Metodi per la definizionedegli output della query:
int QbicWrapSetReturnedKeys(int nhits);
permettedi definire il numero di immagini, pari ad nhits, contenutenel

risultatodellaquery.
Metodi per esecuzionedella Query:
int QbicWrapQueryDB(QbStringClass *str);

esegue l’interrogazione con i parametri impostati tramite i metodi
precedentementeillustrati.

int QbicWrapRandomQueryDB(QbStringClass *str,
QbBoolean bool);

Esegue l’interrogazionerecuperandoun set di immagini del Databasein
manieracasuale.Il parametrobool permettedi indicaresesi voglionoottenere,
nelle successive invocazioni del metodo, set di immagini semprediversi dai
precedenti,il valoredi defaultdi bool èTRUE.

I risultati,perentrambele modalit̀adi interrogazione,sottoformadi stringadi
caratterisonomemorizzatealla locazionedi memoriapuntatada*str.

Metodi per la gestionedelle immagini nei cataloghi:
int QbicWrapInsertImage(char *imgName);
int QbicWrapDeleteImage(char *imgName);

permettonodi inserire/eliminarele featuredi un’immagineil cui nomeè con-
tenutonella locazionedi memoriapuntatada *imgName,definitecon i metodi
precedenti(InsertFeature),dal catalogoassociatoall’oggettosu cui è invocatoil
metodo.

int QbicWrapInsertSubImage(char *imgNames);
int QbicWrapDeleteSubImag(char *imgNames);
Analoghialla coppiaprecedentesolochepermettonodi inserire/eliminarele

featureassociateunaseriedi oggettiderivati daunaseriedi maschereappartenen-
ti ad un’immagine“padre”. *ImgNamesè un puntatoread unastringadi carat-
teri che contienel’immagine padree delle mascherecontenentigli oggetti nel
formato:

ImmaginePadre( Maschera1,Maschera2,...,MascheraN)
Gestionedelleparolechiaveassociatealle immagini nel catalogo:
char *QbicWrapGetKeyWord(void);
void QbicWrapSetKeyWord(char *kw);
permettonorispettivamentedi leggere/scriverele parolechiave associatealle

immagini e memorizzateall’interno del Database.I parametridei due metodi
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rappresentanogli indirizzi di stringhedi caratterichecontengonoparolechiave
separatedaspazi.

Metodi per la gestione dei parametri associati all’estrazione delle
miniatur e.

Void QbicWrapSetPad(QbBoolean pad);
Settain funzionedellavariabilebooleanpadil riempimentodellezonelaterali

dellaminiaturasel’immaginedacui deriva nonhaun rapportotra le dimensioni
del tipo J%KLJ

void QbicWrapSetThumb24ColorMetod(QbBoolean Bool);
Permettedi generarele miniaturein “TrueColor” in funzionedellavariabile

booleanbool.
Void QbicWrapThumbXY(int width, int height);
Settale dimensionidellaminiatura,dove width e heightrappresentanoil nu-

mero di pixel nelle direzioni delle ascissee delle ordinaterispettivamente. Il
valoredi default è J4e¶eHMNJ4e¶e .

Metodi per la creazionedelleminiatur e.
Int QbicWrapThumb(char *inImage, char *outImage);
I due parametrirappresentanorispettivamentei puntatori alle locazioni di

memoriacontenentiil nome del file dell’immagine originale e della relativa
miniatura.

Metodi per l’esecuzionedei programmi a linea di comando:
int QbicWrapDBS(int argc, char **argv,

QbStringClass *str=NULL);
int QbicWrapQBE(int argc, char **argv,

QbStringClass *str=NULL);
int QbicWrapDumpDB(int argc, char **argv,

QbStringClass *str=NULL);
int QbicWrapThm(int argc, char **argv,

QbStringClass *str=NULL);
Questimetodiimplementanole stessefunzioni dei rispettivi programmiMS-

DOSin particolareutilizzanoperla definizionedeiparametrila stessamodalit̀aa
lineadi comando.

I parametridi ingressosono gli stessidella funzione main(int argc, char
**argv) bastaquindi includereall’interno della funzionemain una chiamataa
questometodosu un oggettodella classeQbicWrapClasse leggereal termine
dell’esecuzionei risultati nellastringapuntatadastr.

Tramiteil metodo
void SetScreenPrint(int sp);
è possibilespecificarela visualizzazionesullo schermoO�PRQ J oppureno

OSPTQVU .
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7.3 Gerarchia di classidi bassolivello.

Al livello più bassoQBIC fornisceunaseriedi classiC++ astratteedalcuneto-
talmenteimplementateper permettereoperazionicome: la connessionead un
Database,la gestionedei cataloghi,il calcolodellefeatureecos̀ı via.

Le classiastrattein C++ sonoclassicheutilizzanofunzioni virtuali pureper
definirel’interfacciadeimetodicostringendole classiderivatea definirel’imple-
mentazione.I programminon possonocreareistanzedelle classiastratte,sola-
mentei puntatorialle classiastrattesonopermessi.Questeclassisonostatepro-
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Figura 7.1: Schematizzazionedella gerarchia di classi di basso livello
implementatadalleAPI di QBIC.

gettateperessereestensibili,in particolarèepossibileinserireclassiperintegrare
nuovi tipi di contenutimultimediali comei suoniod i filmati oppureè possibile
implementarenuove tipologiedi feature,nuovemetrichedi distanzaecos̀ı via.

Lagerarchiadi classidefinitadaQBICutilizzasolamentel’ereditariet̀asingola
(Figura7.1) in particolareesisteunaconvenzionesui nomi delle classidel tipo
QbFraseDescrittivaClass.Le funzioni membrosonohannotutte le iniziali delle
parolemaiuscole,mentrele variabilihannol’iniziale dellaprimaparolaminuscola
e la altremaiuscole.

Descriviamo ora le caratteristichee le funzioni principali di ciascunadelle
classicontenutenellaAPI di QBIC rimandandoal manualeutente[?] i particolari
sui singolimetodi.
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QbBaseClass̀eunaclasseastrattamadredi tuttele altreclassinellagerarchia
dacui derivanotutti i metodidefiniti. Leclassiderivatepossonoutilizzarei metodi
dellasuperclasseperdeterminareil tipo di interfacciae monitorarelo statodegli
oggetti.

Il tipo di interfacciaèunavariabileenumerazionechepuò assumerei seguen-
ti valori: genericData,feature,connect,database,keyDatabase,databaseIterator,
parameter, catalog,query, eccu uvu , mentrelo statodegli oggettie controllatodal
metodoIsOk.

QbCatalogClassè unaclassederivatada QbBaseClasschegestiscetutte le
operazionirelative ai cataloghicomela creazione,la cancellazionedi tabellee
l’aggiunta,la rimozionee l’aggiornamentodellefeatureperle immaginidi input.

In questaversionedi QBIC si utilizzanoi filesdbmdi UNIX, comesistemadi
memorizzazionepermanente,dove il nomedel databasèe un sottodirettorionel
file systeme i vari cataloghisonoi file connomederivatodallarelativa classedi
featuree conestensioneugualeal nomedel catalogo.

Per ogni catalogoQBIC generaun file di indice (FeatIdx.nomeCat) che
permettedi recuperarepiù velocementele feature.

QbConnectClass̀ederivatadallaclassepadreQbBaseClassedèutilizzataper
ottenerela connessionead un Databaseo ad un Filesystem.Il MetodoConnect
stabilisceunaconnessioneal Databaseodesegueil MountdelFilesytemchesono
operazionidispendiosein terminidi tempoevengonoeseguiteunavoltapertutte
all’inizio deiprogrammi.

Il metodo Disconnect esegue il processoinverso. Entrambi i metodi
richiedonoil nomedel databasee la modalit̀a si aperturain lettura “r” ed in
scrittura“w”.

QbDatabaseClassderivadallaclasseQbBaseClasse definisceun’interfaccia
astrattaadunDatabaseperarchiviarei dati.

L’utentedevecreareunaspecificaimplementazionedelleinterfacciedellefun-
zioni virtuali comeOpen,Close,Insert,Update,Commit, ecc���y����O in mododa
poterdialogarecorrettamenteconi diversiDatabaseManager(IBM Db2,Oracle,
Sysbase,dbmecos̀ı via).

In questaversionèeimplementatala classeQbDbmDatabaseClasschederiva
dallaprecedenteedefinisceil contenutodellefunzionivirtuali in mododaoperare
correttamenteconil DatabaseDbmdi UNIX. In particolarei metodiopeneclose
apronoo distruggonounaconnessioneal Db, la creanosenonesistee richiedono
la definizionedellamodalit̀adi aperturain letturao scrittura.

Le operazioniche riguardanol’inserimento, l’aggiornamentoo la cancel-
lazionedi recordlavoranosu coppiechiave(nomedel file in Dbm) valore (ad
esempiounafeature);nonsonoammessiduerecordconlo stessovaloredi chiave.

QbDatumClass deriva dalla classebasee definisceun puntatoread una
stringadi byte, la sualunghezzaed il formato del dato memorizzato. Questa
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classèe utilizzatacome“mezzodi trasporto”per trasferirei risultati dell’elabo-
razionedi un metodoad un altro e forniscele operazionidi baseper scriveree
leggerei datiprivati dellaclasse.

QbDbIteratorClass deriva dalla classebase e definisce quello che nei
Databasevienechiamatocursore(iteretor)che è necessarionella gestioneliste
di dati. Ad esempionel casodellaquerysi ottienequasisemprecomerisultato
unalistadi chiavi.

Perpotereseguireunaseriedi operazionisuognunadi essesi creaunoggetto
dellaclasseQbDbIteratorchepuntaal primoelementodellalistaedimplementai
metodi:Morecheinformasull’esistenzadi ulteriori elementinellalista,Next che
forniscel’elementosuccessivo nella lista e Resetcheriporta il cursoreall’inizio
dellalista.

QbFeatureClassè una sotto classedella superclasseQbBaseClasse viene
impiegataper incapsularei valori delle feature. Implementai metodiper l’es-
trazionedelle featuree per il calcolodelladistanzatra coppiedi feature.Al fine
di gestirele featurespecifichecomel’istogrammadei colori oppurele tessiture
vengonocreatele seguentisottoclassi:

I QbTextFeatureClassperil recuperoin baseallestringhedi testo;

I QbDrawFeatureClassperil recuperoin basealladistribuzionedellezonedi
colore;

I QbColorFeatureClassperil recuperoin baseal coloremedio;

I QbTextureFeatureClassper il recuperoin basealla caratterizzazionedelle
tessiture;

I QbColorHistogramFeatureClassper il recuperoin baseall’istogrammadei
colori.

QbGenericDataClassderiva dalla classeQbBaseClasse definiscetipologie
di dati generichecome:immagini,video,testoe audio.Questaclasseincapsuala
i datanei passaggitra il procedimentodi estrazionedelle feature,l’interfaccia
utentee i file di dati esterni.

Questaclassèecompletamenteimplementataeforniscemodalit̀astandardper
il passaggiodi interrogazionio di informazionispecifichetraclienteserver.

Questaclassenonfa nulla perdefinireil formatodei tipi di dati specifici,per
far ciò bisognacreareunasottoclasse.Ad esempioQbGenericImageDataClass
permettela gestionespecificadelleimmagini.

QbGenericImageDataClass̀e unasottoclassedi QbGenericDataClassedin-
clude tutti i metodi della superclassepiù una seriedi metodi specifici per l’e-
laborazionedelle immagini come la lettura dalla memoriao dal disco, la de-
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terminazionedelle dimensionidell’immagine, la gestionedelle LUT e delle
maschere.

I formati di immagini gestiti nella presenteversioneincludono i file con
estensionebmp,gif, jpg, pgm,ppm,tif e tga.

QbKeyDatabaseClass̀e unasottoclassedi QbDatabaseClasschevieneimp-
iegataper restituire i risultati di un’interrogazioneoppureper specificareuna
“Restrictionlist” di chiavi.

La “restriction list” è un sottoinsiemedi chiavi, tipicamentederivato da una
query precedente,che viene utilizzato nelle successive per restringereil do-
minio di ricercaed lo strumentoattraversoil quale,a più alto livello, vengono
implementatele querymulti-featureemulti-pass.

La QbDatabaseClass̀e un archivio di coppiechiave/valoredi distanza,la
creazionedi cursoriènecessariaperrecuperaregli elementiin ordinecrescentedi
distanza.

I metodiimplementatiper questaclassecomprendonoquelli per la letturae
la scritturadel valoredelladistanzaassociataalla chiave,quelliper recuperareil
numerodi chiavi presentinell’oggettoedil valoremassimodi distanzapresente.

QbParameterClass è derivata dalla classeQbBaseClassed incapsula i
parametriassociaticon la determinazionedi una featuredi QBIC o di una in-
terrogazione.E’ totalmenteimplementataecreaunvettoredi coppienome/valore
cheogniclassederivatadaQbFeatureClasspuò utilizzare.

Ogni volta chevienecreatoun oggettofeaturedi unacertaclassevengono
assegnatianchei parametridi default chepossonoessere“aggiustati”secondole
esigenzedegli utenti.

QbQueryClassderiva daQbBaseClassedè unaclasseastrattachedefinisce
il metodoEvaluatechepermettel’esecuzionedell’interrogazionee necessitadi
unaseriedi parametridi ingressocomprendenti:il numerodi risultati richiesti,il
catalogodainterrogare,le eventualiliste di restrizionee maschere,il numeroe il
tipo di featurecoinvolte,i datidell’immagined’esempiodautilizzarenellaricerca
e i parametridi querynecessari.

Per il sistemaDbm vienefornita unasottoclasseQbQueryServerClassche
definiscel’implementazionedeimetodivirtuali dellarelativasuperclasse.

In molte delle classi vengonoinclusi due metodi detti ToQueryString e
FromQueryString che trasformanoun oggettodi tipo QbDatumClassein una
stringae viceversa,permettendoil passaggiodallospaziodi processodel sistema
“client” a quellodel sistema“server” nel casochesianofisicamenteresidentisu
sistemidiversi.
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Capitolo 8

Implementazionedi un IDB tramite
QBIC

In questocapitolosi forniscela descrizionedell’ambienteedel linguaggiodi pro-
grammazioneutilizzati, un’analisidegli strumentisoftwareacquisitidaaltri pro-
grammatoried unadescrizionedell’interfacciae delle funzioni del programma
(QbicProg.exe).

8.1 Ambiente e linguaggioutilizzato.

Il sistemàe statosviluppatoin ambienteWindows 9x ed il linguaggioutilizzato
perl’implementazionèe il VisualC++ Versione5.0.

I vantaggiofferti dall’usodi Windowssonoprincipalmentelegatiallacomod-
ità dell’ambientegraficofornito. Conl’utilizzo di questoambientesonopossibili
funzionalit̀a quali un’interfacciagraficastandard,il Multitasking,l’approccioal-
la programmazioneObjectOriented,il controllo della memoria,l’indipendenza
dall’Hardwareinstallatoe l’uso di librerieacollegamentodinamico(DLL).

Il linguaggio Visual C++ permettecon relativa facilità di progettareGUI
(GraphicsUserInterface)permezzodellaqualel’utentepuò interagireconil sis-
tema.Il fattochetutte le applicazioniWindows condividanolo stessosistemadi
finestredi dialogoemeǹu echequestesianodisponibilial programmatore,chele
può inserirenel proprioprogramma,fa si chel’utilizzo del sistemarisulti molto
intuitivo.

8.2 La libr eria di ClassiMFC.

Il compilatoreVisualC++di Microsoftècorredatodi unalibreriaMFC(Microsoft
FundationClass)che contieneuna seriedi strumentidi sviluppo orientati agli
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oggetti.Poich́e l’applicazionesviluppatagestiscedocumentimultipli, permezzo
di MFC sonostati definititi i quattromoduli principali per la gestionedi questo
tipo di applicazioni [?]:

I CMainFrame: contienele classiutilizzatepercontrollarele funzioni del-
l’interfaccia del documento‘main’. Attraverso i meǹu del documento
‘main’ l’utente può scegliere il tipo di operazioneche intendeeseguire:
inserimentoe cancellazionedelle immagini nel Database,interrogazioni,
eccu uvu

I CChildFrame: contienela classeutilizzataper controllarele funzioni di
interfacciadel documento‘figlio’ checontienel’output del sistema,cioè
l’insiemedelleimmaginichecostituisconoil risultatodell’interrogazione.

I CDoc: contienela classechespecificail documentodell’applicazione,il
suoscopoè quello di memorizzarei dati grezzi: stringhe,numeri interi e
floatingpoint,eccuvuvu

I Cview: fornisce il supportoalla visualizzazionedei dati memorizzati
nel documento: è in questaclasseche si implementail codice per la
visualizzazionedelleimmagini.

8.3 Ar chitettura del sistema.

Nelprogrammasviluppatopossonoessereidentificatele seguentiunitàfunzionali:

I libreriadi ClassifornitadallaIBM cheimplementala gestionedelDatabase
QBIC descrittanelCapitolo7;

I libreria di classiCIMAGE1 utilizzataper la visualizzazionenellavistadei
risultatidell’interrogazione;

I il programmaQbicProg.exe con le relative classichetramitei duemoduli
precedentiimplementale funzioni di inserimentoe cancellazionedi im-
magini nel catalogoe permettela definizionedell’interrogazione,la sua
esecuzionee la visualizzazionedei risultati.

1La CimageèunalibreriasviluppatadaAlejandroAguilar Sierraedèdisponibileall’indirizzo:
http://web.ukonline.co.uk/julian.smart/code/cimage/cimage.zip
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8.4 La libr eria CImage.

La CImageè unalibreria scrittain linguaggioC++ in gradodi gestireimmagini
in formati diversi cheviene impiegatanella fasedi visualizzazionedei risultati
dell’interrogazione.

In questaversione(1.2)la libreriapermettedi leggereesalvarei formatibmp,
jpg e png e leggeresolamenteil formati gif. I metodiprincipali utilizzati dalla
classeperla visualizzazionedelleimmaginisono:

I void CImage(void); è il costruttorechepermettedi inizializzareun
oggettoapparteneteallaclasseCImage;

I BOOL ReadFile(const CString& filename, int
imageType); legge un’immagine, dove filename identifica il suo
nomenel filesystem,e imageTypedefinisceil tipo di immaginedaleggere.
ImageType può assumerei valori CIMAGE FORMAT BMP, CIMAGE
FORMAT GIF, CIMAGE FORMAT JPEG,CIMAGE FORMAT PNG
oppure-1 chedeterminail tipo di immaginedall’estensionedel file.

I BOOL Draw(CDC *dc, int dx, int dy, int dw, int dh,
int sx, int sy); disegnal’immagine letta con ReadFilesul device
context puntatoda *dc. Il device context è unastrutturadati di MFC che
tiene tracciadegli attributi della superficiedi disegno di una finestraed
inoltre realizzal’indipendenzadal hardwareinstallato. Gli altri parametri
specificano:

dx, dy l’angolo in alto a sinistra del rettangolo di destinazione
dell’immagine;

dw, dh le dimensionidel rettangolochecontienel’immaginedadisegnare;

sx,sy l’angolo in altoa sinistradacui iniziareadisegnarel’immagine.

I BOOL Stretch(CDC *dc, int dx, int dy, int dw, int
dh, int sx, int sy, int sw, int sh) come la funzione
Draw, solamenteche in questocaso si possonovariare le dimensioni
dell’immagine visualizzata: in questocaso sw ed sh rappresentanole
dimensionidell’immagine sorgenteche possonodifferire da quelle del
rettangoloda disegnare. Questafunzionevieneutilizzatadal programma
percrearele versioniminiaturizzatedelleimmaginiappartenential risultato
dell’interrogazione.
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8.5 QbicProg: gestionedelle interr ogazioni.

Il primopassoobbligatorioperl’esecuzionedi un’interrogazione,maancheperle
operazionidi popolazionedelDb,consistenellaaperturadi uncatalogoall’interno
di unDatabase.

In Figura8.1è riportatala finestradi dialogovisualizzataattraversol’opzione
di meǹu apri/creaCatalogoche contienedue caselledi testoper specificareil
nome del databaseed il relativo catalogoda aprire, nella caselladatabasèe
contenutounDb di default.

La coppiadi pulsantidi opzionepermettedi definirela modalit̀a di apertura
in letturaod in scrittura(per le querynormalmentesi aprein lettura). Chiuden-
do la finestratramiteil pulsanteOk vienevisualizzatoil risultatodell’operazione
di apertura(successoo insuccesso).La secondaoperazionenecessariaall’ese-

Figura8.1: Finestradi dialogoper l’apertura/creazionedi un nuovo catalogoin
unDatabase.

cuzionedi unaqueryconsisteneldefinirel’insiemedellefeaturedautilizzaree la
modalit̀aconcui questeinteragiscononel recuperodelleimmagini.

In Figura8.2è riportatala finestradi dialogovisualizzataattraversol’opzione
di meǹu Inseriscifeaturechecontieneunacaselladi riepilogo chepermettedi
scegliere le diversetipologie di featureimplementateda QBIC, una caselladi
testoper specificareil pesoda attribuire alla featurenel casodi query di tipo
multi-featureedunacoppiadi caselledi controllochepermettonodi selezionarela
modalit̀adi calcolodelladistanzae l’abilitazionedellamodalit̀adi interrogazione
multi-pass.Infine unacoppiadi pulsantidi opzionepermettedi specificaresela
featurevieneinseritaai fini dell’interrogazioneo dellapopolazionedelDb.
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Al terminedelleoperazionidi inserimentodeiparametridellafeaturepremen-
do Ok vienevisualizzatoil risultatodell’operazionecompiuta(featureinseritao
noconsuccesso)edunriassuntodeiparametriinseriti.

Permodificarei parametriassociatiadunafeaturegià inseritabastareinserir-
la modificandoi necessariparametri.Nel casoin cui unafeatureda inserirenon
siacontenutaall’internodel catalogoapertovienepresentatounmessaggiodi er-
roredatochel’eventualeinterrogazione,suquellafeature,nonritornerebbealcun
risultato.Unafinestraanalogaa quelladi Figura8.2,masenzala caselladi testo

Figura8.2: Finestradi dialogoperl’inserimentodi unanuovafeaturenelcatalogo.

e senzale caselled’opzione,permettedi eliminareunafeatureprecedentemente
inserita.

PremendoOk vienevisualizzatoil risultatodell’operazioneeseguita ed una
lista delle featureancoraattive,oppurevienevisualizzatoun messaggiod’errore
sela featuredacancellarenonèstataprecedentementeinserita.

Un’altraoperazionefondamentaleperl’esecuzionedi unainterrogazionecon-
sistenel definireun’immagined’esempioin mododapoterrecuperarequellepiù
“simili”.

Questaoperazionevieneeffettuataattraversola finestradi dialogo(Figura8.3)
visualizzataselezionandola voceSelezionaimmaginedalmeǹu QBIC QueryDb
checontieneun campocaselladi testodove specificare,in funzionedei pulsanti
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di opzione,o un valoredi chiave perun’immagineinternaal Db oppureil nome
di unfile perun’immagineesterna.

Unadiscussionea parterichiedela spiegazionedel pulsanted’opzionePick-
er, chepermettedi specificarecomeimmagined’esempioil Picker chesar̀a in-
trodottonel Paragrafo8.7. Anchein questocasopremendoOk vieneillustratoil

Figura8.3: Finestradi dialogoperla definizionedell’immagined’esempiosucui
eseguirela query.

risultatodell’operazione(successoo insuccesso),in particolarevienevisualizzato
un messaggionegativo nel casochela chiave od il nomedel file specificatonon
esista.

Dopo aver specificatoil catalogoda aprire, inserito le featurenecessarie
e specificatol’immagine d’esempioè possibile mandarein esecuzionel’in-
terrogazioneselezionandola voce esecuzioneQuery nel meǹu QBIC Query
Db.

Questocomandoprovocal’aperturadellacorrispondentefinestradi dialogodi
Figura8.4 checontieneunacaselladi testocon il relativo dispositivo di incre-
mento/decrementochepermettedi variareil numero,compresotra 1 e 100,delle
immagini visualizzatenel risultatodell’interrogazione.Spuntandola caselladi
controllosottostantèe possibileottenerein rispostaall’interrogazioneun insieme
casualedi immagini,questaopzionenecessitasolamentechesiastatoapertoun
catalogonelDatabase.

In questocasopremendoil tasto Ok oltre ad esserevisualizzatieventuali
messaggid’errore, causatida un’erratadefinizionedei parametridelle finestre
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Figura8.4: Finestradi dialogoperl’esecuzionedell’interrogazione.

precedenti,vengonovisualizzatenellavistacorrentele miniaturedelleimmagini
recuperatenelnumerospecificato.

Per ogni immaginevisualizzataviene fornito il nomee la relativa distan-
za dall’immagined’esempioutilizzatanell’interrogazione.Nel casoche il nu-
merodi immaginieccedale dimensionidellafinestradi visualizzazioneappaiono
le classichebarre di scorrimentoche permettonodi visualizzarele immagini
nascoste.

In figura8.5 sonovisualizzatele primesei immaginiottenuteinterrogandoil
catalogoibm33 con l’immagine flower04.jpgutilizzandol’istogrammadei col-
ori. Ridimensionandola finestrale immaginivengonodispostedinamicamentein
mododaoccuparesempreil minorspaziopossibile.

8.6 QbicProg: popolazionedel Database.

Perpotereseguireun’interrogazionebisognaprimainserireunaseriedi immagini
neldatabase;questaoperazioneprendeil nomedi popolazionedelDatabase.

In questafaseè possibilesia aggiungerenuove immaginiadun catalogoes-
istentesiacrearneunonuovo: in entrambii casiè necessariotramitela finestradi
dialogoapri/creaCatalogoin Figura8.1aprireil catalogoe specificarel’opzione
di aperturain scrittura.

Analogamenteal casodell’interrogazionebisognadefinirequali tipologiedi
featureverrannoestratteperle immaginidainserire,questaoperazionesi effettua
sempreattraversola finestradi dialogoInseriscifeaturein Figura8.2specificando
l’opzione“popolazione”.In questomodoè possibileinserirele featureanchese
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Figura8.5: Risultatidell’interrogazionesuflower04.jpgutilizzandol’istogramma
deicolori.

non sonogià presentinel catalogo,operazionecherisulterebbedel tutto inutile
nelcasodi un’interrogazione.

I valori deiparametricomeil peso,l’ordine e la modalit̀amulti-passsonodel
tutto ininfluentiai fini dell’inserimentodelleimmagininel catalogo.I nomi delle
immagini da inserirenel catalogoaperto,per le opzioni di featureselezionate,
vengonoimmesseattraversola finestradi dialogoInserisciimmagini, attivabile
attraversoil meǹu QBIC PopolaDb.

Questafinestradi dialogo(Figura8.6)contieneunacoppiadi caselledi testo:
nella prima viene inserito il percorsonel filesystemche individua la directory
contenentele immagini, la secondacasellainvecepermettedi definire la lista
delleimmaginidainserire.Questaconsistein unaseriedi nomidi file conrelativi
caratteri‘jolly’ (? e *) separatidaalmenounospazio.

La chiave cheidentificain manieraunivocaogni immagineinseritanel cat-
alogo del databasèe ottenutaestraendodal percorsocompleto il nome più
l’estensionedelfile chelo memorizza.

Premendoil pulsanteOk tutte le immagini vengonoinseritenel catalogoes-
traendole featurespecificatenel passoprecedente,seun’immagineda inserire
non esisteoppureè in un formato non gestitoda QBIC viene visualizzatoun
messaggiod’errore.

Attraversola finestradi dialogoElimina Immaginein Figura8.7 dello stesso
meǹu è possibileeliminaretutte le featuredi unadataimmagineinseritein un
certocatalogo.Nella caselladi testocontenutanellarispettivafinestradi dialogo
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Figura8.6: Finestradi dialogoper la definizionedelle immaginida inserirenel
catalogo.

viene inseritala chiave dell’immagineda eliminare. PremendoOk è possibile
visualizzareil risultato(successoo insuccesso)dell’operazionedi cancellazione.

Utilizzandola voceContaImmaginidelmeǹuQBICPopolaDb in Figura8.8è
possibileottenereil numerodi immaginiinseritenelcatalogoperunadatafeature.
La featuredautilizzareperil calcolovienedefinitaattraversounacaselladi riepil-
ogochecontienei nomidellefeaturegestitedallaversioneesistentedelprogram-
ma. Selezionandoneunae premendoOk si visualizzail numerodelle immagini
perle quali,nellafasedi popolazione,̀estataestrattala featurespecificata.

Questesonole funzioni di basenecessariealla gestionedel Databasedi im-
magini di QBIC che permettonodi inserire,eliminaree ricercarele immagini
inserite.È possibilesvilupparefunzionievolutesiaperla fasedi popolazioneche
perquelladi interrogazione:in particolareè possibiledefinireinterrogazioniat-
traversoi Pickercioèstringhedi testochedefinisconocriteri di ricercasuunaserie
di zonedi coloredaindividuareall’interno delleimmagini,oppure,perla fasedi
popolazione,̀epossibiledefinire,attraversoopportunemascherebinarie,unaserie
di oggettiall’internodelleimmaginidacui estrarreunsetdi featureautonome.

8.7 Esecuzionedi interr ogazionitramite Picker.

Uno strumentomolto potente,per l’esecuzionedi interrogazionivisuali, fornito
dalsistemaQBIC, è il “Color Picker”. Questopermettedi specificarel’immagine
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Figura8.7: Finestradi dialogoper la definizionedellachiave dell’ immagineda
eliminaredal catalogo.

di query, nellaversioneattuale,definendola posizionedi unaseriedi rettangolidi
coloreomogeneo.

La particolarit̀a del sistemaè chenon è necessariospecificaretutti i rettan-
goli checompongonol’immagine,masolamentele particheinteressanomaggior-
mente,mentrequellelasciatein biancovengonosemplicementetrascurate.QBIC
memorizzail Pickerattraversounastringadi testoaventela seguentestruttura:

Dwidith,height:Rulx,uly ,rwidth,rheight,R,G,B:R uvu u
dove:

D specifical’area di disegno definita attraverso lunghezzae larghezzae con
l’angolo in altoasinistranell’origine;

: è il separatorechedelimita i vari rettangolichesi vogliono utilizzarecome
esempioai fini delladefinizionedell’interrogazione;

R specificaun rettangoloconl’angolo superioresinistrodi coordinateulx e uly,
lungorwidith e largorheightconil coloredefinitonellospazioRGBdai tre
interi R,G,B.

Nel casoin cui vengainseritopiù di un rettangolo,l’ordine di inserimento
determinala modalit̀a di sovrapposizione,in particolarei rettangolisuccessivi al
primo vannoa coprire,sesovrapposti,i precedenti.Il programmaQbicprog.exe
implementavisivamentel’inserimentodeirettangoliall’internodelPicker. All’in-
ternovocedi meǹu Color Picker sonocontenutitutti gli strumentinecessarialla
definizionedelPicker, chevienevisualizzatoall’internodellafinestraattiva.
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Figura8.8: Finestradi dialogoperil calcolodelnumerodi immaginipresentiper
unadatafeature.

Tramitela voceDimensionePickerdelprecedentemeǹu si accedeallafinestra
di dialogodi Figura8.9checontieneduecaselledi testoal cui internoèpossibile
specificarele dimensionidelpicker (larghezzaealtezza)in pixel.

PremendoOk vienedisegnatoun rettangolocol bordodi colorenerochede-
limita l’areaall’internodellaqualeèpossibileinserirei rettangolichedefiniscono
l’interrogazione.

Il passopreliminareall’inserimentodi unqualunquerettangoloall’internodel-
l’areadi disegnodelPicker consisteneldefinirela tonalit̀adi colorecheil rettan-
golo deve assumere.QBIC richiedeche il coloresia definito attraversola ter-
nadello spazioRGB e l’immissionedel coloreselezionatoavvieneattraversola
finestradi dialogoSelezionacoloredalmenucolorPicker.

Questafinestradi dialogo(Figura8.10)contienetre barredi avanzamentoe
trecaselledi testounaperognicanaledi colorenellospazioRGB.

Spostandoognunadellebarredisponibili si vaadagiresullarispettivacasella
di testocheriportail valoreinterocompresotra0 e255assegnatoaciascuncanale
di colore.

Se la finestradi dialogonon vieneapertao vienepremutoCancelil colore
assegnatodi default è il bianco.

Dopo aver selezionatoun colore è necessariodisegnareun rettangoloe ciò
avvienetramitela vocedi meǹu InserisciRettangolochenonaprenessunafinestra
di dialogo,mapermettedi selezionaretramiteil mousei duevertici sulati opposti
del rettangolodainserire.

La selezioneavvienepremendoil tastosinistrodel mousein corrispondenza
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Figura 8.9: Finestradi dialogo per la definizioni delle dimensionidell’areadi
disegnodelPicker.

del puntocheidentificail vertice,avendocuradi inserireprima quello in alto a
sinistrae poi l’altro in bassoadestradel rettangolo.

Dopo aver disegnato i rettangoli, all’interno del picker, necessarialla
definizionedei criteri chedevonorispettarei risultati dell’interrogazioneoccorre,
comenei casiprecedenti,informareil sistemachesi intendeimpiegareil picker.
Ciò avvieneattraversola finestradi Figura8.3descrittanelParagrafo8.5settando
il pulsantedi opzionePicker.

Premendo Ok viene visualizzata la stringa utilizzata da QBIC per
rappresentareil pickernellafasedi interrogazione.

8.8 Modalit à di compilazionedel codice.

In questoparagrafosonoriportati i riferimenti per recuperareil codice,in parte
reperitopresseterzeparti,utilizzatoperprodurreil programmaQbicprog.exe.

Il codiceprodottoin questatesièdisponibiledirettamenteall’indirizzo ftp del
serverdelDSI:

ftp.sparc20.dsi.unimo.it
Nel direttorio:

/export/home/progetti.comuni/tesi/torricel/prog
In particolareneiseguentisottodirettori sonocontenutifile relativi a:
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Figura8.10:Finestradi dialogoperla selezionedel colorenellospazioRGB.

/Cimage Libreria di classi per la visualizzazionein una finestra
Windowsdelleimmaginiin versioneminiaturizzata;

/jpeg Librerie di classi per l’apertura ed il salvataggio delle
immaginiin formatocompressojpg;

/png Librerie di classi per l’apertura ed il salvataggio delle
immaginiin formatopng;

/zlib Librerieperla gestionedellacompressionenelformatopng;
/Qbic Librerie di classeper la gestionedelle funzionalit̀a di in-

terrogazionee popolazionedel Databasedi immagini di
QBIC;

/Qbicprog File del programmain Visual C++ 5.0, che ho svilup-
pato, contenentele primitive MFC per la realizzazione
dell’ambienteafinestreutilizzatonellaTesi.

In particolarenel direttorio /Qbic sonocontenutei sottodirettori /lib per le
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librerie, /includeper i file include,/dll contenentele librerie a collegamentodi-
namicoed il file QbicWrap.cppcontenteil file sorgentedelle classidi più alto
livello.

Per ottenerel’eseguibile è necessariodisporredell’ambientedi program-
mazioneMicrosoftVisualC++ 5.0e copiarei file contenutinel direttorio/proga
partireda:

C: � tesi� prog�
All’ internodei direttori /cimge,/jpeg, /png, /zlib sonopresentii file di pro-

gettocon estensione*.dsw chepermettonodi settaretutti i parametrida utiliz-
zarenella compilazioneper ottenerele librerie necessarieal funzionamentodel
programmaQbicProg.exe.

Per i file nel sottodirettorio /Qbic non sonoforniti i file sorgenti per̀o sono
disponibili le librerie già compilateed i file dll che devono esserecopiati nel
direttoriocontenetel’eseguibilefinale.

I file nelsottodirettorio/qbicprogcontengonoi file necessariallacompilazione
del eseguibile sviluppatoin questatesi,aprendoil file QbicProg.dswsi settanoi
parametriperla compilazioneedil link di tuttele librerieutilizzate.

Nel file di includeglobal.hsonoinseriti i riferimenti adunaseriedi percorsi
nel filesystemper recuperarei dati sulle immagini e sulle featureestratte:sesi
decidedi modificarequalchepercorsobisognarifletterei cambiamentiin questo
file.

All’interno del sottoalberodel direttorio /qbicimagesonocontenutesottodi-
rettori chememorizzanoi file delleimmaginisucui estrarrele featurecheQBIC
si occupadi memorizzarecomesottodirettorideldirettorio/qbicdata.

I file contenentii capitoli dellapresentetesi realizzataattraversoil program-
ma di composizionetipografica LATEX sonodisponibili sempresul server nel
direttorio:

/export/home/progetti.comuni/tesi/torricel/tex
La versionedemo del DatabaseQBIC è nel file qbnt 3.zip, il pacchetto

completodi Cimageè in cimage.zipe il Databasedi immagini WindSurf è in
projimage.ziptutti neldirettorio/prog.



Capitolo 9

Risultati sperimentali conQBIC e
WindSurf

In questocapitolovengonoanalizzate,confrontatee discussele prestazionidei
motori di ricerca QBIC e WindSurf eseguendouna serie di test pratici sulle
versionidisponibili.

In particolare,mentreper il primo è disponibileuna versionedimostrativa
prelevabile su Internet,per il secondoinvecesi disponedel softwarecompleto
sviluppatodall’Universit̀adi Bologna.

9.1 Modalit à di valutazione.

Sebbenesianostatedefinitemisureperla valutazionedell’efficaciaedell’efficien-
zadei sistemidi ricercabasatisul contenuto(Vedi Paragrafo 1.4), in realt̀a non
esistonocriteri oggettivi in gradodi valutare,in manieraadeguata,la bont̀a dei
risultatiottenuti.

In generalela bont̀a del risultatodipendedallevalutazionisoggettive dell’u-
tente. Da quantovisto in precedentilavori in ambitoCBVQ le valutazionifatte
sonodi tipo ‘comparativo’, ovverosi cercadi stimarela bont̀a relativamentead
altri sistemicheadottanotecnichedifferentiperl’estrazionedellefeature.

Lo scopodellevalutazionìedeterminarequalibeneficiintroducel’adozionedi
strumentiperl’analisi tempo/frequenza(cioèquelli adottatidaWindSurf)rispetto
ai più tradizionalistrumentibasatisulla daterminazionedegli istogrammi(cioè
quelli adottatidaQBIC).

Le valutazionieffettuatemiranoprincipalmenteacompararela bont̀adeirisul-
tati ottenutitrascurandototalmenteil confrontotra i tempinecessariall’estrazione
dellefeatureedal confrontodellestessedurantel’esecuzionedelleinterrogazioni.

Infatti il sistemaWindSurfsottoquestoaspettorisultanettamentepeggioresia
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peril fattochele tipologiedi featuredaestrarresonopiù complessedacalcolare
rispettoagli istogrammi,sia perch́e allo statoattualedel progettonon è ancora
stataimplementataalcunapolitica di indicizzazioneper il recuperodelle feature
durantela fasedi interrogazionedeldatabase.

In particolareattualmentevieneimpiegatala scansionesequenziale,masi sta
valutandol’introduzionedi un’organizzazionedi più altolivellobasatasuglialberi
metrici [?].

9.2 Analisi dellecapacità di interr ogazione.

La versione“demo” di QBIC, ottenutaal sito della IBM, contieneunaseriedi
limitazioni: in particolarenon sonoinclusele funzioni necessariealla gestione
degli oggetticheQBIC può estrarrein manierasemi-automaticaattraversol’in-
terazioneconl’utente.Ognioggettoestrattovienecos̀ı trattatoallastessamaniera
delleimmaginicalcolandotuttele featureimplementateepermettendoil recupero
dapartedelleinterrogazioni.

Nellaversione“demo” è possibileeffettuarele seguentiinterrogazioni:

Istogramma dei colori: èpossibilerecuperare12immaginiallavoltain basealla
similitudinedell’istogrammadeicolori;

Disposizione: l’immagine è scompostaattraverso la sovrapposizionedi una
griglia conun numerofissodi celleall’interno dellequali vengonoestratte
featuresul colore,comeil colore medio, che viene confrontato,attraver-
so le solite funzioni di distanza,con le featuredella corrispondentecella
nell’immaginedi query;

Texture: si recuperanovia via lotti di 12 immaginipiù simili in basealle feature
sullatessitura;

Ibrido: si recuperanole immaginiattraversounaquerydi tipo multi–featurecon-
siderando,perla determinazionedellasimilitudine,siale featuresul colore
chesullatessitura.

In WindSurf, disponibilein versione“completa”, inveceè possibilespecificare
unaseriedi parametriper l’estrazionedelle feature,comeil tipo ed il livello di
trasformataWavelet, lo spaziodi coloreda utilizzarenella trasformazionee la
metricaimpiegatadall’algoritmoK–Meansperl’estrazionedelleregioni.
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9.3 Descrizionedel Test-set.

Le immaginiimpiegatenellavalutazionedelleprestazionideiduesistemi(Wind-
Surf vs. QBIC) sonostateestrattedal CD-Romnumero7 appartenentead IMSI
PHOTOS1; le immaginicontenutein questoCD-Romhannodimensionivariabili
tra ����U M����,U e � U,U%M��,U�U esonoorganizzatein classidi soggettisemanticamente
omogenee.

Per semplificarele valutazioni abbiamocreato un Test–Setdi circa 570
immagini ottenuteselezionandone,in manieracasuale,un numero variabile
all’internodi ciascunraggruppamentosemanticopresentenelCD-Rom.

I Test–Setutilizzati sonoelaboratida WindSurf specificandocomeclassedi
trasformatala Wavelet di Daubechies11 iteratatre volte sullo spaziodi colore
HSV edapplicandoperil Clusteringla metricadi Mahalanobis.

9.4 ProveeRisultati.

Le prove riportatein questoparagrafosonoil sottoinsiemepiù significativo di un
più vastoinsiemedi testacui sonostatisottopostientrambii sistemi.

Comeprimaprovainterroghiamoentrambii sistemifornendoun’immaginedi
queryrappresentantela bandieraamericana(301200.jpg).All’interno delTest–set
sonopresentiben9 immaginicherappresentanounabandieraamericanacomple-
ta,cioèconle striscebiancheerosseele stellebianchesullosfondoblu, ripreseda
angolazionidiverse,conilluminazioni diversee conin trasparenzaaltreimmagi-
ni. Inoltre sonopresentiulteriori 6 immaginirappresentantialtrettantiparticolari
dellabandiera.

Nelle Tabelle9.1 e 9.2 sonoriportatele miniaturedelle prime 12 immagini
appartenential risultatodell’interrogazionesuisistemiQBIC e WindSurf.

Comesi può osservarein Tabella9.1, i risultati migliori si ottengonoutiliz-
zandoper l’interrogazionel’istogrammadei colori, che permettedi recuperare
solamente4 immagini valide, mentreimpiegandol’opzione riguardantela dis-
tribuzionespazialedei colori si ottengonorisultati peggiori per il fattochel’im-
magine,presentandounadinamicadei colori fortementevariabile,nontrovagio-
vamentodalla suddivisionein celle. I risultati ottenuticonWindSurf in Tabella
9.2 sonomigliori di quelli di QBIC per il fatto che vengonorecuperateben 6
immaginicontrole 4 di QBIC.

In questainterrogazionecomeimmaginedi queryimpieghiamoun’immagine
cherappresentaun aeroplanoad elica di colorerossosu sfondoazzurroripreso
dadiverseangolazioni(B10374.jpg).Nel Test–Setprecedentementedefinitosono
presenti9 immaginivalidecomerisultatoperquestaquery.

1IMSI MasterPhotos50.000disponibiliall’indirizzo Internet:http://www.imsisoft.com
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Nelle Tabelle9.3 e 9.4sonoriportatele miniaturedelle prime 12 immagini
appartenential risultatodell’interrogazionesuisistemiQBIC eWindSurf.

In questocaso,eseguendol’interrogazionesul motoredi ricercaQBIC, si re-
cuperano,in Tabella9.3, ben 5 immagini valide ottenuteutilizzandol’opzione
di queryriguardantela disposizionespazialedi zonedi colore,chequestavolta
ottienerisultati migliori, al contrariodella precedente,rispettoall’utilizzo del-
l’istogramma. Altre 4 immagini contenutenella rispostapresentanoun’elevata
predominanzadi tonalit̀adi colorevicineal rosso.

La motivazionedi questocomportamentòeprobabilmentedovutaal fattoche,
in questocaso,sonopresentisolo duezonedi colorerilevanti: la zonacentrale
rappresentantel’aeroplanoe lo sfondoazzurro.

Il risultatiottenuticonWindSurfin Tabella9.4sonomigliori di quelli di QBIC
peril fattochevengonorecuperateben8 immaginicontrole 5 di QBIC.

In quest’ultimainterrogazioneutilizziamoun’immagined’esempiocherapp-
resentaundirigibile dellaII guerramondiale.Questòe, rispettoai precedenti,un
casoparticolareperch́eutilizzaun’immaginea toni di grigio.

Nel Test–Setprecedentementedefinitosonopresenti8 immaginivalide.Nelle
Tabelle9.5e9.6sonoriportatele miniaturedelleprime12immaginiappartenenti
al risultatodell’interrogazionesui sistemiQBIC eWindSurf.

Questainterrogazioneeseguita da QBIC, utilizzandola distribuzionedelle
zonedi colore,restituiscele immagini in Tabella9.5 e mettein luce i profondi
limiti del sistemanellagestionedelle immaginia toni di grigio, infatti, in questo
caso,vengonorecuperatesolamente3 immaginidi molto inferiori alla totalità di
quellepresentinelData-set.

È da notareche,pur essendoin numeroridotto le immagini a toni di grigio
presentineldataset,il sistemaharecuperatomolteimmaginiacolori, il cheporta
apensareadun’erratagestionedi questatipologiadi immagini.

Al contrario,il risultatoottenutodaWindSurf in Tabella9.6 è ottimo perch́e
vengonorecuperatetutte e 8 le immagini valide presentinel Test–Sete l’unica
immagineacolori inclusahapredominantisfumaturedi grigio.
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301200.jpg B10373.jpg 301500.jpg 301000.jpg

B10372.jpg B35772.jpg B10370.jpg B35770.jpg

300900.jpg B43947.jpg B43946.jpg B43119.jpg

Tabella9.1: RisultatiottenutiinterrogandoQBIC sull’immagine301200.jpg.

301200.jpg 301500.jpg 301000.jpg 300900.jpg

301900.jpg B10370.jpg 301600.jpg B11151.jpg

B42265.jpg 665700.jpg B11153.jpg B41889.jpg

Tabella9.2: RisultatiottenutiinterrogandoWindSurfsull’immagine301200.eps.
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B10374.jpg B10372.jpg B10373.jpg B10371.jpg

B10370.eps B9966.jpg B9888.jpg B47697.jpg

B9887.eps B35730.jpg B9893.jpg 680000.jpg

Tabella9.3: RisultatiottenutiinterrogandoQBIC sull’immagineB10374.jpg.

B10374.jpg B10367.jpg B10372.jpg B10368.jpg

B43948.jpg B41889.jpg B43949.jpg B10373.jpg

B10371.jpg B9966.jpg B103746.jpg B10370.jpg

Tabella9.4: RisultatiottenutiinterrogandoWindSurfsull’immagineB10374.jpg.
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B13870.jpg B43514.jpg B13973.jpg B13867.jpg

B13868.jpg B9909.jpg B30314.jpg B10580.jpg

B41492.jpg B10389.jpg 667100.jpg 571100.jpg

Tabella9.5: RisultatiottenutiinterrogandoQBIC sull’immagineB13870.jpg.

B13870.jpg B13869.jpg B13973.jpg B13873.jpg

B13867.jpg B13868.jpg B13872.jpg B13874.jpg

B35320.jpg B13871.jpg B13799.jpg B12437.jpg

Tabella9.6: RisultatiottenutiinterrogandoWindSurfsull’immagineB13870.eps.
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In tutte le queryeseguite l’opzione fornita da QBIC riguardantele tessiture
ha fornito risultati deludenti,recuperandoun numerodi immagini valide sem-
preminorerispettoa quelledellaaltreopzionidisponibili, mentrela modalit̀a di
interrogazioneibridariportavagli stessirisultati di quellasull’istogramma.

Nella maggiorpartedei casi in QBIC l’impiego dell’opzioneriguardantela
distribuzionespazialedelle zonedi colore ha ottenutorisultati migliori rispet-
to al più sempliceistogramma,anchese faticaa competerecon l’algoritmo di
estrazioneautomaticadi regioni implementatodaWindSurf.

Al finedi valutarepiù approfonditamentele potenzialit̀adeiduealgoritminel
riconoscimentodelletessiturecreiamounnuovo Test–Setcontenenteunaseriedi
campionidi tessituraprelevati dallacollezioneBrodatz2.

Brodatzin [?] haraccoltoin unapubblicazionecentinaiadi immaginirappre-
sentantile tessituredi elementinaturalie manufatti umanichesonoimpiegati da
tutti gli sviluppatoripertestarele potenzialit̀adeiproprisistemi.

BrodatzTexture
NomeFile Contenuto Cod.
1101.jpg Erba (D9)
1102.jpg Corteccia (D12)
1103.jpg Paglia (D15)
1104.jpg Tessutoaspinadi pesce (D15)
1105.jpg Tessutodi lana (D19)
1106.jpg Pelledi vitello pressata (D24)
1107.jpg Sabbiadi mare (D29)
1108.jpg Acqua (D38)
1109.jpg Segatura (D68)
1110.jpg Raffia (D84)
1111.jpg Pelledi cinghiale (D92)
1112.jpg Muro di mattoni (D94)
1123.jpg Bolle di sapone (D103)

Tabella9.7: Descrizionedel contenutodi alcunetessiturecontenutenel secondo
Test–Set.

In Tabella9.7 sonoriportate,accantoai nomi dei file contenentii campioni
di tessitura,le relative descrizionie la catalogazionedi Brodatzperalcunedelle
immaginipresentinelData–Setcreato.

Perognunadelle tessiturepresentinel Data–Setiniziale, ai fini di testarele
capacit̀a di recuperodei sistemiQBIC e WindSurf,sonostateinseritele versioni

2reperibili all’indirizzo: sipi.usc.edu/services/database/Database.html
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ruotaterispettivamentedi 90e180gradi,quelleconcontrastoaumentatodel30%
e luminosit̀a aumentatadal 20% (identificatenel nomedel file dai suffissi r90,
r180,C30eB20rispettivamente).

Comeprimo testconsideriamol’immaginerappresentanteunacortecciad’al-
bero(1102.jpg)esottoponiamolaadentrambii sistemidaanalizzarespecificando
perQBIC l’opzionedi queryriguardantela tessitura.

Nelle Tabelle9.8 e 9.9 sonoriportati le prime8 immaginisu12 del risultato
dell’interrogazionesulfile 1102.jpgsuisistemiQBICeWindSurfrispettivamente.

In questocasoQBIC recuperasolamente3 immagini, in particolareoltre
all’immagineutilizzata nella query viene recuperatal’immagine ruotatadi ��U��
rispetto all’originale e quella con il contrastoaumentatodel 30% mentre le
rimanentiimmaginirappresentanoerbae bolledi sapone.

Windsurf invecerecupera4 tessiture,oltre a quellerecuperatedaQBIC nella
stessainterrogazionevienerecuperataanchel’immagineruotatadi J��,U � rispetto
all’originalee le rimanenti4 appartengonotutteallacategoriadel tessutodi lana.

A confermadei risultati ottenutinel testprecedenteconsideriamol’immag-
ine rappresentanteerba (1101.jpg)e sottoponiamolaad entrambii sistemi da
analizzarespecificandoperQBIC l’opzionedi queryriguardantela tessitura.

NelleTabelle9.10e9.11sonoriportatele prime8 immaginisu12delrisultato
dell’interrogazionesulfile 1101.jpgrispettivamentesuisistemiQBICeWindSurf.
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1102.jpg 1102B20.jpg 1102r180.jpg 1113r90.jpg

1101B20.jpg 1101.jpg 1101r180.jpg 1113B20.jpg

Tabella9.8: RisultatiottenutiinterrogandoQBIC sullatexture1102.jpg.

1102.jpg 1102r90.jpg 1102r180.jpg 1105C30.jpg

1102C30.jpg 1105.jpg 1105r90.jpg 1105r180.jpg

Tabella9.9: RisultatiottenutiinterrogandoWindSurfsullatexture1102.jpg.
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1101.jpg 1101B20.jpg 1101r180.jpg 1102r180.jpg

1102.jpg 1102B20.jpg 1103C30.jpg 1113r90.jpg

Tabella9.10:RisultatiottenutiinterrogandoQBIC sullatexture1101.jpg.

1101.jpg 1101r90.jpg 1101r180.jpg 1101C30.jpg

1402.jpg 1407.jpg 1106C30.jpg 1113.jpg

Tabella9.11:RisultatiottenutiinterrogandoWindSurfsullatexture1101.jpg.
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Anche in questocasoQBIC Tabella9.10 recuperasolo 3 immagini valide,
cioè l’immagineoriginale,quellaconla luminosit̀aincrementatadel20%equella
ruotatadi J��,U � rispettoall’originale.

WindSurf,d’altro canto,recupera4 immaginivalidecomprendentientrambe
le versioniruotateequellaconil contrastoincrementatodel30%.

Windsurfin entrambele interrogazionirecuperasemprele tessitureruotateev-
idenziandola propriet̀adellatrasformataWaveletdi esserepraticamenteinvariante
rispettoalle rotazioni.

9.5 Conclusioni.

Questaseriedi test ci porta a concludere,almenoin prima analisi, la superi-
orità degli algoritmi di WindSurf rispettoa QBIC nel recuperodelle immagi-
ni dei Data–Setcreati. Ciò determinala superiorit̀a dei sistemidi analisi tem-
po/frequenzarispettoa quelli basatisugli istogrammio derivati da essi, gius-
tificando la maggiorecomplessit̀a delle operazionidi estrazionedelle featuree
l’aumentoproporzionaledei tempidi elaborazione.

Per ciò che riguardale tessitureinvece,la differenzadi prestazionisembra
essereminore, ma semprea favore di WindSurf. Il motivo di questorisultato
è da ricercarenell’utilizzo, da partedi QBIC, dell’ algoritmodi Tamura,cheè
molto primitivo (estrazionedi un numeroridotto di coefficienti) e datato(’78)
e nell’impossibilità da partedi WindSurf di sfruttarele potenzialit̀a dell’algo-
ritmo di estrazionedelle regioni, visto che le tessituresonoquasisemprenon
clusterizzabili.
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Conclusioni

L’utilizzo di strumentiperl’esecuzionedi interrogazionivisualiparela giusta
soluzioneal problemadel reperimentocorrettoedefficientedelle immagini con
le caratteristichedesiderate.

L’analisi e la sperimentazionedei prototipi softwareattualmentedisponibili
per l’esecuzionedi interrogazionivisuali hannodimostratodiscretecapacit̀a nel
recuperodelleimmaginidesiderate.

In questiprototipi le tecnologieutilizzatenell’esecuzionedelleinterrogazioni
nonsonoancorapienamenteconsolidate,infatti ciascunsistemasviluppatoereal-
menteimplementatoadottamodalit̀adi recuperounicheconaspettipositivi eneg-
ativi diversi. Oltretuttoi sistemianalizzatipiù approfonditamentein questatesi
(QBIC eWindSurf)risolvonoil problemain manieraparziale,contenendoancora
moltelimitazioni.

La primaosservazioneè cheQBIC è un prototiporilasciatodaun laboratorio
IBM e quindi hagià le caratteristichedi unostrumentosoftwarematuro,mentre
WindSurf è un prototiposviluppatoda ricercatoried ha comeunico obbiettivo
quellodi evidenziaremetodiinnovativi di estrazionedi feature.

Al livello di gestionedel Database,il sistemaadottatoda Windsurf non
permettel’aggiornamentodinamicodelle featuredelle immagini memorizzate
richiedendo,per l’aggiunta di nuove immagini, la ricostruzioneglobale del
catalogo,operazionemoltodispendiosain terminidi tempo.

A livello di feature,quelle estratteda WindSurf sonomolto più efficaci di
quelledi QBIC nel recuperodelleimmaginisimili, comedimostratonel capitolo
9, grazieall’introduzionedi algoritmi di segmentazionecheestraggonoversioni
locali dellefeaturerispettoaquelleglobalidi QBIC.

D’altro canto,le modalit̀a attraversola quali è statosviluppatoil codicedi
WindSurf non consentonoun adeguatoriutilizzo, nelle applicazionisviluppate
dagliutenti,deimiglioramentiottenuti.

Inoltre in WindSurfnonesistonostrumentidi indicizzazionechepermettano
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di migliorare i tempi di recuperoquandole dimensionidel Databasecrescono
oltre il migliaio di immagini.

MentreQBIC fornisceunaseriedi strumentichel’utentepuò integrarenelle
proprieapplicazioneper aggiungervifunzionalit̀a di CBVQ, Windsurf è un’ap-
plicazionestaticachenon permettel’integrazionedel propriocodicecon quello
dell’utenteenemmenoaggiuntadi nuove feature.

QBIC,anchesenonutilizzale featurepiù evolute,presentaunambientemolto
benstrutturatoperla gestionedeldatabasedelleimmaginiedellerelativefeature,
inoltreunaspettointeressantedi QBIC èquellodi essereunsistemaaperto.

Uno sviluppo futuro di questatesi potrebbeconsisterenell’estrazionedel
codicedi Windsurf, cheimplementala trasformataWavelet e l’estrazionedelle
regioni, ed integrarlo in QBIC che presentauna migliore organizzazionedelle
operazionilegatealleestrazionedellefeatureadallamemorizzazionedellestesse.


