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Per provare  Vediamo Let's See  on-line  digitate:
http://tuisys.com/vls.html

e seguite le istruzioni.

Introduzione.

Per provare subito il programma.

0-bis
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Presentazione:

tuisys.js  è una libreria di visione artificiale open/source 
interamente scritta in Javascript.
Vediamo/Let's See  è un sistema di prototipazione rapida (RAD) 
per lo sviluppo di applicazioni di visione artificiale, corredato 
di funzioni di auto-istruzione (CAE) ideate come guida per 
chi volesse cimentarsi con le tematiche della visione, 
procedendo autonomamente per prove ed errori. 
Non ultimo  Vediamo/Let's See  è anche un esempio delle 
potenzialità applicative di  tuisys.js .
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Vediamo Let-s See  NON è  un programma di  foto ritocco, 
non è stato progettato per migliorare la qualità estetica delle 
fotografie ma per analizzare automaticamente sequenze 
di fotogrammi acquisiti da una  webcam  ricercando particolari 
contenuti informativi di interesse per l'utente.

Avvertenza:!
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Sebbene l'introduzione delle telecamere  webcam  risalga ai  

primi anni '90, sino ad ora il loro utilizzo è stato alquanto

limitato a causa delle competenze tecniche richieste per il 

loro utilizzo.

Questa iniziativa ha lo scopo di rimediare consentendo 

finalmente agli utenti di assumere il controllo delle telecamere

in dotazione ai loro telefoni e ai loro PC.
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Per quanto concerne gli impieghi dobbiamo distinguere 

fra i due soggetti: 
tuisys.js  è una libreria scritta in Javascript cioè un prodotto 

rivolto a quei programmatori che pur non avendo competenze 
specifiche vorrebbero provare ad integrare una telecamera

e utilizzare tecniche di visione nelle loro applicazioni. 
Vediamo/Let's See  è al contempo sia un progamma di esempio,
che mostra i possibili impieghi delle funzioni della libreria, 

che un applicativo di visione utilizzabile per esercitazioni 

didattiche, come sistema di auto-istruzione o come RAD.
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Posto l'obiettivo di divulgare le possibilità offerte dalla 
visione computerizzata portandole all'attenzione del grande 
pubblico, si pone immediatamente il problema dei prerequisiti 
ovvero delle competenze tecnico/scientifiche richieste. 
Uno "scoglio" considerevole poiché 
lo sviluppo di questa tipologia di 
applicazioni presuppone un insieme 
di conoscenze alquanto eterogeneo 
che va dalla matematica alla fisiologia 
della visione, passando per competenze 
di informatica e di ottica fotografica.

ottica

fisiologia 
della visione

matematicapsicologia 
cognitiva

elettronica

informatica

visione 
artificiale
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Date le premesse è subito spiegata la natura elitaria di questa 
disciplina, che sembra fatta apposta per allontanare i curiosi 
che vorrebbero solo gustarsi un "assaggio" dell'argomento.

Posto il proposito di fare della divulgazione scientifica è 
indispensabile trovare il modo di rilassare le richieste in 
termini di conoscenze propedeutiche.
Da qui l'idea di ribaltare l'impostazione tipica dei corsi di 
elaborazione delle immagini che tende ad enfatizzare gli aspetti 
teorico-matematici a discapito della sperimentazione, adottando 
un approccio basato sul "fare", basato sulla sperimentazione 
per prove ed errori.  
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Considerazioni che mi hanno indotto a rivalutare il pensiero di 
J.C.R. Licklider, riproponendo alcune soluzioni tecnologiche 
oggi un po' dimenticate: come il ricorso ad ambienti di 
programmazione integrata (IDE) basati sull'uso di interpreti 
anziché compilatori, in combinazione con il ricorso a funzioni 
di autoistruzione assistite dal computer ( Tutorial ).

Simili soluzioni furono 
comunemente impiegate sino ai 
primi anni '90; quando si 
decise di puntare su processi di 
formazione "più formali" come 
i programmi di certificazione!
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Chiaramente i  tutorial  non sono una panacea; ci sono delle situazioni 
in cui occorrono delle conoscenze strutturate. 
Volendo limitare il ricorso a terzi nel corso dello sviluppo potrebbe 
essere conveniente stabilire una  gerarchia delle competenze  e quindi 
distribuire le responsabilità fra i vari soggetti organizzando l'attività in 
modo che il grosso del lavoro possa essere svolto dagli utenti finali o 
da chi è a loro più vicino.

0) intervento sul piano fisico, 
1) modifica parametri, 
3) ricorso a primitive di visione, 
4) sviluppo codice di visione in Javascript o in C, 
5) interfacciamento hardware in C o in Assembler, 
6) progettazione architettura di visione.

Facile

Difficilelo lasciamo fare all'utente

Cercheremo di farlo fare 
a qualcuno che abbia 
le competenze richieste.
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Utente finale

Programmatore 
Applicativo

Programmatore 
di Visione

Programmatore 
di Sistema

Interfacciamento 
Sistema Operativo 
e periferiche HW

Sviluppo primitive 
di visione e framework

Sviluppo routine 
di Visione della TUI

Validazione ed utilizzo 
dell'interfaccia TUI

Conoscenza  diretta
del problema applicativo

Conoscenza tecnica

del problema applicativo

Problematiche di visione

Conoscenze tecniche 
di basso livello

Elevato

Medio

Limitato

Coinvolgimento 
nel progetto

Figura Conoscenze Ruolo/Responsabilità

Praticamente 
Nullo
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Ma passando agli  aspetti pratici  cosa si potrebbe 
pensare di fare con una webcam e un PC? 

Sostanzialmente le stesse applicazioni che si fanno in ambito industriale.

Chiaramente dovremo mettere in conto le limitazioni della piattaforma utilizzata. 
Un programma in Javascript sarà presumibilmente più lento di uno scritto in C, 
così come uno smart-phone potrebbe non essere così potente come un PC.

!

Ad esempio dei:
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2) la possibilità di trovare degli impieghi alternativi per 
oggetti tecnologici obsoleti, riciclando ad esempio un  
vecchio  smart-phone  Android trasformandolo in una 
smart-camera  a costo zero.

1) la possibilità di impiegare  VLS  come punto di partenza 
per lo sviluppo di  interfacce utente basate sull'impiego di 
tecnologie di visione  realizzando dei videogiochi e

Fra le possibilità applicative di  Vediamo/Let's See (VLS) , 
a parte gli impieghi per scopi didattici o di auto/istruzione cui 
si è già accennato, si evidenziano:
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A dispetto di tutti gli sforzi fatti per semplificare l'utilizzo di 
Vediamo/Let's See , convertire un telefono in una  smartcam 
non è facile, anche perché bisogna tenere conto delle 
caratteristiche specifiche del dispositivo che si desidera 
adoperare. Lo stesso dicasi per lo sviluppo di applicazioni 
di visione basate su  tuisys.js . Certo non si tratta di costi 
monetari tuttavia i progetti potrebbero comportare dei "costi" 
non indifferenti sia in termini di tempo che di impegno.

!
ATTENZIONE: mai come in questo caso "gratuito" 
non significa che non ci siano costi da pagare!
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Ma vediamo ora alcune applicazioni di esempio basate sulle 
funzioni di  tuisys.js.
La prima applicazione non può essere che  Vediamo/Let's See

che a seconda delle convenienze potrà essere visto come: 
- un documento di testo multimediale fruibile  off-line ; 
- un programma applicativo; 
- oppure un componente di un sito  web  che offre servizi di 
elaborazione di immagini o basati su tecniche di visione.
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L'impiego di  Vediamo/Let's See  come sistema di autoistruzione 
per familiarizzarsi con le tecniche di elaborazione di immagini 
e di visione ed apprenderne i primi rudimenti chiaramente si  
confà alla prima interpretazione. 

Il componente  [Tutorial]  di   VLS  può 
essere visto come un libro di testo 
multimediale  caratterizzato dalla 
capacità di "dialogare" con il software 
di cui illustra il funzionamento 
riconfigurandolo in modo da facilitare 
lo svolgimento degli esercizi.
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Il  [Tutorial]  è pertanto un libro attivo che non si limita a 
presentare delle nozioni e proporre degli esercizi ma in certi 
casi collabora con lo studente monitorando lo svolgimento 
degli stessi e fornendo eventualmente dei suggerimenti. 
Questa funzionalità ci consente di evidenziare una delle 
novità più interessanti introdotte in HTML-5 vale a dire la 
possibilità di sviluppare delle vere e proprie applicazioni 
basate sull'impiego delle funzionalità fornite dal  browser , 
utilizzabili in rete (sotto forma di pagine  Web ) ma anche 
off-line  come normali programmi. 
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Nel caso di  VLS  il "sistema di visione" vero e proprio consiste 
di due  moduli  costituiti da altrettante pagine HTML-5 arricchite 
da routine scritte in Javascript, che svolgono rispettivamente 
le mansioni di pannello di controllo  [Console]  e di "motore" di 
visione  [Engine] , a cui si aggiunge un terzo modulo opzionale 
corrispondente al sistema di auto-istruzione  [Tutorial] .

Le pagine corrispondenti alle diverse componenti di  VLS 
sono progettate per lavorare insieme scambiandosi messaggi 
per cui si presuppone che siano aperte contemporaneamente 
in altrettante schede ( tab ) o finestre del  browser . 
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Firefox  Tile Tabs  plug-in  consente la visione contemporanea di più  tab  .
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Programmare  o  personalizzare ?

Bisogna prendere atto che i computer sono passati di moda, 
per cui, fatto salvo per pochi appassionati, la gente non è molto 
interessata a sapere come sono fatti o come funzionano. 
L'interesse degli utenti per l'informatica è generalmente 
subordinato all'esistenza di un problema applicativo che 
si desidera risolvere; dopodiché, se fosse possibile, 
gli utenti preferirebbero tornare tutti ai Loro affari,  
dimenticandosi di come il risultato è stato ottenuto!    
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Indipendentemente dall'applicazione considerata i programmi 
destinati agli utenti finali saranno tanto migliori quanto meno 
coinvolgimento imporranno a chi li adopera. 
Considerati dei compiti così complessi come le attività 
richieste per estrarre un particolare contenuto informativo da 
un'immagine è facile incorrere nella tentazione di ricorrere a 
strumenti sofisticati scaricando sull'utente l'onere di adattarsi. 
Un simile approccio consentirà, forse, di risolvere il problema 
applicativo ma ad un prezzo talvolta inaccettabile poiché 
potrebbe comportare la perdita del controllo da parte degli 
utenti, per mancanza di conoscenze tecniche specifiche.
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L'architettura di  Vediamo/Let's See  è stata progettata adottando 
un modello di controllo stratificato allo scopo di assicurare, 
per quanto possibile, che il controllo della situazione resti nelle 
mani dell'utente finale o di qualcuno che gli sta vicino. 

Gerarchia dei possibili interventi: 
1) intervento sull'hardware del sistema; 
2) scelta di una delle modalità di funzionamento standard; 
3) intervento sui parametri di configurazione per mezzo dei 
controlli offerti dalla  [Console] ; 
4) Sviluppo di nuove routine in Javascript basate 
sull'impiego delle primitive fornite da  tuisys.js  ed associando 
infine il codice a uno o più controlli scritti in HTML-5; 
5) estensione del corredo di primitive della libreria  tuisys.js .
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Interfacce utente Tradizionali Bisogni della gente

+

10% applicazioni

90% degli utenti

90% applicazioni

100% degli utenti
Utente medio che usa le
applicazioni  main-stream

NOI

WYSIWYG

Le esigenze degli utenti finali sono molto più ampie di quelle coperte dalle aziende.
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Negli ultimi trent'anni i computer si sono insinuati ovunque, 
per cui oggi l'accesso alle risorse informatiche è divenuto 
un'esigenza primaria. 
Se le aziende non si sentono di soddisfare le esigenze di 
particolari individui, perché sarebbe anti-economico, allora i 
singoli utenti dovrebbero essere posti incondizione di fare da 
soli. Si osservi che un tempo gli utenti 

disponevano almeno teoricamente 
di una simile possibilità grazie 
all'interprete BASIC in dotazione 
di ogni home e personal computer 
degli anni '70 e '80. 
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Possibilità che venne poi rimossa nel quadro degli interventi 
volti a migliorare la stabilità dei sistemi, come precondizione 
per l'impiego dei PC nelle applicazioni aziendali. 
A distanza di trent'anni la spinta dell' office automation  si è 
esaurita ma i vincoli introdotti continuano ad incombere come 
una spada di Damocle sugli utenti e gli sviluppatori, 
precludendo tutta una serie di possibilità a cominciare da quella 
di personalizzare le proprie macchine al di fuori di quanto 
espressamente previsto dai progettisti dei sistemi operativi. 
Il progetto TUISys si propone di contribuire a sbloccare la 
situazione restituendo agli utenti finali il controllo dei loro PC.
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Per quanto concerne le periferiche di input la limitazione 
concerne essenzialmente il fatto di essere costretti ad utilizzare 
dispositivi standard commerciali (mouse e tastiera, ecc.) 
poiché l'integrazione con il sistema operativo di apparecchiature 
alternative è al di fuori della portata dell'utente medio. 
Preso atto che ci sono persone che potrebbero trarre beneficio 

dall'impiego di periferiche 
con caratteristiche diverse 
si tratta di capire come si 
potrebbe superare l'ostacolo 
delle competenze richieste 
per la realizzazione dei progetti.
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Il ricorso a telecamere e tecniche di visione prospetta una 
semplice soluzione poiché le  webcam  da un lato sono già 
integrate nei sistemi operativi, dall'altro si prestano ad essere 
impiegate per monitorare lo stato degli oggetti che si scorgono 
nella scena. 
Immaginando di voler impiegare un bastoncino per scrivere 
sullo schermo oppure di voler inventare un videogioco che 
tragga beneficio dalle possibilità offerte dalla realtà aumentata, 
(in teoria) non si tratterà che di scrivere del codice capace 
di analizzare le immagini acquisite interpretando alcune 
tipologie di azioni come  eventi  ovvero dei  comandi .     
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La libreria  tuisys.js  si fa carico degli aspetti più tecnici dello 
sviluppo delle applicazioni di visione, in modo da consentire 
agli sperimentatori di concentrarsi sugli aspetti applicativi, 
che sono in definitiva quelli che più interessano il pubblico. 
La proposta è stata pertanto strutturata in maniera tale da 
incuriosire il pubblico senza opprimerlo richieste eccessive, 
nella speranza che gli utenti una volta rotto il ghiaccio con le 
problematiche della visione eseguendo gli esercizi proposti dal 
tutorial proseguano cimentandosi nello sviluppo di applicazioni 
originali basate sull'impiego delle primitive messe a 
disposizione dalla libreria. 
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Per quanto concerne i suddetti propositi la prima possibilità 
di intervento è costituita dalla semplice selezione di una delle 
modalità operative standard offerte da VLS seguita da una 
personalizzazione ottenuta impostando opportunamente i 
parametri.
Per facilitare gli utenti i suddetti parametri sono 
stati organizzati in base a criteri di generalità: 
1) concentrando i controlli principali nei riquadri 
rosa, sempre in evidenza, 
2) facendo ampio ricorso a liste ridotte proposte 
in funzione dell'esigenze del contesto e 
3) solo in ultima istanza alla lista completa.
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Qualora le possibilità di personalizzazione basate sul ricorso 
ai parametri non consentissero di ottenere il risultato auspicato 
occorrerà "salire di livello" scrivendo del codice. 

Ancora una volta si è cercato di  andare incontro 
alle esigenze degli utenti evitando loro l'onere di 
curarsi dei dettagli. Tale risultato è stato ottenuto 
includendo nella libreria  tuisys.js  un vasto 
corredo di primitive di elaborazione delle immagini, 
il tutto allo scopo di permettere agli utenti di operare 
al livello più alto possibile concentrandosi sugli 
aspetti applicativi. 
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Per semplicità il motore di visione è 
stato organizzato come una macchina a 
registri cioè un processore virtuale 
realizzato in software. 
Implementando il tutto in HTML  + 
Javascript è stato possibile associare a 
ciascun registro un  Canvas  cosicché 
gli utenti possono avere sempre 
sott'occhio lo stato della computazione.
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Per maggiori informazioni circa 

tuisys.js  
& 

 Vediamo/Let's See 

si rimanda a: 

 http://tuisys.com/vls.html
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Per saperne di più:

Circa la possibilità di sviluppare sistemi di visione artificiale in javascript basati sulla libreria tuisys.js:

• Vediamo/Let's See | Home

• "Vediamo/Let's See" un sistema di visione open source per lo sviluppo di interfacce utente tangibili (TUI).

• http://tuisys.com/open-tuisys/it/vediamo_letssee_it.htm 

Circa le interfacce utente tangibili (TUI):

• http://tuisys.com/it/index.html

• http://tuisys.com/it/Cosa sono le TUI.html

• http://tuisys.com/it/La sintesi del concetto di TUI - un esempio di serendipity.html

• http://tuisys.com/it/Dalle mele di Umberto Eco alle TUI.html

• http://tuisys.com/it/TUI_vs_NUI_etc.html

http://tuisys.com/open-tuisys/it/index.html
http://tuisys.com/vls.html
http://tuisys.com/it/TUI_vs_NUI_etc.html
http://tuisys.com/it/Dalle%20mele%20di%20Umberto%20Eco%20alle%20TUI.html
http://tuisys.com/it/La%20sintesi%20del%20concetto%20di%20TUI%20-%20un%20esempio%20di%20serendipity.html
http://tuisys.com/it/Cosa%20sono%20le%20TUI.html
http://tuisys.com/it/index.html
http://tuisys.com/open-tuisys/it/vediamo_letssee_it.htm
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