
  

Flusso Ottico
Concetti generali e metodi di calcolo



  

-Il flusso ottico è un campo di vettori velocità calcolato 
per stimare il campo di moto 2D (motion field)

-Il motion field è ottenuto dala proiezione su un piano 
del moto reale nel 3D

-Motion Field indotto dal moto relativo tra la camera e 
la scena ripresa

Flusso Ottico



  

Definizione di Flusso Ottico
 (J.J Gibson 1950,1966)

Optical flow is the distribution of apparent velocities of 
movement of brightness patterns in an image.

Optical flow can arise from the relative motion of objects and 

the viewer.

- J.J Gibson sviluppò  il concetto di flusso ottico durante 
la  seconda guerra mondiale conducendo degli 
esperimenti sulla percezione visiva dei piloti



  

-Quando un pilota si approccia ad atterrare, il punto 
sulla corsia verso cui si sta muovendo appare nel 
campo visivo del pilota senza moto 
- Gli altri punti dell'ambiente visivo si muovono invece 
allontanandosi dal polo



  

-Secondo Gibson i campi di moto forniscono ai piloti 
informazioni non ambigue riguardo la loro velocità, quota e 
direzione

-Informazione sufficiente per determinare il movimento 
dell'osservatore rispetto all'ambiente

In questo caso il 
campo di moto cosa ci 
dice sulla direzione 
dell'osservatore?



  

Applicazioni Flusso Ottico

-Recupero del campo delle velocità dei punti nello spazio 3D

-Segmentazione dell'immagine nelle parti corrispondenti a 
differenti oggetti in moto

-Ricostruzione della struttura 3D delle superfici nella scena 
mostrata

-Importanza di studiare un modello di flusso ottico che 
approssima il campo di moto per recuperare informazioni sulla 
scena rappresentata



  

Campo di Moto e Flusso Ottico

Il flusso ottico è solo un 
approssimazione del campo 
di moto.

In generale 
      Campo di Moto

        Flusso Ottico 



  

Caso esemplificativo:     The Barber Shop Pole

In che direzione vanno il 
campo di moto
e il flusso ottico?



  

Caso esemplificativo:     The Barber Shop Pole



  

Campo di Moto

-Un punto                       nella scena 3D viene proiettato in un 
punto                    dell'immagine  con     uguale alla distanza 
focale  

                      -

-Si suppone che la telecamera si muova con velocità 
traslazionale                                 e velocità angolare 
                                 rispetto a un sistema di riferimento 
assoluto



  

Campo di Moto



  

Campo di Moto
-Dalla formula di proiezione prospettica otteniamo:

-Derivando nel tempo la posizione                         
si ottiene il vettore velocità  



  

Campo di Moto
-La proiezione della velocità di un punto nello spazio 3D nel 
piano immagine                                è definito CAMPO DI MOTO

-Sostituendo la Velocità                                in       e  
otteniamo:



  

Stima del Flusso Ottico
Ipotesi

- Un oggetto in moto, reale o apparente, in un tempo 
infinitesimo ∂t si sposterà della quantità ∂x e ∂y lungo gli 
assi di riferimento.

- Si suppone che in tale intervallo di tempo i livelli di grigio 
dell’oggetto rimangano inalterati.

I (x , y , t )=I (x+δ x , y+δ y , t+δ t)



  

Equazioni

Dall'espansione dell'equazione precedente in serie di taylor si ottiene:

Dove in Os  sono contenuti i termini di grado superiore

I ( x+ δ x , y+ δ y , t+ δ t )=I ( x , y , t)+ δ x
δ I
δ x

+ δ y
δ I
δ y

+ δ t
δ I
δ t

+ O s

Stima del Flusso Ottico



  

Supponendo che i termini di grado superiore (Os) siano trascurabili, 
si può calcolare la derivata di I rispetto al tempo:

Equazioni

Che per l'ipotesi iniziale di uniformità deve risultare nullo

δ I
δ t

=
I (x+ δ x , y+ δ y , t+ δ t)−I (x , y , t)

δ t
=

δ x
δ t

δ I
δ x

+
δ y
δ t

δ I
δ y

+
δ I
δ t

Stima del Flusso Ottico



  

Equazioni

Da cui si ricava l'equazione di 

vincolo del flusso ottico

Dove

L'equazione indica che la variazione di intensità di grigio in 
un punto, dovuta allo spostamento di questo dalla posizione 
(x, y) a quella (x + δx, y + δy) è uguale e contraria alla 
variazione di livello di grigio nel tempo δt del punto (x,y) 

u
δ I
δ x

+v
δ I
δ y

=−
δ I
δ t

u=
δ x
δ t

v=
δ y
δ t

e

Stima del Flusso Ottico



  

Esistono delle situazioni in cui il vincolo appena trovato non è 
sufficiente a calcolare precisamente il Flusso Ottico 

L'equazione del Flusso Ottico fornisce solo il vincolo lungo la 
direzione del gradiente per le due componenti del vettore:
per ogni pixel si ha perciò 1 equazione e 2 incognite.

Problema dell'Apertura



  

Equazioni

Dato il vettore del flusso ottico

Si riscrive il vincolo del flusso ottico in una forma più compatta

Problema dell'Apertura



  

La linea marcata corrisponde 
all'equazione del vincolo del 
flusso ottico.

Una sola delle velocità sulla 
linea del vincolo è la velocità 
corretta. La velocità col 
modulo più piccolo ha modulo 
pari a:

Problema dell'Apertura



  

Il problema non si pone in punti dove si ha gradiente in due direzioni 
(negli angoli, per esempio)

Una possibile soluzione potrebbe essere calcolare il vettore del 
flusso ottico solo in punti ad "alta curvatura" (utilizzando metodi 
sparsi).

Problema dell'Apertura



  

Problema dell'Apertura
-Si incontra quando si cerca di rilevare il moto complessivo di un oggetto 
che occupa solo una frazione dell'intero campo visivo



  

Metodi implementati in OpenCV

- Horn-Schunck

- Block Matching

- Farneback

- Lucas-Kanade

Flusso 
ottico 
denso

Flusso ottico 
sparso



  

Modello di Horn-Schunck
“Determining Optical Flow”, 1981

Metodo Differenziale: rappresentazione del Flusso Ottico 
tramite un modello matematico mediante derivate parziali

Per superare il problema dell'apertura è necessario 
aggiungere un secondo vincolo al vincolo del flusso ottico



  

Modello di Horn-Schunck
Equazioni

Il vincolo aggiuntivo riguarda l'uniformità di moto nei punti vicini:

S rappresenta l'energia del quadrato del modulo del gradiente del flusso ottico

S=∫∫
I

[(
δu
δ x

)
2

+ (
δu
δ y

)
2

+ (
δ v
δ x

)
2

+ (
δ v
δ y

)
2

]dxdy



  

Modello di Horn-Schunck
Equazioni

Per rispettare il vincolo del flusso ottico viene utilizzata  
questa energia

C=∫∫
I

(
δ I
δ x

u+
δ I
δ y

v+
δ I
δ t

)
2

dxdy



  

Quindi, deve essere minimizzato il valore del funzionale di 
costo fc

Modello di Horn-Schunck
Equazioni

Risolto col metodo di Eulero-Lagrange

λ è un parametro chiamato moltiplicatore di Lagrange
● deve essere scelto piccolo per immagini rumorose
● può essere scelto più grande per immagini più accurate

f c=C+λ S



  

Modello di Horn-Schunck
Equazioni

Questo sistema di equazioni differenziali del secondo ordine deve essere 
risolto per ogni pixel dell'immagine, tramite un qualsiasi metodo numerico 
iterativo (ad esempio il metodo di jacobi)

Al fine di minimizzare il funzionale di costo, dobbiamo risolvere il seguente 
sistema di equazione differenziali del secondo ordine per l'intera immagine

{
δ

2u

δ x2 +
δ

2u

δ y2=λ(
δ I
δ x

u+
δ I
δ y

v+
δ I
δ t

)
δ I
δ x

δ
2v

δ x2+
δ

2v

δ y2 =λ(
δ I
δ x

u+
δ I
δ y

v+
δ I
δ t

)
δ I
δ y



  

Modello di Horn-Schunck
Approssimazione derivate parziali

- Per risolvere il problema su calcolatore, è necessario 
approssimare le derivate parziali lungo la x, la y e nel tempo, in 
modo discreto.

- si suppone che la Ix sia la derivata parziale dell'immagine lungo 
x, la Iy sia quella lungo y, mentre la It sia quella nel tempo

- ogni componente della derivata parziale è calcolata come la 
media di 4 valori, dove ogni valore è la differenza tra i valori della 
scala di grigi di coppie di pixel adiacenti



  

Modello di Horn-Schunck
Approssimazione derivate parziali

Tratte dall'articolo “Determining optical flow” di Horn & Schunck

I x≈
1
4
( I i , j+ 1,k−I i , j , k+ I i+ 1, j+ 1,k−I i+ 1, j , k+ I i , j+ 1,k+ 1−I i , j , k+ 1+ I i+ 1, j+ 1,k+ 1−I i+ 1, j , k+ 1)

I y≈
1
4
( I i+ 1, j , k−I i , j , k+ I i+ 1, j+ 1,k−I i , j+ 1,k+ I i+ 1, j , k+ 1−I i , j , k+ 1+ I i+ 1, j+ 1,k+ 1−I i , j+ 1, k+ 1)

I t≈
1
4
( I i , j , k+ 1−I i , j , k+ I i+ 1, j , k+ 1−I i+ 1, j , k+ I i , j+ 1,k+ 1− I i , j+ 1, k+ I i+ 1, j+ 1,k+ 1− I i+ 1, j+ 1,k)



  

Modello di Horn-Schunck
Approssimazione derivate parziali



  

Modello di Horn-Schunck
Criticità

- Stima del Flusso Ottico molto sensibile alla presenza di 
rumore nell'immagine.

- Perdita di precisione del valore di fc con grandi spostamenti.

- Costo computazionale elevato.



  

 cvCalcOpticalFlowHS( const CvArr* prev, const CvArr* curr,
                      int use_previous,                        
                      CvArr* velx, CvArr* vely,
                      double lambda,                           
                      CvTermCriteria criteria )

prev e curr le immagini in scala di grigi con profondità di colore a 8-bit 
  prese in una scena al tempo    (prev)  e              (curr)

velx e vely  le componenti orizzontale e verticale del flusso ottico

use_previous dice se utilizzare i valori di velx e vely passati 
come stima iniziale del flusso ottico (1 o 0)

Modello di Horn-Schunck

  

In OpenCV



  

Modello di Horn-Schunck

lambda moltiplicatore di Lagrange del funzionale di costo 

criteria oggetto di tipo CvTermCriteria  che specifica il criterio 
 d'arresto dell'algoritmo

f c=C+λ S

 - Scelto piccolo per immagini rumorose e più grande per quelle più accurate

typedef struct CvTermCriteria
{
    int    type;  /* può essere la combinazione di
                     CV_TERMCRIT_ITER
                     CV_TERMCRIT_EPS */
    int    max_iter;
    double epsilon;
}

In OpenCV



  

Modello di Horn-Schunck
Risultati



  

Modello di Horn-Schunck
Risultati



  

Modello di Lucas-Kanade
“An iterative image registration technique with an application to stereo vision”, 1981

- Gli assunti di Horn e Schunck sull'uniformità del flusso 
ottico per tutta l'immagine portano ad un costo 
computazionale elevato, in quanto un sistema di due 
equazioni differenziali del secondo ordine deve essere 
risolto per ogni pixel dell'immagine

- Lucas e Kanade, nello stesso anno, tentarono di 
raggiungere la soluzione per un'altra via meno onerosa



  

Modello di Lucas-Kanade

- Si suppone che gruppi di pixel adiacenti (raggruppati 
in una finestra) in un'immagine abbiano tutti la stessa 
velocità in uno spostamento qualunque

- Usando l'equazione del flusso ottico per tali gruppi si 
riusciva a trasformare il problema da un sistema di 
equazioni differenziali ad un ben più semplice sistema 
lineare

- I centri delle finestre sono dei punti di interesse 
dell'immagine

Ipotesi



  

Modello di Lucas-Kanade
Equazioni

Quindi il vettore del flusso ottico (Vx, Vy) deve soddisfare: 

⋮

I x(q1)V x+ I y(q1)V y=−I t (q1) x

I x(q2)V x+ I y(q2)V y=−I t(q2) x

I x(qn)V x+ I y(qn)V y=−I t (qn) x

dove q1, ... ,qn  sono i pixel della finestra
 e I x(qi) , I y(qt)  sono le derivate parziali

rispetto a x , y  e t



  

Modello di Lucas-Kanade
Equazioni

Il che equivale a risolvere un sistema lineare del tipo Av = b, 
dove:

A= [
I x(q1) I y (q1)

I x(q2) I y (q2)
⋮ ⋮

I x(qn) I y(qn)
] v= [V x

V y
]b=[

−I t(q1)

−I t (q2)

⋮
−I t (qn)

]



  

Modello di Lucas-Kanade
Equazioni

- Il sistema precedente ha molte equazioni e due incognite 
quindi non risulta banale risolverlo

- Lukas e Kanade hanno trovato un compromesso risolvendo 
il sistema ai minimi quadrati

- Quindi viene risolto il seguente sistema 2x2:

AT Av=AT b       da cui    v=(AT A)
−1 AT b



  

Modello di Lucas-Kanade
Equazioni

Equivalentemente in forma matriciale:

[V x

V y
]= [ ∑

i

I x(qi)
2 ∑

i

I x (qi) I y(qi)

∑
i

I x(qi) I y(qi) ∑
i

I y(qi)
2 ]

−1

[
−∑

i

I x(qi) I t(qi)

−∑
i

I y(qi) I t (qi) ]



  

Modello di Lucas-Kanade
Miglioramento

- Con la soluzione precedente si da lo stesso peso ad 
ogni pixel della finestra

- Conviene dare dei pesi ai pixel della finestra

- Si da maggiore peso ai pixel più vicini al centro della 
finestra e meno peso ai pixel più lontani

- Si ottiene così la versione pesata dei minimi quadrati



  

Modello di Lucas-Kanade
Miglioramento

- Quindi il nuovo sistema da risolvere: 

- Che in forma matriciale è:

- Dove W è una matrice diagonale che contiene i pesi, dove Wii è il 
peso wi assegnato al pixel qi

ATW Av=ATW b       da cui    v=(ATW A)
−1 ATW b

[V x

V y
]= [ ∑

i

wi I x(qi)
2 ∑

i

w i I x (qi) I y(qi)

∑
i

wi I x(qi) I y (qi) ∑
i

wi I y (qi)
2 ]

−1

[
−∑

i

w i I x (qi) I t (qi)

−∑
i

wi I y(qi) I t (qi) ]



  

Modello di Lucas-Kanade
Considerazioni

Si passa da un sistema differenziale del secondo ordine, 
ad un sistema lineare

Ridotto il costo computazionale



  

Modello di Lucas-Kanade
Pyramidal KL

Immagine piramidale
 rappresentazione di un'immagine digitale a differenti livelli di risoluzione



  

Modello di Lucas-Kanade
Pyramidal KL

- Piramide: pila di immagini digitali che rappresentano la 
stessa scena a risoluzioni via via decrescenti

- Strettamente legato al concetto di Spazio di Scala 
(dimensione aggiuntiva scala s)

- Livello 0: immagine a risoluzione originale

- Convoluzione con un Filtro Gaussiano per ottenere 
l'immagine a risoluzione differente (σ = s, tipicamente 0,71)



  

Modello di Lucas-Kanade
Pyramidal KL



  

Modello di Lucas-Kanade
Variazione di Bouguet (implementato in OpenCV)

Dati:
Piramide
N = numero di livelli della piramide

Applica l'algoritmo di LucasKanade a Livello N;
for i = N1, …, 0

   Applica l'algoritmo di LucasKanade al Livello i  
   utilizzando come ipotesi di partenza la           
   soluzione ottenuta a Livello i1;

end for



  

  cvCalcOpticalFlowPyrLK( const CvArr* prev, const CvArr* curr,
                              CvArr* prev_pyr, CvArr* curr_pyr,
                              const CvPoint2D32f* prev_features,
                              CvPoint2D32f* curr_features,
                              int count,

 CvSize win_size,
                              int level,

 char* status,
                              CvTermCriteria criteria,

 int flags)

Modello di Lucas-Kanade
In OpenCV

prev_pyr e curr_pyr piramidi definite sulle immagini prev e curr con un               
numero level di livelli



  

Modello di Lucas-Kanade
In OpenCV

prev_features e curr_features puntano ad array composti da un numero  
intero count di features del tipo 

-prev_features viene passato in input alla funzione e contiene le features 
del primo frame trovate con un algoritmo come

-curr_features  viene restituito come output e contiene la posizione                 
 stimata delle features nel frame attuale

status  puntatore ad un array di char composto da count elementi che indica   
            se il flusso ottico per la feature all’i-esima posizione è stato trovato

typedef struct CvPoint2D32f
{
    float x;
    float y; }

cvGoodFeaturesToTrack



  

Modello di Lucas-Kanade
Risultati



  

Modello di Block Matching

Metodo di ricerca del Flusso Ottico che non usa l'equazione di 
vincolo del flusso ottico

- Ogni frame della sequenza è suddiviso in blocchi 
(tipicamente quadrati 6x6, 8x8)

- Stima dello spostamento dei blocchi tra due frame adiacenti

Schema Generale



  

Modello di Block Matching

- Ad ogni blocco è associata un'area di ricerca (scan area) del 
frame precedente.

Stima del Moto

- La dimensione della scan area deve prevedere teoricamente 
il massimo spostamento del blocco.

- Ogni blocco viene fatto scorrere, di pixel in pixel, all'interno della 
scan area associata nel frame precedente.

- Per ricercare il blocco corrispondente solitamente viene effettuata 
una cross-correlazione normalizzata fra i blocchi.



  

Modello di Block Matching
Risultati

Il risultato della ricerca è il vettore del moto



  

Modello di Block Matching
Cross-Correlazione Normalizzata



  

Modello di Block Matching
In alternative altri metodi di misura:

MSEm,n=
1
KJ∑k , j

(Bt (k , j)−Bt−Δt (k−m , j−n ))2
Mean-Square Error:

Sum-Absolute-Differences:

Mean-Absolute-Difference:

MADm,n=
1
KJ ∑k , j

∣B t (k , j )−B t−Δt ( k−m , j−n)∣

SADm,n=∑
k , j

∣B t (k , j )−B t−Δt ( k−m , j−n)∣



  

- Un collo di bottiglia  è l'alto costo computazionale

(Richiesto hardware specializzato per la computazione real-time)

 Area di Scansione 20x20  pixels
 Blocchi 8x8 pixels
 Immagine 680x480 pixels

Modello di Block Matching

# Iterazioni di cross-correlazione = # blocchi * area-scansione =



  

- La scelta della dimensione dei blocchi é un punto cruciale 
  per l'efficacia dell'algoritmo

Modello di Block Matching

Troppo piccoli

 Troppo grandi

-Maggiore sensibilità al rumore 
-Numero maggiore di confronti

-Costo maggiore per i confronti
-Minore sensibilità al rumore



  

-Nei problemi di object tracking il fattore principale di scelta 
della dimensione dei blocchi è la dimensione dell'oggetto da 
rilevare

Modello di Block Matching

-Altri fattori:  

- quantità di rumore 

- textures degli oggetti                   Problema dell'apertura



  

Modello di Block Matching

Problema dell'apertura

-Si verifica quando gli oggetti da rilevare hanno colore 
uniforme

-I blocchi dentro gli oggetti non sembrano muoversi 
perchè nella loro regione di scansione gli altri blocchi dello 
stesso colore

-Una soluzione è utilizzare  blocchi più grandi



  

cvCalcOpticalFlowBM (const CvArr* prev, const CvArr* curr, 

  CvSize block_size, CvSize shift_size, 

 Cvsize max_range,  int use_previous, 

  CvArr* velx, CvArr* vely)

block_size dimensione dei blocchi

max_range dimensione della finestra di ricerca

shift_size è il passo di confronto del blocco dentro la finestra

Modello di Block Matching



  

Two-Frame Motion Estimation Based on Polynomial Expansion, 2004

Algoritmo denso

Approssimazione di ciascun neighborhood di due frame 
consecutivi con un polinomio quadratico

Matrice simmetrica

Modello di Gunnar Farneback



  

Modello di Gunnar Farneback
Two-Frame Motion Estimation Based on Polynomial Expansion, 2004



  

Modello di Gunnar Farneback
Two-Frame Motion Estimation Based on Polynomial Expansion, 2004

I coefficienti del polinomio approssimante ottenuti 
risolvendo un problema ai minimi quadrati pesato



  

Modello di Gunnar Farneback
Two-Frame Motion Estimation Based on Polynomial Expansion, 2004

-Consideriamo il caso ideale di un immagine rappresentata 
globalmente da un polinomio quadratico esatto

      … e lo sviluppo polinomiale della seconda immagine traslata  



  

Modello di Gunnar Farneback
Two-Frame Motion Estimation Based on Polynomial Expansion, 2004

-Se     v    è non singolare, lo spostamento globale:   



  

Se rimpiazzando l'equazione polinomiale e lo 
spostamento globali rispettivamente con le 
approssimazioni polinomiali e gli spostamenti locali,

E' possibile ancora trovare gli spostamenti locali 
impiegando l'equazione dello spostamento globale

-Adesso ci chiediamo...

Modello di Gunnar Farneback
Two-Frame Motion Estimation Based on Polynomial Expansion, 2004



  

-Nell'approssimazione polinomiale locale, il primo problema  è quello 
di avere le due matrici       e         identiche. 

-Una soluzione pratica è la media aritmetica

-Per semplificare la notazione introduciamo la grandezza

Modello di Gunnar Farneback
Two-Frame Motion Estimation Based on Polynomial Expansion, 2004



  

                       

-Utilizzando                   e                 nel sistema

Otteniamo il sistema finale da risolvere

-Il sistema, se calcolato in ogni punto, può originare molto rumore quindi 
si preferisce supporre che lo spostamento sia costante su un 
neighborhood di pixels

Modello di Gunnar Farneback
Two-Frame Motion Estimation Based on Polynomial Expansion, 2004



  

-Su ogni neighborhood viene minimizzata la quantità

-Il minimo ottenuto è

Modello di Gunnar Farneback
Two-Frame Motion Estimation Based on Polynomial Expansion, 2004



  

- Si può migliorare la stima dello spostamento incorporando 
una conoscenza a priori dello spostamento

-Viene confrontato il polinomio centrato in     della prima immagine  

con il polinomio centrato in              della seconda immagine

Modello di Gunnar Farneback
Two-Frame Motion Estimation Based on Polynomial Expansion, 2004



  

Modello di Gunnar Farneback
Two-Frame Motion Estimation Based on Polynomial Expansion, 2004

- Approccio iterativo e multiscala

-In entrambi gli approcci lo spostamento calcolato  ad ogni passso 
viene impiegato come spostamento a priori nel successivo

-In OpenCv, è possibile impiegare entrambi gli approcci

 



  

cvCalcOpticalFlowFarneback  (const CvArr* prevImg, const CvArr* nextImg, 

  CvArr* flow, double pyrScale, int levels,

  int winsize, int iterations, int polyN,

  double polySigma,  int flags)

Modello di Gunnar Farneback
Two-Frame Motion Estimation Based on Polynomial Expansion, 2004

pyrScale definisce la scala per la creazione delle piramidi per ogni immagine

levels è il numero dei livelli della piramide

iterations è il numero di iterazioni per ogni livello della piramide



  

Modello di Gunnar Farneback
Two-Frame Motion Estimation Based on Polynomial Expansion, 2004



  

Modello di Gunnar Farneback
Two-Frame Motion Estimation Based on Polynomial Expansion, 2004
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