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Progetti COMPUTER VISION 

Implementazione di tecniche per l’”audience retail” in ambiente Android 

- People detection and rough classification (altezza, robustezza, età, abbigliamento) 

- Counting People 

- Group Identification and tracking 

 

Surveillance (in collaborazione con STMicroelectronics) 

- Smoke and Fire Detection 

- Shadow Removal 

- Indoor Visual Navigation 

Face Beautification (Android) 

Effetti Anamorfici x SmartPhone (Android) 

Augmented Reality Games (Android) 

Augmented Advertising (Android) 

Scaffale Intelligente 

Si tratta di utilizzare l'immagine depth acquisita con la Kinect per stabilire se un determinato prodotto 

scarseggia in uno scaffale. Si può pensare ad un sistema in cui la kinect inquadra la scena e ci sono delle 

zone definite con una griglia. Ogni zona identifica un prodotto (solitamente i prodotti sono messi a zone 

nello scaffale). Per ogni zona si può avere una sorta di grafico nel tempo della profondità media. A seconda 

della soglia di profondità (ovvero di quanto è vuoto lo scaffale relativamente ad un prodotto), la zona si 

colora di rosso (come se fosse un allarme che dice a chi di dovere di riempire lo scaffale). Potrebbe essere 

utile un algoritmo di segmentazione. 

 

Lavagna Intelligente (Kinect o LeapMotion) 

Tracciare movimenti della mano per dare input ad un computer. Eventualmente si può avere un avatar 3D. 

Serve una fase di calibrazione tra il piano immagine della scena inquadrata e il piano immagine del monitor 

(o dello schermo proiettato) 



 

Segmentazione di oggetti (App per Android) 

 

Tracking 3D 

Implementazione di algoritmi di tracking con l’aggiunta di euristiche legate alla depth 

Smart Cities (in collaboration with Techlab Works) 

- Lane Traffic Counts classifying direction and vehicle classes (Car, Truck); 

- Parking violations and Illegal Parking detection; 

- Parking Duration check; 

- Automatic license-plate recognition ALPR; 

- Plate Pattern Matching in standard Surveillance Camera; 

- Car Pattern Matching in standard Surveillance Camera for vehicle tracking; 

- Visualization portal; 

- Realtime Traffic Analysis; 

- Traffic Statistical Reports; 

- City traffic Heat Map; 

- Illegal Dump detection; 

- Development of a single channel Linux/Android based embedded; 

- NVR able to detect illegal dump phenomena. 

Integrated Control of Surgical Environments (in collaboration with Techlab Works) 

- H.264 CUDA Encoder DirectShow Filter 

- Improving live multimedia pipeline performance 

- DirectShow Network Streaming filter for TCP,RTSP,HTTP transmission 

- Latency optimization in current streaming framework 

- Picture in Picture DirectShow Filter 

- Touchless enabled DICOM viewer trough Kinect like devices 

- Voice recognition to query patient data 

- Gesture recognition for touchless control of DICOM viewer 


