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Abstract 

 
 
 
La tesi descrive i risultati dell’attività di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie basate su 
tecniche di intelligenza artificiale, capaci di raggiungere un’interazione empatica e una 
connessione emotiva tra l’uomo e “le macchine” così da migliorare il comfort e la sicurezza 
a bordo di uno yacht. Tale interazione è ottenuta grazie al riconoscimento di emozioni e 
comportamenti e alla successiva attivazione di tutti quegli apparati multimediali presenti 
nell’ambiente a bordo, che si adattano al mood del soggetto all’interno della stanza. Il 
sistema prototipale sviluppato durante i tre anni di dottorato è oggi in grado di gestire i 
contenuti multimediali (ad es. brani musicali, video riprodotti nei LED screen) e scenari di 
luce, basati sull'emozione dell'utente, riconosciute dalle espressioni facciali riprese da una 
qualsiasi fotocamera installata all’interno dello spazio. Per poter rendere l’interazione 
adattativa, il sistema sviluppato implementa algoritmi di Deep Learning per riconoscere 
l’identità degli utenti a bordo (riconoscimento facciale), il grado di attenzione del 
comandante (Gaze Detection e Drowsiness) e gli oggetti con cui egli interagisce (telefono, 
auricolari, ecc.). Tali informazioni vengono processate all’interno del sistema per 
identificare eventuali situazioni di rischio per la sicurezza delle persone presenti a bordo e 
per controllare l’intero ambiente. L’applicazione di queste tecnologie, in questo settore 
sempre aperto all’introduzione delle ultime innovazioni a bordo, apre a diverse sfide di 
ricerca. 
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Capitolo 1. 
 
Introduzione 
 

1.1. Yacht, l’importanza del comfort e della security. 
 
 
Attualmente, esistono tante soluzioni complete e integrate per garantire il comfort e la 
sicurezza dell'armatore e dei suoi ospiti a bordo di uno yacht. I controlli dei sistemi di 
sicurezza sono integrati con i dispositivi di comfort e consentono di gestire le situazioni di 
pericolo nel modo che si ritiene più appropriato e personalizzato sul cliente.  
Mancano ad oggi, soluzioni in grado di garantire il pieno controllo anche quando si è 
lontani dallo yacht o quando sono presenti situazioni in cui si presta meno attenzione: in 
ogni situazione di pericolo deve essere attiva una modalità di allarme, e attraverso un 
sistema di controllo è indispensabile garantire un alto livello di sicurezza e intervenire nel 
caso in cui viene rilasciato un allarme all’interno di una stanza. Allo stesso tempo, un 
sistema integrato e direzionato al benessere di chi è a bordo, può rendere l’esperienza a 
bordo dell’imbarcazione più confortevole e piacevole da vivere. Il clima, la luce, il suono, 
attraverso l'automazione, sono gli elementi che determinano il piacere di vivere sullo yacht 
nei vari momenti della giornata. Un sistema in grado di creare atmosfere e situazioni 
secondo i propri desideri. Ad esempio, mantenere la temperatura ideale riscaldando o 
condizionando solo gli ambienti che si desiderano con un programma giornaliero, 
settimanale, e soprattutto personalizzato e che può essere modificato in qualsiasi momento. 
Al comfort di una temperatura ideale e personale, si unisce il vantaggio del risparmio 
energetico. Per creare facilmente diverse atmosfere, intensità di luci e colorazione, e per 
semplificare l'accensione o lo spegnimento delle luci permettendo in un solo gesto di 
comandare più luci contemporaneamente. Per diffondere in tutta l'atmosfera dello yacht il 
suono che si preferisce dall'impianto Hi-Fi fino al suono proveniente dalle altre stanze, con 
la possibilità di personalizzare l'ascolto e la programmazione dell'avvio automatico del 
suono. Tutti i comandi dello yacht non necessitano di ulteriori movimenti manuali: il 
movimento delle tende o altri automatismi di gestione sono operazioni semplici grazie ai 
comandi intelligenti sviluppati in questi anni. Le moderne tecnologie sviluppano quelli che 
vengono definiti “scenari”, con il singolo comando è possibile integrare più funzioni ed 
eventi, contemporaneamente o in sequenza, secondo le proprie esigenze e le proprie 
preferenze. Basta un solo gesto per provare le risposte dell'atmosfera e adattare l’ambiente, 
con un semplice touch su di un tablet o monitor. 
Il settore dello yacht va verso la ricerca di soluzioni che possano sviluppare tecnologie che 
siano il più delle volte semplici da utilizzare, implementano soluzioni di comfort, sono 
silenziose e altamente integrate negli ambienti e che soprattutto garantiscano sicurezza e 
privacy all’armatore e agli ospiti. All’interno di questo settore, si percepisce l'esigenza degli 
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armatori di avere un pieno controllo autonomo della propria nave, e nonostante il settore 
garantisce sempre maggiori investimenti nelle innovazioni, ritengo che date le risorse del 
settore e le tecnologie attuali, è possibile realizzare soluzioni maggiormente integrate, 
innovative, complesse e di alta efficienza, se le industrie del settore investissero 
maggiormente in ricerca e sviluppo, come nel caso della mia azienda co-finanziatrice della 
mia borsa di dottorato, Videoworks S.P.A.. 
 
Il lavoro intrapreso nella seguente tesi ha come obiettivo lo studio di tecnologie ad alta 
innovazione che possono migliorare il comfort di una persona, e aggiungere un livello di 
sicurezza maggiore all’interno di uno yacht. 
Le tecnologie utilizzate, core di questi progetti, rappresentano l’avanguardia 
dell’intelligenza artificiale e sono state sviluppate tramite strumenti di machine learning.  
Le mie ricerche approfondiscono da un lato, quelli che possono definirsi degli scenari per 
adattarsi all’umore dell’utente e per garantire il non svolgersi di situazioni ad alto rischio 
all’interno dell’imbarcazione, e dall’altro approfondiscono come le varie tecnologie 
possono integrarsi tra loro in un sistema domotico centralizzato tramite algoritmi di deep 
learning che utilizzano reti neurali convoluzionali. 
Attraverso gli algoritmi di machine learning, e lo sviluppo di reti neurali che permettono il 
riconoscimento del volto, delle emozioni, della perdita dell’attenzione e di alcuni oggetti, 
mi sono posto l’obiettivo di integrare questi strumenti in un’unica soluzione domotica e 
definire dei casi d’uso per valutarne l’efficienza. 
 
La tesi si articola in sette capitoli. 
 
Nel capitolo 2 introduco lo stato dell’arte, illustrando quella che è attualmente la tecnologia 
a bordo con le maggiori innovazioni tecnologiche, e i concetti chiave di domotica adattiva e 
intelligenza ambientale. Ho spiegato come avviene ad oggi il riconoscimento delle 
emozioni e del volto tramite le action-unit, e soprattutto quali sono i modelli di base 
esistenti che possono essere utilizzati per sviluppare una correlazione tra l’input della 
tecnologia (emozioni e volto) e gli strumenti adattivi all’interno di una stanza (musica e 
lampade). Ho approfondito in che modo i ricercatori hanno cercato di classificare le 
emozioni e in che modo hanno correlato le emozioni ai colori. Infine, ho spiegato cosa è 
una Deep Neural Network. 
 
Nel capitolo 3 descrivo le mie ricerche sperimentali per raggiungere una precisa 
correlazione tra l’emozione dell’utente e gli output del sistema. Una volta riconosciuto 
l’input del sistema le mie ricerche si sono concentrate sul trovare la corretta gestione 
dell’audio all’interno di una stanza e dello scenario luminoso con l’intensità e il colore delle 
luci. Ho quindi cercato una corretta classificazione delle emozioni, e ho studiato quali sono 
i parametri audio, fondamentali per definire a che emozione può essere associato un brano 
musicale. Allo stesso modo ho definito in che modo posso gestire le luci e i colori 
all’interno della stanza tramite un survey condotto su circa 300 persone. Infine, ho descritto 
un prototipo di architettura hw/sw per integrare queste ricerche e tecnologie in un unico 
sistema domotico. 
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Invece, nel capitolo 4, spiego lo sviluppo delle singole tecnologie utilizzate, e la 
progettazione e lo sviluppo dei vari moduli software: l’Emotion Recognition, il Face 
Recognition, l’Attention Recognition e l’Object Recognition. 
Nel capitolo 5 descrivo quelli che si definiscono i casi d’uso della mia tesi, che sono due: il 
comfort e la security. Attraverso lo sviluppo di due architetture hw/sw, ho realizzato dei 
sistemi integrati che ho testato e validato tramite esperimenti su campioni di persone per 
valutarne l’accuratezza del sistema ed eventuali criticità. Inoltre, ho descritto lo scenario di 
caso d’uso reale del comfort che è stato realizzato tramite la mia azienda co-finanziatrice 
della mia borsa di studio al Monaco Yacht Show 2018. Infine, ho descritto il caso d’uso nel 
settore della security con esempi concreti. 
Nel capitolo 6, ho trattato le conclusioni del mio lavoro di tesi. 
Infine, nel capitolo 7, ho approfondito quelli che sono gli scenari verso i quali queste 
tecnologie possono essere migliorate e soprattutto integrate per realizzare sistemi più 
complessi volti a trovare soluzioni per offrire un maggior livello di comfort con la 
definizione di accurati scenari. 
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Capitolo 2. 
 
Stato dell’arte 
 

 
2.1. Le soluzioni tecnologiche. 
 
Sviluppare soluzioni che vadano oltre il lusso, oltre la preziosità e con piena attenzione ai 
dettagli per rispondere a un cliente esigente e attento ai dettagli, è la sfida per migliorare un 
settore produttivo tradizionale come quello della nautica di lusso e svilupparlo verso una 
domotica fatta di semplicità e design con particolare attenzione al campo della security con 
tecnologia ad elevatissima innovazione. 
I sistemi tecnologici devono tener conto delle caratteristiche tecniche della nave subendo 
spesso un processo di reingegnerizzazione per essere adattati di volta in volta al tipo di 
imbarcazione, e tenendo alti i soliti paradigmi: comfort interno di alto livello, il risparmio 
energetico, la sicurezza delle persone e degli ambienti e il pieno controllo a disposizione 
dell'utente. La domotica detta nuove tendenze agli esperti del settore: dagli armatori, ancora 
più attenti alla frontiera tecnologica, ai designer, che trovano nella domotica un ulteriore 
strumento per aumentare il valore dell’imbarcazione, fino ai cantieri navali, disposti ad 
adattare la loro produzione alle specifiche richieste del mercato. Si va verso uno standard 
sempre più elevato, con massimo livello di efficienza e funzionalità, eleganza e tecnologia 
in perfetta simbiosi con il design più innovativo e raffinato. Oggi siamo circondati da 
ambienti intelligenti in cui sono presenti un notevole numero di strumenti tecnologici al 
nostro servizio che recepiscono le informazioni e le elaborano per fornirci un output per 
migliorare l’ambiente in cui siamo. Gli ambienti intelligenti e le tecnologie al loro interno 
diventano sempre maggiormente pervasivi e onnipresenti ma soprattutto si dimostrano 
intelligenti. Il raggio d’azione di questi dispositivi innovativi nei vari settori aumenta 
esponenzialmente con il corso degli anni e l’interazione Human-Machine diventa un punto 
cardine per lo sviluppo di sensori sempre più complessi. L’ intelligenza artificiale, 
trasforma i dati in preziose informazioni per essere elaborate in un livello superiore rispetto 
alle semplici informazioni in nostro possesso. La raccolta dei dati dai sensori all’interno di 
un ambiente intelligente (ad esempio, il movimento del corpo, il viso dei soggetti, i segnali 
fisiologici, il suono, la temperatura, etc.) è finalizzata a creare tramite il machine learning, 
modelli per i processi che generano altri dati per riconoscere le attività all’interno 
dell’ambiente intelligente. Tutto quello che avviene all’interno di un ambiente fisico e reale 
viene trasposto in una ambiente digitale grazie alle tecnologie innovative che lo abitano. 
Attraverso le maggiori capacità della rete internet e delle memorie di archiviazione dei 
dispositivi, oltre a infrastrutture tecniche all’avanguardia, si avranno strumenti sempre più 
responsivi, integrati ed intelligenti nell’ambiente in cui viviamo. Un aspetto fondamentale 
di queste tecnologie è la scalabilità dei sensori attraverso la quale è possibile avere sempre 
più accesso a questa tecnologia a costi sempre più accessibili. Di conseguenza le 
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informazioni necessarie a creare modelli e addestrare le reti neurali diventano 
maggiormente accessibili a tutti offrendo una qualità migliore alla soluzione che si vuole 
sviluppare. Il sistema che ho sviluppato introduce una nuova architettura tecnologica in 
grado di gestire in modo adattivo i contenuti multimediali (ad es. musica, videoclip) e gli 
scenari di illuminazione adattandoli sull'emotività dell'utente rilevato dal sistema. Il sistema 
cattura l'emozione dalle espressioni del volto dell'utente e la mappa in uno spazio 
bidimensionale dove l'elemento viene associato con i contenuti multimediali e con il colore 
per l'illuminazione. I risultati dei test preliminari hanno rivelato che il sistema è in grado di 
rilevare lo stato emotivo dell'utente e di gestire la musica in modo corretto e piacevole per 
l’utente e mostrando una atmosfera confortevole attraverso uno scenario luminoso. 
 
 
 
 

2.2. La domotica adattiva. 
 
 
Negli ultimi anni, la ricerca nel contesto della domotica intelligente, si è concentrata su 
come i sistemi di automazione possono essere controllati in base al comportamento 
fisiologico e psicologico degli utenti e attraverso le caratteristiche facciali dell'utente come i 
landmark del viso [1]. In particolare, diversi studi hanno argomentato come il 
riconoscimento delle emozioni possa aiutare per ridurre i vari problemi di salute legati allo 
stress [2] e come musica e luci colorate possono essere gestite per sviluppare tecnologia per 
risolvere queste problematiche [3]. Tuttavia, non esistono studi che introducano sistemi in 
grado di gestire playlist musicali e scenari di illuminazione per una ambiente, in modo 
simbiotico, a seconda delle emozioni dell’utente. In ogni caso, sono state condotte molte 
ricerche, che possono risultare utili per raggiungere questo obiettivo, per approfondire la 
psicologia dell'illuminazione e degli stimoli musicali. I ricercatori hanno cercato di 
indagare il collegamento tra l'emozione umana e l'associazione con i colori [4], [5], 
l’associazione tra musica e colori [6], e diversi metodi sono stati proposti in letteratura con 
l'obiettivo di classificare brani musicali secondo le emozioni umane [7], [8]. Nel paper di 
Fernandez [3], ad esempio, si propone un approccio teorico per tracciare l'emozione che ne 
scaturisce dalla gestione della musica e delle luci colorate. Tutte queste conoscenze, 
insieme alla tecnologia disponibile ad oggi, porta all'effettiva implementazione di nuovi 
paradigmi di interazione human-computer, come ad esempio l'interazione simbiotica [9].  
In questo contesto, il sistema proposto mira a rilevare le interazioni attraverso le espressioni 
facciali di una persona con una fotocamera, e riconoscendo le sue emozioni, le abbina, in 
modo simbiotico, ad uno specifico scenario di illuminazione dell’ambiente e ad un brano 
musicale. 
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2.3. AmI, L’Intelligenza Ambientale. 
 
L'intelligenza ambientale (AmI) si riferisce al concetto di ambiente intelligente e sensibile 
agli abitanti al suo interno, in grado di sostenerli in un ambiente discreto, interconnesso, 
adattabile, dinamico, integrato e intelligente, e persino in grado di anticipare le loro 
esigenze e comportamenti [10]. Per essere affidabili e robusti, tali sistemi dovrebbero avere 
la capacità di riconoscere lo stato affettivo della persona con cui si comunica, in modo da 
gestire il proprio comportamento secondo queste informazioni. Di conseguenza, i sistemi 
AmI dovrebbero essere dotati di un sistema con competenze di riconoscimento emozionali 
e devono essere in grado di adattarsi all'umore dei loro utenti che esprimono i loro 
sentimenti all’interno dell’ambiente [11]. 
Il recente aumento di interesse, riguardante il riconoscimento delle emozioni nei sistemi 
HCI (Human-Computer Interactions) ha dato vita ad una nuova sfaccettatura 
dell'intelligenza umana, chiamata "intelligenza emozionale" nel campo più generale 
dell'intelligenza ambientale (AmI) [12]. 
Tuttavia, nonostante da diversi anni, il calcolo affettivo e l'analisi delle emozioni è stato al 
centro dell'attenzione dei ricercatori nel campo dell'interazione uomo-macchina, lo sviluppo 
di applicazioni efficaci dei sistemi AmI rappresenta ancora oggi una grande sfida. Negli 
ultimi anni sono state svolte molte ricerche di base che hanno determinato alcuni importanti 
progressi per quanto riguarda i sistemi di riconoscimento delle emozioni. 
Tuttavia, nonostante diversi studi hanno proposto una struttura che ha incorporato sistemi 
di riconoscimento delle emozioni con lo scopo di abilitare i sistemi AmI con capacità di 
regolazione delle emozioni, la maggior parte di essi sono descritti solo a livello concettuale. 
A quanto mi risulta, non sono stati segnalati studi sperimentali con l'obiettivo di valutare 
l'efficacia dei sistemi proposti.  
Solo [13] ha riportato i risultati di una sperimentazione che ha coinvolto gli utenti, con 
l'obiettivo di valutare la soddisfazione dell'utente sulla capacità di regolazione delle 
emozioni del sistema proposto. In questo contesto, in questa tesi ho descritto la 
progettazione di un sistema consapevole delle emozioni in grado di gestire i contenuti 
multimediali (ad es. brani musicali e scenari luminosi), sulla base dell'emozione dell'utente, 
rilevata dalle espressioni facciali. Il sistema di modellazione concettuale, la sua attuazione e 
la sua validazione in uno scenario reale sono il principale contributo di questo lavoro di 
ricerca. 

 
 
 
 
2.4. La tecnologia a bordo di uno yacht. 
 
A bordo di uno yacht o di un superyacht gli ambienti sono degli effettivi spazi ricreativi 
flessibili e multifunzionali. Lo stesso spazio può di volta in volta può fungere da cinema, da 
ambiente benessere, da bar o da sala intrattenimento per la famiglia.  
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Gli spazi aperti devono essere gestiti in modo adeguato. In alcuni casi, il design è talmente 
innovativo che il concetto stesso di divisione tra spazi interni ed esterni viene modificato o 
scompare. Per consentire un uso multifunzionale di questi ambienti, il ruolo svolto dagli 
scenari domotici è quindi centrale. Un requisito fondamentale è quello di mantenere la 
facilità d'uso e l'immediatezza nella comprensione delle azioni a cui si fa riferimento. 
Infatti, oltre all'armatore e alla sua famiglia, sono spesso a bordo degli ospiti che non hanno 
familiarità con la barca. 
Ad oggi, le maggiori tecnologie a bordo di uno yacht possono essere associate a quelle 
presenti nelle moderne abitazioni. Su uno yacht, gli utenti vogliono controllare tutti i 
sistemi di bordo: dall'illuminazione al controllo del clima, passando per i dispositivi di 
ombreggiamento per arrivare alle apparecchiature audio-video. 
Molto spesso i sistemi innovativi sono maggiormente integrati all’interno di un singolo 
dispositivo in cui sono presenti servizi che non troviamo in una abitazione su terra ferma. 
 
Per integrare i vari sistemi in modo rapido e senza problemi, è indispensabile utilizzare un 
sistema domotico aperto e interoperabile, i molteplici dispositivi della barca sono tutti 
all’interno di un semplice strumento di gestione, su cui gira un software, che può essere 
installato su un PC, un touch screen, un iPhone o iPad, e che può controllare tutte le 
funzionalità.  
L'utente può gestire l'imbarcazione navigando su una planimetria o una foto che riproduce 
tutti gli ambienti della barca: le accattivanti icone grafiche rappresentano tutte le 
funzionalità connesse al sistema domotico, possono essere attivate/disattivate in tempo 
reale, oppure programmate grazie al timer. 
Questi software permettono all'utente di gestire tutte le funzionalità in tempo reale, da 
quelle di base come l'illuminazione e le automazioni, a quelle multimediali, di sicurezza e 
di sorveglianza. 
Semplicità e funzionalità sono al massimo livello: con uno strumento unico il cliente ha 
l'intera imbarcazione sotto controllo grazie ad una visualizzazione immediata di: 
 

 luci, automazioni e rilevatori; 
 dispositivi antifurto e di allarme generico - sistema antincendio, rilevatori di 

perdite di gas e acqua, livelli di carburante; 
 dati di posizione, velocità e rotta; 
 videosorveglianza; 
 home theatre, intrattenimento e audio/video; 
 aria condizionata e riscaldamento; 
 cromo - aroma terapia; 

 
L'interfaccia del software di gestione è caratterizzata da una grafica intuitiva e di facile 
utilizzo: l'utente può programmare da solo gli scenari, che sono sequenze di eventi che 
attivano/disattivano contemporaneamente diverse funzioni. Gli scenari possono essere 
creati e attivati in tempo reale o programmati dando loro un'ora di inizio e una di fine, 
evitando all'utente di gestirli manualmente. 
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È possibile impostare uno scenario di "relax", gestendo contemporaneamente l'impianto 
audio, per creare un accompagnamento musicale, le luci, dimmerandole e attivando i led a 
colori caldi, e le automazioni, chiudendo le tapparelle. 
Un'ulteriore funzione può essere la diffusione di profumi naturali per favorire il relax. 
 
Oggigiorno, alla base delle innovative soluzioni per applicazioni nautiche, c'è un'idea di 
integrazione e coordinamento tra ogni singolo elemento che deve avere un dialogo aperto 
con tutti: un unico linguaggio tecnologico ed estetico in grado di integrarsi perfettamente in 
ogni ambiente per funzionalità e design, offrendo la massima flessibilità di 
programmazione, personalizzazione di tutti i parametri e integrazione di nuove funzioni in 
qualsiasi momento. 
 
 
 
 
 

2.5. Il riconoscimento delle emozioni dalle espressioni 
facciali. 

 
 
L’affective computing, l'analisi delle emozioni e lo studio dei comportamenti umani sono 
stati il focus dei ricercatori nel campo dell’Human-Computer Interactions per un lungo 
periodo di tempo. Oggi diversi metodi e tecnologie permettono il riconoscimento delle 
emozioni umane, che differiscono per il livello di invadenza.  
La maggior parte di tali tecniche, metodi e strumenti si riferiscono a tre aree di ricerca: 
analisi delle emozioni facciali, analisi del riconoscimento vocale e l'analisi delle emozioni 
di biofeedback.  
Ovviamente, l'uso di strumenti invasivi (ad es. ECG o EEG, sensori biometrici) possono 
influenzare il comportamento dei soggetti e, in particolare, possono adulterare la sua 
spontaneità e di conseguenza le emozioni provate. Negli ultimi anni sono stati fatti diversi 
sforzi per sviluppare un sistema di riconoscimento affidabile e non intrusivo per 
riconoscere un'emozione, in particolare basati sul riconoscimento delle espressioni facciali. 
L'analisi delle emozioni mira a riconoscere le espressioni facciali e a collegarle alle 
emozioni, sulla base di un certo modello teorico.  
 
Al giorno d'oggi, la maggior parte dei sistemi di riconoscimento dell'espressione facciale 
implementa algoritmi di Deep Learning, in particolare basati su Reti Neurali 
Convoluzionali (CNN), un modello matematico di Deep Learning che prende in input 
diversi tipi di immagini e fa delle previsioni sulla base del modello addestrato.  
Ci sono stati diversi modelli che sono stati proposto per analizzare le emozioni delle 
espressioni facciali.  
 
L'emozione non è un fenomeno semplice. Non può essere descritta completamente avendo 
una persona che descrive la sua esperienza emotiva. Una completa definizione delle 
emozioni deve tenere conto di tre aspetti o componenti:  
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 l'esperienza o il sentimento cosciente di emozioni,  
 i processi che si verificano nel cervello e nel sistema nervoso,  
 i modelli espressivi osservabili di emozioni, in particolare quelle sul viso. 

 
Le emozioni sono sostanze chimiche rilasciate in risposta alla nostra interpretazione di un 
evento specifico. Il nostro cervello impiega circa 1/4 di secondo per identificare 'evento, e 
circa un altro 1/4 di secondo per produrre i prodotti chimici. Le sostanze chimiche emotive 
vengono rilasciate attraverso il nostro cervello all'interno del corpo creando un'emozione 
che dura circa sei secondi. A livello neurofisiologico, la sensazione (feeling) è la risposta 
elettrochimica dell'organismo a qualsiasi stimolazione esterna o interna. Nella sensazione di 
coscienza è l'esperienza di questa risposta elettrochimica. La sensazione raggiunge la 
coscienza, abbiamo la percezione. I sentimenti accadono quando iniziamo ad integrare 
l'emozione, a pensarci, a "lasciarla assorbire". I sentimenti sono più "cognitivamente saturi" 
poiché le sostanze chimiche dell'emozione vengono elaborate nei nostri cervelli e corpi. I 
sentimenti sono spesso alimentati da un mix di emozioni e durano più a lungo delle 
emozioni. Una definizione generale del mood potrebbe essere "un insieme di sentimenti, di 
natura effimera, di intensità e durata variabile e che di solito coinvolgono più di 
un'emozione". I mood non sono legati a un incidente specifico, ma a una raccolta di input.  
E' fortemente influenzato da diversi fattori: l'ambiente (meteo, illuminazione, persone 
intorno a noi), la fisiologia (quello che abbiamo mangiato, il modo in cui ci siamo allenati, 
quanto siamo sani) e infine il nostro stato mentale (dove stiamo focalizzando l'attenzione e 
le nostre attuali emozioni). Gli stati d'animo possono durare minuti, attraverso i nostri corpi, 
non solo nel nostro cervello, e formano una sorta di loop di feedback tra noi stessi, durando 
probabilmente anche giorni. 
La  maggior parte delle banche dati di espressioni facciali attualmente disponibili si basano 
sui database primari di Ekman [14] che propose un sistema di classificazione di tipo 
categoriale, dove le emozioni sono classificate come entità discrete, indipendenti le une 
dalle altre e facilmente distinguibili dalle espressioni facciali, quali rabbia, disgusto, paura 
felicità, tristezza e sorpresa 

Per associare ad ogni emozione, una possibile reazione di oggetti multimediali o tecnologia 
innovativa, ho approfondito alcuni modelli che potessero far corrispondere attraverso 
determinate variabili, le due categorie da associare. 

Figura 1: Le emozioni di Ekman. 
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2.6. I modelli per classificare le emozioni. 
 
 
I modelli dimensionali di emozioni cercano di concettualizzare le emozioni umane 
definendo dove si trovano in uno spazio di due o tre dimensioni. 
Sono stati proposti diversi modelli dimensionali di emozioni, ma solo alcuni sono 
attualmente accettati dalla maggior parte degli analisti. I maggiori modelli 2D sono:  the 
circumplex model, the vector , model, and the Positive Activation - Negative Activation 
(PANA) model. La rappresentazione prevede un asse verticale che rappresenta la valenza e 
un'asse orizzontale che rappresenta l’intensità o eccitazione dell’emozione, l'origine degli 
assi è una zona neutra caratterizzata da un livello medio di eccitazione e una valenza 
neutrale. 
Il modello a cui ho fatto riferimento è stato quello di Russel, che ha classificato le emozioni 
sul modello bidimensionale Valence-Arousal, di conseguenza l’asse delle ascisse indica la 
negatività o positività di una emozione, e sull’asse dell’ordinate indica il loro grado di 
eccitazione. Secondo questa teoria, ogni singola emozione può essere spiegata come la 
combinazione lineare tra due dimensioni, variando la valenza (positiva/piacevolezza e 
negativa/sgradevolezza) e l’intensità di attivazione. Chi, ad esempio, prova un’emozione di 
gioia, probabilmente avvertirà anche altre sensazioni positive (i.e., sorpresa o allegria, 
eccitazione, euforia, soddisfazione, fierezza, etc.), che verranno percepite come 
appartenenti al medesimo stato di piacevolezza. Il modello circonflesso delle emozioni di 
Russel si basa, appunto, su una classificazione degli stati affettivi di tipo dimensionale. 
 

Inoltre, ho approfondito altri modelli che mi sono stati utili per analizzare la differenza tra 
emozioni e mood di una persona, modelli più complessi e dettagliati, che mi sono serviti 
per tracciare il confine tra quella che definiamo una emozione puntuale e che dura 
un’istante, da quella emozione che invece è durevole nel tempo e che possiamo definire 
mood, che dipende dal contesto, da quello che magari ci è accaduto il giorno prima o anche 
dalle condizioni ambientali che perdurano durante l’arco della giornata. 

Figura 2: Modello Valence-Arousal di Russel. 
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Un altro modello importante per classificare le emozioni e che ho valutato, è stato quello 
proposto da Hevner. 
 
 
 
 

 
 
 
Di conseguenza, non sorprende che la maggior parte degli algoritmi sviluppati fino ad ora 
permettano di riconoscere solo queste emozioni. 

Figura 3: Modello Valence - Arousal dettagliato. 
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Tra i principali strumenti commerciali attualmente disponibili per l’analisi emozionale 
attraverso un video, c'è Affdex di Affectiva [15] e i Servizi Cognitivi di Microsoft basati 
sulla piattaforma Azure [16].  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Modello di Hevner. 
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2.7. Gli studi sulla classificazione dei colori. 
 
 
Diversi studi sono stati condotti con l'obiettivo di sviluppare sistemi emozionali, che 
incorporano agenti cognitivi, per regolare le emozioni umane, ad esempio gestendo musica 
e illuminazione a colori [2, 17-20]. Il sistema proposto implementa i risultati di molte 
ricerche di base riguardanti per esempio il legame tra l'emozione umana e l'associazione dei 
colori [21-22] e le associazioni tra musica e colori [23]. 
Per esempio, Claudia Cortes ha estratto dai suoi studi questa tabella associativa: 

Mentre i risultati di Shirley Willet sono stati: 
 

Tabella 1: Associazione dei colori di Claudia Cortes. 

Figura 5: La classificazione di Shirley Willet. 
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Un riassunto sulle associazioni delle emozioni con i colori dei vari paper e autori che ho 
analizzato, è visibile in questa tabella riassuntiva: 
 

 
Inoltre, sono stati proposti diversi metodi in letteratura con l'obiettivo di classificare i brani 
musicali in base alle emozioni umane [24-25]. Al giorno d'oggi, tutte queste conoscenze, 
insieme alla tecnologia disponibile, possono portare a l'effettiva attuazione di un nuovo 
paradigma di interazione uomo-macchina, ad esempio la symbiotic-interaction [26]. Nessun 
studio riporta risultati sperimentali in grado di evidenziare in un modo chiaro, la reale 
efficacia dei sistemi emozionali proposti. 
 
 

 
 
2.8. Il riconoscimento del volto. 
 

Tabella 2: Riassunto delle correlazioni Colori-Emozioni. 
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L'applicazione del deep learning e del riconoscimento facciale 
è stata la forza trainante dei recenti progressi nello stato 
dell'arte. Le tecniche più accurate di oggi fanno leva su un 
set di dati di dimensioni crescenti in combinazione con le reti 
neurali convoluzionali. 
 
Come da ricerche effettuate, un sistema completo di 
riconoscimento del volto comprende due modelli di 
rilevamento e riconoscimento del volto:  
1) La somiglianza strutturale. 
2) Le differenze localizzate e individuali dei volti umani.  
 
Pertanto, è necessario estrarre le caratteristiche del viso 
attraverso un processo di rilevamento del volto.  
L'evoluzione dello sviluppo di questa tecnologia di 
riconoscimento del volto, è implementato dalle sue sfide 
tecniche e dall'enorme potenziale di applicazioni nella 
videosorveglianza, nelle autorizzazioni di identità, di 
applicazioni multimediali, di domotica e sicurezza in casa e in 
ufficio, per le forze dell'ordine e le diverse attività di Human-
Machine interactions.  
La tecnologia di riconoscimento facciale (FRT) è una dei 
maggiori e innovativi strumenti tecnologici controversi.  
È stato sviluppato per la prima volta nel 1960. Recentemente è 
diventato accessibile sia al mercato delle masse che per le 
forze dell'ordine che per i consumatori privati. 
Tramite il riconoscimento facciale è possibile eliminare la 
necessità di utilizzare e memorizzare le password, i dati delle 
impronte digitali e anche le chiavi.  
Tuttavia, potrebbe anche porre fine alla privacy.  
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Le ultime tecnologie implemento applicazioni soprattutto nel 
settore nella telefonia mobile. 
 
Gli algoritmi di riconoscimento facciale sono in generale 
classificati in due classi:  

1) I sistemi basati su modelli.  
2) I sistemi basati sulle feature geometriche. 

 
Dal tipo di sistema scelto, si estrae allo stesso modo un valore 
di correlazione tra la faccia e il modello corrispondente 
all’identità facciale.  
Il sistema di riconoscimento dei primi anni di sviluppo si è 
evoluto fino ad oggi per essere il livello successivo del sistema 
di riconoscimento facciale nelle scienze forensi e per le forze 
dell'ordine per risolvere questioni legate al crimine.  
 
I metodi tradizionali di riconoscimento facciale, dipendono 
dalle caratteristiche del sistema che si vuole realizzare, 
vengono combinati con tecniche di machine learning, come ad 
esempio analisi dei componenti (PCA), macchine vettoriali di 
supporto (SVM), etc.  
Ai sistemi vengono aggiunte sempre nuove funzionalità in 
grado di gestire le eventuali variazioni nei tratti del viso dovute 
allo scatto della foto, alla posa del viso o all’assenza di 
illuminazione, per rendere il sistema sempre più accurato e 
affidabile.  
Attualmente, i modelli sviluppati per il riconoscimento del viso 
vengono sviluppati con metodi di Deep Learning (DL) sono 
basati su CNN (Reti Neurali Convoluzionali). L'utilizzo di 
queste metodologie è strettamente dipendente da un processo 
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di formazione di enormi data set, il più delle volte costruiti via 
internet.  
 
Nel loro articolo [27], gli autori hanno proposto un Face 
Recognition dell'espressione attraverso il concetto di Deep 
Learning in cui gli strati adiacenti della rete sono totalmente 
collegati l’un l’altro. 

 

 
 
2.9. Cosa è una Deep Neural Network. 
 
 

Figura 6: Dalle Action Unit alle Main Emotions. 
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L’utilizzo delle innovative deep neural network proviene 
dall’evoluzione nel corso degli anni delle prime reti neurali che 

nel corso nel tempo hanno aggiunto notevoli livelli di 
complessità. 
 
Gli strati adiacenti di una sono totalmente collegati l’un l’altro: 
ogni neurone nella rete è connesso ai neuroni negli strati 

adiacenti come in figura: 
 

 

Figura 7: L'evoluzione delle Reti Neurali. 

Figura 8: La struttura di una rete neurale convoluzionale. 
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Andando a configurare la rete in modo che identifichi 
correttamente le immagini, si ha che, dopo vari tentativi, si è 
riusciti ad ottenere una accuratezza del 98% utilizzando 
training e test data dal MNIST data set. Questa rete non tiene 
conto della struttura spaziale delle immagini: potremmo invece 
utilizzare una struttura che possa trarre vantaggio proprio da 
questa componente spaziale, ed è qui che si introducono le reti 
neurali convoluzionali. Esse utilizzano architetture che sono 
particolarmente adatte alla classificazione delle immagini, 
rendendo molto più veloce il loro addestramento. 
 
Le reti neurali convoluzionali, anche dette deep neural 
networks, usano tre idee di base: local receptive fields, shared 
weights e biases,, e il pooling. 
  

1) Local receptive fields: nelle reti convoluzionali si 
considera come input un qualcosa di simile a quanto 
mostrato nella seguente figura: 

 

 
 

Figura 9: Input neurons. 
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Si effettuano delle connessioni tra i pixel dello strato di input e 
quelli dello strato nascosto “hidden”, ma non si connetteranno 
tutti i neuroni, bensì solo alcuni di questi. 
Ogni neurone del primo strato nascosto sarà connesso ad una 
piccola regione dello strato di ingresso, una regione 5x5 ad 
esempio, ottenendo la seguente figura: 
 

Questa regione dell’immagine dello strato di input è chiamata 
local receptive field. Ogni connessione apprende un peso (ne 
otterremo quindi 5x5=25), invece il neurone nascosto a cui è 
associata la connessione apprende un bias totale.  

Figura 10: Hidden neurons. 
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Andremo quindi a connettere le regioni ai singoli neuroni 
effettuando di volta in volta uno shift come nelle seguenti 

figure: 
Così facendo se abbiamo un’immagine di input 28x28, con le 
regioni di 5x5 otterremo 24x24 neuroni nello strato nascosto. 
 

2) Shared weights and biases: ogni neurone ha un bias e 
5x5 pesi connessi alla regione: utilizzeremo questi pesi e 
questo bias per tutti i 24x24 neuroni. Questo significa 
che tutti i neuroni nel primo strato nascosto 
riconosceranno la stessa feature, collocata diversamente 
nell’immagine di input. Questo rende le reti 
convoluzionali molto adattabili all’invarianza di 
un’immagine ad una traslazione. 

 

Figura 11: First hidden layer. 
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Per questa i pesi saranno condivisi, shared weights, e allo 
stesso tempo anche i bias, shared bias. 
  
Ovviamente per riconoscere un’immagine abbiamo bisogno di 
più di una feature map, quindi uno strato convoluzionale 
completo è fatto da più feature maps: 
 

 
Nell’immagine vediamo 3 feature maps: ovviamente il numero 
delle feature maps può aumentare nella pratica, e si può 
arrivare ad utilizzare strati convoluzionali con anche 20 o 40 
feature maps.  
Un grande vantaggio nella condivisione di pesi e bias è la 
riduzione consistente dei parametri coinvolti in una rete 
convoluzionale. 
Considerando l’esempio, per ogni feature map abbiamo 
bisogno di 25 pesi (5x5) e un bias (condiviso), quindi 26 
parametri. Supponendo di avere 20 feature maps avremo 520 
parametri da definire. 
 

Figura 12: Hidden layer 3 x 24 x 24. 
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Con una rete totalmente collegata con 784 neuroni di input e ad 
esempio 30 neuroni dello strato hidden, abbiamo bisogno di 
784x30 pesi più 30 bias, arrivando ad un totale di 23,550 
parametri. 

3) Pooling layers: le reti convoluzionali usano anche strati 
di pooling posizionati subito dopo gli strati 
convoluzionali; questi semplificano l’informazione di 
output dello strato precedente ad esso (quello 
convoluzionale). Prende in ingresso le feature maps che 
escono dallo strato convoluzionale e preparano una 
condensed feature map. 

 
Per esempio, si può definire che lo strato di pooling, in ogni 
sua unità, è una regione di minimo 2x2 di neuroni dello strato 
precedente: questa tecnica è chiamata max pooling e può 
essere riassunta col seguente schema: 
  

 

 
Di solito, si hanno più feature maps e si applica il max pooling 
ad ognuna di esse separatamente: 

Figura 13: Tecnica di pooling. 
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Quindi se abbiamo, come nell’esempio, 3 feature maps di 
dimensione 24x24, ne otterremo altrettante di dimensione 
12x12, dato che stiamo assumendo che per ogni unità riassume 
una regione 2x2. Andando a combinare insieme queste tre idee 
si forma una rete convoluzionale completa: la sua architettura 
può essere vista nella seguente immagine: 

 

Ci sono 28x28 neuroni di input seguiti da uno strato 
convoluzionale con un local receptive field 5x5 e 3 feature 

Figura 14: Hidden layer 3 x 12 x 12. 

Figura 15: La classificazione finale. 
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maps. Otterremo come risultato uno strato nascosto di 3x24x24 
neuroni. C’è poi il max-pooling applicato a regioni 2x2 sulle 3 
features map ottenendo uno strato nascosto 3x12x12. L’ultimo 
strato è totalmente connesso: collega quindi tutti i neuroni 
dallo strato di max-pooling a tutti i 10 neuroni di uscita, utili a 
riconoscere l’output corrispondente.  
Con le reti convoluzionali, per riconoscere la presenza o meno 
di un volto in una foto si decompone il problema in piccoli 
sotto problemi come ad esempio: “c’è un occhio in alto a 
destra?”, “C’è un occhio in alto a sinistra”. Si ottengono degli 
output del tipo “sì” o “probabilmente si” e riusciremo a 
dedurre se c’è una faccia oppure no. Ovviamente se ci sono dei 

deficit in questo sistema dato che la persona potrebbe essere 
calva oppure potrebbe essere girata, permettendoci di vedere 
solo una parte del suo volto. Possiamo risolvere questi sotto 
problemi utilizzando delle reti neurali, con un’architettura 
simile a quella nella figura seguente: 
A loro volta i sotto problemi possono essere analizzati e scissi 
in altri sotto problemi più piccoli: la domanda “c’è un occhio 
in alto a sinistra?” può essere decomposta in: “ci sono ciglia?”, 

Figura 16: Classificazione generale. 
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“ci sono sopracciglia?”, “c’è un’iride?” andando quindi a 
formare uno schema simile: 
 

 
  
Anche queste domande possono essere divise in altre piccole 
domande, andando quindi a formare sempre più strati: 
arriveremo al punto in cui i vari substrati della rete 
risponderanno a domande molto semplici, che possono essere 
verificate a livello dei singoli pixel. 
 
Il risultato finale sarà dunque una rete che risponde ad una 
domanda molto complicata, andando però a farlo tramite 
domande molto più semplici, e utilizzando quindi reti formate 
da più strati nascosti (tra 5 e 10). 
 
L’utilizzo di queste reti porta a performance migliori se 
paragonate alle reti con meno hidden layers, dato che queste 
reti profonde riescono a creare una maggiore complessa 
gerarchia di concetti. 
 
 
 

Figura 17: Classificazione approfondita. 
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Capitolo 3. 
 
La ricerca 
 

 
3.1. Lo studio delle emozioni. 
 
 
L'idea di base è quella di rendere un ambiente adattivo e sensibile alle emozioni della 
persona. Nel dettaglio, il sistema deve rilevare l'umore di una persona all'interno 
dell'ambiente, e gestire il colore dell'illuminazione luminosa e la musica, al fine di fornire 
un'esperienza simbiotica.  
A tal fine, integra diverse tecnologie e implementa un algoritmo in grado di gestire i brani 
musicali e i colori in base alle emozioni registrate associandone anche il livello di intensità 
per quanto riguarda la luce e associandone il corretto brano musicale per quanto riguarda la 
musica.  
Il sistema rileva le espressioni facciali della persona e le associa alle sei emozioni di base di 
Ekman (felicità, sorpresa, tristezza, rabbia, disgusto e paura), con l’aggiunta 
dell'espressione neutrale. La rilevazione dell’emozione avviene durante una finestra 
temporale che può durare vari secondi.  

 
 

Figura 18: Modelli di Emozioni e del Mood. 
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Non essendo puntuale, una emozione, ho condotto alcuni studi preliminari per poter 
declinare una emozione in un sistema che potesse estrapolarne il mood in un tempo molto 
ridotto. La prima parte della mia ricerca si è rivolta nel trovare un piano bidimensionale su 
cui rappresentare entrambi i valori dei due sistemi per ricercarne una correlazione tra ogni 
valore. 
Partendo da questi due schemi, sono andato a fare delle associazioni sul piano 
bidimensionale Valence-Arousal per crearne una associazione tra le due. 

Ad ogni emozione è stata associata una lettera dell’alfabeto, mentre ad ogni mood un 
numero. Ogni lettera è stata associata con due numeri dei gruppi del mood e ho posizionato 
l’associazione sul piano bidimensionale diviso in settori di 45°.  
Sono andato a creare il primo piano dimensionale di associazione emozioni-mood 
rispettando le caratteristiche iniziale dei due piani in cui ogni emozione e mood ha un 
determinato valore all’interno del piano, e successivamente ho sovrapposto i due piani: 

Tabella 3: Mapping Emozioni - Mood. 
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3.2. La gestione del suono. 
 
 
Per associare, invece, un brano musicale alle emozioni di base di Ekman in modo 
oggettivo, ho considerato lo spazio bidimensionale Valence-Arousal sempre introdotto in 
[28]. Utilizzando la valenza o indice di positività o negatività di una emozione e il grado di 
energia (cioè di eccitazione) è possibile mappare il brano musicale all'interno di uno spazio 
bidimensionale [29]. Per estrapolare la valence e l’energia (eccitazione) per ogni traccia 
musicale, è possibile utilizzare le API Web di Spotify [30], che forniscono importanti 
metadati per ogni canzone (genere, bpm, energia, volume, valenza, popolarità, etc.).  Ad 
esempio, mentre l'eccitazione è correlata al tempo (veloce / lento), al tono (alto / basso), al 
livello sonoro (alto / basso) e al timbro (luminoso / morbido), invece, la valenza è correlata 
alla modalità (maggiore / minore) e all'armonia (consonante / dissonante). Si noti anche che 
la percezione delle emozioni dipende raramente da un singolo fattore musicale ma da una 
combinazione di essi. Infatti, possiamo definire:  

 Energy – Intensity: le caratteristiche relative all'energia, tra cui potenza audio, 
volume totale e coefficienti specifici di intensità del suono. 

 Ritmo: è il modello di impulsi/note di forza variabile. Viene spesso descritto in 
termini di tempo, metro o fraseggio. Una canzone con un tempo veloce è spesso 
percepita come ad alto livello di eccitazione. Inoltre, il ritmo fluente è solitamente 
associato alla valenza positiva, mentre i ritmi lenti sono associati a valenza 
negativa. 

 Timbro: un attributo della sensazione uditiva che consente all'ascoltatore di 
identificare la fonte sonora, rendendola distinguibile da ogni altra. 

Figura 19: Piano Bidimensiona Emozioni - Mood 
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 Melodia: successione di suoni con senso compiuto, con propria intonazione e 
ritmo, in forma chiusa (strofica) oppure in forma aperta (senza ripresa); nelle 
composizioni polifoniche, è la linea di canto che l'orecchio percepisce al di sopra 
dell'intreccio delle voci.  

Poiché la percezione dell'emozione musicale è multidimensionale, un problema che mi 
sono posto è se si dovrebbero considerare anche le parole dei testi.  
Ad esempio, in “AMG” (https://www.allmusic.com/), le etichette delle emozioni vengono 
applicate ad artisti e album, non alle canzoni. In “Last.fm”, i tag delle canzoni, per 
esempio, potrebbero non essere corretti perché in genere vengono assegnati dagli utenti 
online per il loro uso personale. Infatti, una tendenza in questa associazione, è quella di 
sfruttare il cosiddetto “calcolo umano” per trasformare l'annotazione in un compito 
divertente. 
 
Più specificamente, l'idea è di far sì che gli utenti contribuiscano con annotazioni emotive 
come un sottoprodotto della riproduzione di giochi basati sul Web. Dopo aver ottenuto 
l'etichettatura delle canzoni e aver selezionato le caratteristiche musicali, il passo 
successivo è quello di formare un modello di apprendimento automatico per apprendere la 
relazione tra etichette di emozioni e caratteristiche musicali. La classificazione delle 
emozioni musicali viene spesso eseguita da algoritmi di classificazione esistenti, come la 
rete neurale, k-nearest neighbor (k-NN), maximum likelihood, decision tree, o 
support vector machine (SVM).  
Molti lavori riportano anche che attraverso le SVM si tende a fornire una assegnazione che 
è intrinsecamente soggettiva ed è influenzata da molti fattori, come il background culturale, 
l'età, il sesso, la personalità, etc. Inoltre numerosi studi hanno affermato che le emozioni 
musicali percepite e sentite tendono ad essere associate. Ad esempio, gli ascoltatori si 
sentono tristi dopo aver ascoltato musica dal suono triste. Invece a volte gli ascoltatori 
riferiscono di provare piacere nell'ascoltare musica dal suono triste, o di provare emozioni 
negative quando ascoltano i brani che amano.  
 

Figura 20: Features di un brano musicale. 
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Le misure fisiologiche, dimostrano che la musica induce cambiamenti nella valenza 
emotiva, anche se l'elettromiografia facciale (EMG) rivela che la musica dal suono felice 
induce più attività zigomatica (sorridente) in confronto alla musica dal suono triste. Gran 
parte del dibattito ruota intorno se la musica evoca o meno le stesse emozioni degli altri 
stimoli e se la musica induce emozioni quotidiane (felicità, tristezza, paura, rabbia, 
sorpresa) o influisce nel mood. 
Altri studi hanno riportato che quando gli individui sono di cattivo umore, hanno maggiore 
gradimento per la musica dal suono triste e maggiore percezione della tristezza nella musica 
che viene selezionata. 
Infine, gli individui con depressione clinica possono essere particolarmente propensi alla 
musica che esprime valenza negativa perché corrisponde al loro stato d'animo cronico. In 
alcuni casi, i partecipanti in uno stato d'animo triste sono meno propensi dei partecipanti in 
stati d'animo felici o neutrali a scegliere di ascoltare musica dal suono felice, 
presumibilmente perché è non rispecchia il loro stato d'animo effettivo.  
 
 
 
 
 
 
 
Le Api di Spotify sono state fondamentali perché analizzando le varie caratteristiche di un 
brano musicale e riescono tramite algoritmi a estrapolare i valori di Valence ed Energy, 
fondamentali per la mia ricerca. 
 
 

 
Echo Nest è una piattaforma di intelligence musicale e dati per sviluppatori e aziende 
mediatiche. Echo Nest è stato uno spin-off di ricerca del MIT Media Lab per comprendere 

Figura 21: Features di un brano di Spotify. 
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il contenuto audio e testuale della musica registrata e successivamente è stata acquisita da 
Spotify.  
I suoi creatori avevano l’obiettivo di identificare ogni traccia musicale tramite i parametri 
del suono per poi raccomandare agli utenti, tracce simili alle loro preferenze, la creazione di 
playlist automatiche, il rilevamento delle impronte digitali audio e varie analisi per i 
consumatori e gli sviluppatori. 
I parametri fondamentali per la mia ricerca, sono: 
 

 L'Energy, è una misura da 0,0 a 1,0 e rappresenta una misura percettiva di 
intensità e attività. In genere, le tracce energetiche risultano veloci e rumorose. Ad 
esempio, il death metal ha un'energia alta, mentre un preludio di Bach ha un 
punteggio basso nella scala. Le caratteristiche percettive che contribuiscono a 
questo attributo includono la gamma dinamica, il volume percepito, il timbro, la 
frequenza e l'entropia generale. 

 
 La Valence, è una misura da 0.0 a 1.0 che descrive la positività musicale trasmessa 

da una traccia. Le tracce con suono ad alta valenza sono più positive (ad esempio, 
felici, allegre, euforiche), mentre le tracce con valenza bassa suonano in modo più 
negativo (ad esempio, triste, depresso, arrabbiato). 

 
 
 
Dal momento che una determinata gamma media di valence e di energy caratterizza ogni 
genere musicale, ho classificato i brani musicali prendendo in considerazione 7 generi 
musicali: Pop, Rock, Classico, Latino, R&B, Jazz e Metal. 
Successivamente, per ogni brano ho associato le coordinate dello spazio di valence-arousal 
al genere musicale per ognuna delle emozioni di base di Ekman. In questo modo, una volta 
selezionato un certo genere musicale, l'algoritmo è in grado di determinare la migliore 
corrispondenza per ogni emozione, con l’intensità dell’illuminazione, i colori e i brani 
musicali. 
Tutti i brani musicali vengono estratti dalle Api di Spotify tramite chiamate “Get Request” 
agli endpoint nella rete internet come negli esempi mostrati in basso: 
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In risposta si ricevono informazioni in formato .Json, come ad esempio le Audio Features, 
o le Categories Features: 

 
 

Figura 22: Esempi di richieste alle Api di Spotify. 

Figura 23: Esempi di risposte Json delle Api di Spotify. 
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Al fine di classificare i brani musicali in base alle emozioni che suscitano, è possibile 
mapparli nello spazio bi-dimensionale valence-energy, secondo il modello proposto da 
Russell nel [31].  

 

Infatti, sulla base dei risultati discussi in [32], la musica caratterizzata da una "alta 
valence/alta energy" sembra essere più legata a sensazioni eccitanti, mentre la musica con 
"bassa valence /bassa energy" è più triste, malinconica e noiosa, mentre la musica con 
"bassa valence/alta energy" sono generalmente associate alla tensione. 

 
 

Figura 24: Modello di classificazione sulle features di un brano musicale. 

Figura 25:Plotting dei brani musicali di Spotify sul piano bidimensiale Valence - Energy. 
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Di conseguenza, tramite Spotify, ogni brano musicale è stato plottato sullo spazio 
bidimensionale: 
Partendo dalle assunzioni fatte in precedenza, il mio obiettivo è quello di classificare ogni 
brano all’interno dello spazio bidimensionale, adattandolo anche in base al genere 
musicale: 

 
Di conseguenza, identifichiamo sullo spazio valence-energy un totale di 5 aree, che 
possono essere rispettivamente associate alle cinque emozioni fondamentali di Ekman: 
sorpresa, gioia, paura, rabbia e tristezza:  
 

Figura 26: Individuazione delle aree di emozioni sul piano Valence - Energy. 

Figura 27: Identificazione delle aree di associazione Emozione - Brano musicale. 
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I baricentri di queste aree sono stati considerati come i centroidi di partenza in un processo 
di clustering “k-means”, che ho applicato per suddividere una playlist musicale relativa a 
un genere in un totale di 5 sottogruppi, rispettivamente in relazione, ognuno, con le cinque 
emozioni considerate.  
 

 
 
 
Questi raggruppamenti, e classificazioni dei brani, sono stati elaborati tramite l’algoritmo k-
means: 

Figura 28: Esempio di clastering dei generi musicale per emozione. 
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L’algoritmo prevedere di calcolare, la ridistribuzione dei centroidi secondo la dispersione 
dei punti, che prevede: 
 
Data la distribuzione dei punti nel piano cartesiano: 
 

𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑒(0,100)  −  𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 (0,100) 
 
Calcolata la matrice ordinata in ordine crescente di 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑒 [𝑣 , 𝑣 , … , 𝑣 ]  e di 
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 [𝑒 , 𝑒 , … , 𝑒 ] : 
 
Il nuovo piano cartesiano avrà coordinate: 
 

 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑒 [𝑣 , … , 𝑣 ]  , 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 [𝑒 , … , 𝑒 ]  
 
- corrispondente a: 

 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑒 [𝑣 , … , 𝑣 ]  , 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 [𝑒 , … , 𝑒 ]  
 
Si ricalcola il baricentro (𝑣  ; 𝑒 ) della distribuzione calcolando la media aritmetica della 
valence [𝑣 , … , 𝑣 ]  ed energy [𝑒 , … , 𝑒 ] . 
 
Si ricalcolano i centroidi delle 5 emozioni 𝐶 =  (𝐶 , 𝐶 , 𝐶 , 𝐶 , 𝐶 ,) con le seguenti formule: 
 
𝐶 :           𝐶 = 𝑣  + ((𝑣 − 𝑣 ) /2)           𝐶 = 𝑒  +(((𝑒 − 𝑒 ) /4) ∗ 3)  
 
Una volta ridefinito il piano cartesiano e i 5 centroidi si applica l’algoritmo 
 di clusterizzazione K-means: 
 

arg 𝑚𝑖𝑛    𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑐 , 𝑝)  
 
- dove 𝑐  è un centroide nell’insieme C (che include tutti i centroidi); 
- p: sono i datapoints; 
- dist (), è la distanza euclidea standard: 
 
 𝑑(𝑐 , 𝑝 ) = 𝑑(𝑃 , 𝑃 ) = (𝑥 − 𝑥 ) + (𝑦 − 𝑦 )  
 

Si assegna ad ogni punto, un cluster, iterativamente. 
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Infine, Il risultato delle mie ricerche, hanno portato alla realizzazione di un piano bi-
dimensionale, generalizzato, per l’associazione dei brani musicali con le emozioni: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29: Il piano bidimensionale finale. 
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3.3. La gestione delle luci e dei colori. 
 
 
Per gestire l'illuminazione dell’ambiente in base alle emozioni degli utenti, l’obiettivo è 
quello di proiettare la luce cromatica più appropriata attraverso un sistema di illuminazione 
a led RGBW, e definire un totale di 5 transizioni di colore.  
A questo scopo, ho realizzato un survey in cui sono state coinvolte circa 300 persone 
(58,4% donne e 41,6% uomini), per determinare le associazioni colore-emozione. Il 
questionario è stato gestito attraverso tramite Google Survey e amministrato in forma 
anonima. 

 
L'utente, in un primo momento, doveva indicare le sue generalità (ad esempio, sesso ed 
età). Successivamente gli veniva chiesto di associare un colore a ciascuna delle emozioni di 
base (Gioia, Sorpresa, Paura, Paura, Rabbia, Tristezza). Per ogni emozione, all'utente gli 
veniva chiesto di rispondere alla domanda: "Secondo la seguente tavolozza di colori, quale 
colore assoceresti all'emozione X?" L'utente doveva scegliere un colore tra una tavolozza di 
8 colori (Fig. 33), che può essere facilmente riprodotto attraverso un sistema di 
illuminazione a led RGBW. 

 

Figura 31: La palette di colori utilizzata nel survey. 

Figura 30: Il Survey per l'associazione Emozione - Colore. 
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I risultati, in forma grafica, sono stati i seguenti: 

 
La tabella successiva mostra i colori che successivamente sono stati presi in considerazione 
e che gli utenti hanno prevalentemente associato alle cinque emozioni considerate. I 
risultati hanno rivelato, in quasi tutti i casi, una prevalenza di un colo re tra gli 8 disponibili.  

A questo punto, mi è stato possibile associare un colore ad ogni emozione e riprodurli 
attraverso un sistema di illuminazione RGBW. 

Figura 32:I risultati grafici dell'associazione. 

Tabella 4: Il risultato dell'associazione per ogni emozione. 

Figura 33: La dimmerazione della luce e la riproduzione dei colori sulle strisce led RGBW. 
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3.4. Il prototipo di architettura. 
 
 
 
Uno schema dell'architettura del sistema che ho realizzato è riportato nella figura 
sottostante.  
I nodi di elaborazione che caratterizzano il sistema sono 5: il riconoscimento del volto, il 
riconoscimento dell'espressione facciale, l'identificazione dell’umore (emozione/mood), 
l'abbinamento emozione/traccia musicale e dell'emozione/illuminazione.  

Il nodo di rilevamento del volto elabora i flussi video catturati da una videocamera (ad 
esempio, una telecamera IP o webcam). Rileva, raccoglie e allinea, fotogramma per 
fotogramma, il volto dell'utente dall’immagine originale. L'immagine risultante viene 
ridimensionata in una dimensione di 64x64 pixel e convertita in una scala di grigi per le 
future elaborazioni nei layer della rete neurale. Il nodo di riconoscimento dell'espressione 
facciale (FERN) implementa una CNN, basata su una versione rivisitata della VGG13 [33], 
che consiste di 10 strati di convoluzione con operazioni di max pooling e vari strati di 
affinamento degli input/output. La rete CNN è stata addestrata sul set di dati FER+ [34], al 
fine di riconoscere le sei emozioni fondamentali di Ekman (gioia, sorpresa, tristezza, 

Figura 34: L'architettura del sistema. 
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rabbia, disgusto e paura), più lo stato di emozione neutrale. La CNN prende in input le 
immagini allineate in scala di grigi di 64x64 pixels fornite dal nodo di rilevamento del volto 
ed estrae un array di sette valori, ognuno dei quali rappresenta la rispettiva probabilità di 
emozioni. 
 
𝐸𝑚𝑜𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑡) = (𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑒, 𝑑, 𝑐, 𝑓, 𝑔), 𝑎 + 𝑏 + c + d + 𝑒 + f + g = 100  
 
La FERN è stata già testata in un ambiente reale per determinare se il rilevamento delle 
emozioni è efficace rispetto ad un'analisi video tradizionale. I risultati della 
sperimentazione sono riportati in [35]. 
Ogni immagine del volto con i dati relativi alle emozioni associate vengono salvate di volta 
in volta in background. Il nodo di identificazione dell'umore permette di valutare 
l'emozione principale vissuta dall'utente in un certo periodo. A questo scopo, secondo per 
secondo, si ottiene un’aggregazione di dati emozionali relativi ai fotogrammi video raccolti 
durante una determinata acquisizione (ad esempio, 30 secondi) e il nodo li elabora 
attraverso un algoritmo, al fine di determinare l'emozione "media" risultante. Ogni 
emozione, per ogni fotogramma, può assumere un valore da 0 a 100. Inoltre, è in grado di 
estrapolare altri dati dalla fisionomia del viso come età, etnia e genere, che potrebbero 
essere usati per ricerche future. 

I dati estrapolati sono: 
 

 Engagement: una misura dell'attivazione dei muscoli facciali che illustra 
l'espressività del soggetto. L'intervallo di valori è compreso tra 0 e 100.  
 

 Valence: una misura della natura positiva o negativa dell’emozione da 0 a 100.  
 

 
 Età: stima della fascia di età. Intervalli supportati: Under 18, da 18 a 24, da 25 a 

34, da 35 a 44, da 45 a 54, da 55 a 64 e da 65 in sù. 
 

 Etnia: identificazione dell'etnia della persona. Classi supportate: caucasico, 
africano, sud asiatico, est asiatico e ispanico. 
 

 
 Genere: identificazione del genere sessuale: m o f. 

 

Figura 35: L'output della rete neurale emozionale. 
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I dati dell'emozione, relativi alla finestra di acquisizione considerata, sono aggregati in 7 
array (uno per ogni emozione). Per eliminare i dati non significativi delle emozioni, i valori 
più bassi del valore 1 vengono scartati. Successivamente, per ogni finestra di acquisizione, 
l'emozione risultante, che rappresenta l'umore dell'utente, è determinato come il valore 
massimo tra le somme di ogni singolo array delle emozioni nel tempo_ 
 
𝐸𝑚𝑜𝑡𝑖𝑜𝑛𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡 = MAX(𝐽𝑜𝑦, 𝑆𝑢𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒, 𝐹𝑒𝑎𝑟, 𝐹𝑒𝑎𝑟, 𝑆𝑎𝑑𝑛𝑒𝑠𝑠, 𝐴𝑛𝑔𝑒𝑟) (2) 
 
Dove: 

 
 𝐽𝑜𝑦 = Σ 𝑎, 𝑎 > 1, 
 𝑆𝑢𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒 = Σ 𝑏, 𝑏 > 1, 
 𝐹𝑒𝑎𝑟 = Σ 𝑐, 𝑐 > 1, 
 𝑆𝑎𝑑𝑛𝑒𝑠𝑠 = Σ 𝑑, 𝑑 > 1, 
 𝐴𝑛𝑔𝑒𝑟 = Σ 𝑒, 𝑒 > 1, 
 𝐷𝑖𝑠𝑔𝑢𝑠𝑡 = Σ 𝑓, 𝑓 > 1, 
 𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟𝑎𝑙 = Σ 𝑔, 𝑔 > 1. 

 
Per gestire l'illuminazione all’interno della stanza e la playlist musicale in base all'emozione 
dell'utente, è quindi necessario far corrispondere l'umore dell'utente rilevato con la traccia 
musicale e il colore della luce che si adatta maggiormente al suo stato emotivo. A tal fine, 
ho definito degli algoritmi che sono stati descritti nei paragrafi seguenti, con l'obiettivo di 
abbinare l'illuminazione al colore e alla musica con cinque emozioni di base: gioia, 
sorpresa, paura, tristezza e rabbia. I sentimenti emotivi legati all'umore neutro, non sono 
stati considerati per attivare l'ambiente, quindi il sistema non esegue alcuna azione quando 
rileva una emozione "Neutra". Infine, perché non si ritiene utile creare esperienze che 
suscitano disgusto, ho fatto in modo che il sistema interrompe immediatamente qualsiasi 
stimolo musicale e fornisce un'illuminazione bianca quando rileva "Disgusto". 
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Capitolo 4. 
 
I software 
 

 
4.1. Emotion Recognition. 
 
 
Per il riconoscimento delle emozioni ho utilizzato una rete neurale che è stata sviluppata 
traminte un approccio ibrido che permette di riconoscere le emozioni con una buona 
accuratezza e con una buona efficienza computazionale.  
La rete è stata implementata tramite il linguaggio informatico Python e si basa sui 
framework Keras e Tensorflow, fondendo tre diversi dataset pubblici ed è stata testata sulle 
note architetture per CNN, come VGGG13 e VGG16. 
La rete è stata addestrata sulla versione ri-taggata del FER (il FER+), con una precisione di 
labeling superiore al 90% e contente circa 35.000 immagini, oltre un milione di immagini 
di volti scansionati dal web e 450.000 immagini categorizzate da esperti umani.  
 
La distribuzione delle immagini nel dataset per ogni classe di riconoscimento: 
 
 
 

Figura 36: La distribuzione delle immagini del dataset per emozione. 



 58

Per addestrare una CNN esistono diversi tipi di architetture a cui fare riferimento, in questo 
caso si è optato per una architettura basata sul linguaggio di programmazione Python, 
mentre Keras, fornisce un layer di front-end al framework Tensorflow. 
 
Sono state implementate delle tecniche per migliorarne l’accuratezza, come l’allineamento 
facciale, tramite operazioni di rotazione e sono state testate le varie architetture VGG13, 
VGG16, VGG19, InceptionV2 ed InceptionV3, per valutarne le performance. Quella che ha 
restituito le migliori performance è la VGG13. 
 
La matrice di confusione finale della rete delle emozioni riporta i seguenti risultati: 
 

 
I risultati raggiunti esprimono un ottimo risultato per il riconoscimento delle emozioni per 
le quali si è utilizzato un database ampio. Infatti, i database delle emozioni Neutral e Happy 
sono di dimensioni notevolmente maggiori rispetto a quelli di Fear e Disgust. 
 
 
 
 
 
 

Figura 37: Matrice di confuzione delle emozioni. 
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4.2. Face Recognition. 
 
 
Il Machine Learning è una branca dell’intelligenza artificiale (AI), lo possiamo definire uno 
strumento basato sull'idea che i sistemi possano imparare dai dati di input forniti, 
identificare modelli e prendere decisioni con un intervento umano minimizzato.  
Si basa su differenti algoritmi che permettono a una macchina intelligente di migliorare le 
proprie capacità e prestazioni nel tempo. Il sistema sarà in grado di imparare a svolgere 
determinati compiti migliorando, tramite l’esperienza, le proprie capacità, le proprie 
risposte e funzioni. Alla base dell’apprendimento automatico, degli algoritmi, sapranno 
prendere una specifica decisione piuttosto che un’altra o effettuare azioni apprese nel 
tempo. I passaggi più comuni, per effettuare il riconoscimento del volto, sono:  
 
1)Face Detection: individuazione di tutte le facce presenti nell’immagine. Si utilizza il 
metodo dell’Histogram of Oriented Gradients (HOG). 
 

Si trasforma l’immagine in bianco e nero e poi si analizzano ogni pixel 
nell’immagine, singolarmente, uno alla volta. 
 

Si va ad analizzare quanto sia scuro il pixel corrente rispetto ai pixel che lo circondano. Una 
volta completata l’analisi, si disegna una freccia indicante la direzione in cui la serie di 
pixel analizzata, si sta inscurendo: 
 

Figura 38: Trasformazione delle foto in Bianco e nero.. 

Figura 39: Analisi dei pixel. 

Figura 40: Direzione di inscurimento. 
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Ripetendo questo processo per ogni singolo pixel nell’immagine, si finisce per sostituire 
tutti i pixel, con delle frecce. 
 

 
A questo scopo, si scompone l’immagine in quadratini di 16x16 pixel ciascuno. Per ogni 
quadratino, si contano quanti gradienti puntano nella stessa direzione (quanti a destra, 
quanti in alto, etc…). Si sostituisce il quadratino con un altro gradiente che rappresenta la 
direzione nella quale la maggior parte dei gradienti stavano puntando. 
 

 
 
Infine, si trova la parte dell’immagine che assomiglia di più a un modello HOG codificato 
in precedenza per rappresentare schematicamente la struttura media di qualsiasi volto 
umano. 
 
 
 

Figura 41: La sostituzione dei pixel. 

Figura 42: Pooling dei gradienti. 
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2) Posizione e proiezione dei volti: Face Landmark Estimation 
 

 
L’idea di base è che su ogni volto sono presenti 68 punti specifici (chiamati punti di 
interesse o Landmark). 

 
Si va a ruotare, scalare e traslare l’immagine in modo che gli occhi e la bocca siano sempre 
orientati nel miglior modo possibile. 

 
3) Codifica delle facce: metodologia per estrarre alcune misure di base da ogni faccia.  
La soluzione è quella di costruire un Deep Convolutional Neural Network per generare 128 
misurazioni per ogni faccia (Embeddings). 
Il processo di apprendimento della Neural Network lavora analizzando 3 immagini 
contemporaneamente: 
 

 Un’immagine che contenga il volto di una persona da riconoscere; 
 Un’altra immagine della stessa persona; 
 Una foto di una persona completamente diversa. 

 
A questo punto l’algoritmo esamina le distanza dei landmarks che sta generando per 
ciascuna di queste tre immagini. Successivamente, aggiusta i pesi della Rete Neurale in 

Figura 43: Esempio di rotazione del volto. 

Figura 44: I landmark del volto. 

Figura 45: Allineamento del viso. 
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modo da assicurarsi che le misure generate per le facce #1 e #2 siano leggermente più 
vicine, mentre le misure per le facce # 2 e # 3 siano leggermente più distanti. 
 

4)  Trovare il nome della persona dalla codifica: attraverso algoritmi SVM,  (Support-
Vector Machines), questi modelli di apprendimento supervisionato sono associati ad 
algoritmi di apprendimento per la regressione e la classificazione.  
Dato un insieme di esempi per l'addestramento (training set), ognuno dei quali etichettato 
con la classe di appartenenza fra le due possibili classi, un algoritmo di addestramento per 
SVM costruisce un modello che assegna i nuovi esempi ad una delle due classi, ottenendo 
quindi un classificatore lineare binario non probabilistico. E’ sufficiente addestrare un 
classificatore a raccogliere le misure da un’immagine e assegnarle a una persona a cui 
corrisponde la sequenza di 128 numeri più simile. Il risultato finale è il nome della persona.  

 
Per il face recognition ho utilizzato e contribuito alla realizzazione di un software open 
source che si basa su questa metodologia. Il software è realizzato in Python e ha una 
accuratezza del 99,38% sul benchmark Labeled Faces in the Wild e utilizza librerie di 
Computer Vision esterne come dlib e OpenCv. 

Figura 46: Esempio di riconoscimento facciale. 

Figura 48: Risultati del Face Recognition. 

Figura 47: Le 128 misure del viso. 
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4.3. Attention Recognition. 
 
 
Per predire comportamenti che possono indurre a una perdita dell’attenzione da parte del 
timoniere seduto al posto guida ho sviluppato un software in Python che utilizza le librerie 
di dlib per il riconoscimento del volto e della rotazione dello stesso. 
 
Il software è stato implementato per riconoscere l’attenzione del volto e ci ho integrato 
anche il modulo di Face Recognition per riconoscere la persona che è davanti la telecamera. 
 
Dopo una fase di sviluppo e sperimentazione del software per la configurazione, ho 
utilizzato una Fotocamera Full Hd 1920 x 1080 puntata sul soggetto da una posizione che 
simulasse la posizione all’interno di una imbarcazione (situazione descritta 
successivamente all’interno degli scenari): tra i due monitor della timoneria, e diretta al 
volto della persona che deve risultare visibile. 
 
Sono riuscito ad acquisire frame fino a coprire una distanza in lontananza di 3-4 metri e con 
una ampiezza di campo visivo orizzontale sempre di 3-4 metri. 
L’elaborazione dei dati e di un output avviene in Real -Time. 
Nella progettazione del software ho svolto dapprima un lavoro di ricerca per classificare i 
comportamenti incongrui che possono indicare una perdita di attenzione, o che possono 
predire una perdita di concentrazione o riconoscere eventuali eventi di pericolosità per 
l’imbarcazione. 

 
Individuati questi 5 comportamenti, sono andato poi a svilupparli all’interno del software. 
Nel software è possibile settare delle soglie temporali, in secondi, al di fuori delle quali 
vengono inviati degli alert ai sistemi centrali. 
Per esempio, con una soglia di 30 secondi, se per ogni frame nei 30 secondi si riconosce un 
comportamento di disattenzione, viene inviato un alert.  

Tabella 5: Riconoscimento dell'attenzione tramite i movimenti del viso e degli occhi. 
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Il software, effettua in ordine, queste operazioni sul frame che riceve in input: 
 Ricerca delle persone all’interno del frame; 
 Assegnazione di un Id per ogni persona; 
 Ricerca delle coordinate spaziali (riquadro) dei volti nel frame; 
 Riconoscimento dell’orientamento dei volti; 
 Riconoscimento della chiusura degli occhi; 
 Riconoscimento del volto tramite Face Recognition; 
 Classificazione del frame e della persona come comportamento corretto o non 

corretto. 
 Disegno del risultato con tecniche di Computer Vision sul frame. 
 Invio di Alert in caso di comportamento non corretto per tutta la durata settata nel 

valore soglia. 
 
 
E’ possibile infine inviare differenti tipi di alert in base al comportamento non corretto 
riconosciuto. 
 
 
 
 
4.4. Object Recognition. 
 
 
Per il riconoscimento di oggetti ho utilizzato degli algoritmi di riconoscimento di oggetti, 
che prendono il nome di YOLO, che rappresenta una degli algoritmi di rilevamento di deep 
learning più veloci in fase di elaborazione a livello computazionale.  
Sebbene non sia l'algoritmo di rilevamento degli oggetti più accurato, è un'ottima scelta 
quando è necessario il rilevamento in tempo reale, senza perdere una notevole valore di 
precisione. 

Ad oggi esistono 4 versioni di YOLO. 
Altri algoritmi come RetinaNet e SSD, sono stati definiti come più accurati ma nettamente 
meno veloci nel riconoscimento di oggetti e nell’elaborazione dei singoli frame, al 
contrario, YOLO, con una normale CPU è in grado di offrire ottimi risultati con anche con 
elaboratori dotati di CPU di medio livello. 
L’architettura della rete Yolo prende il nome di Darknet. 

Tabella 6: Riconoscimento degli oggetti. 
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La YOLO v2 utilizzava una architettura CNN con una profondità di 19 livelli integrata con 
altri 11 livelli per il rilevamento degli oggetti. Con un'architettura a 30 strati, YOLO v2 ha 
spesso avuto problemi con il rilevamento dei piccoli oggetti. 
Tuttavia, all'architettura di YOLO v2 mancavano ancora alcuni degli elementi più 
importanti che ora sono fondamentali nella maggior parte degli algoritmi all'avanguardia. 
Nessun blocco residuo, nessuna connessione di salto e nessun sovra-campionamento. La 
versione v3 di YOLO invece li incorpora tutti.  
 
YOLO v3 è una rete composta da 53 livelli addestrata sul dataset di Imagenet. Per il 
compito di detection, ci sono altri 53 strati impilati, dandoci un'architettura sottostante 
completamente convoluzionale a 106 strati. Questa è la ragione per la quale, questa 
versione risulta più lenta rispetto alla seconda versione di YOLO.  
Ecco come appare ora l'architettura di YOLO. 

 
La caratteristica più saliente della v3 è che effettua rilevamenti su tre scale differenti. 
YOLO è una rete completamente convoluzionale e il suo output finale è generato 
applicando un kernel 1 x 1 su una feature map. In YOLO v3, il rilevamento viene effettuato 
applicando kernel di rilevamento 1 x 1 su mappe di funzionalità di tre dimensioni diverse in 
tre punti diversi della rete. 
 
Presumendo di avere un'immagine di input di dimensioni 416 x 416. 
YOLO v3 effettua previsioni su tre scale, che sono date precisamente sotto-campionando le 
dimensioni dell'immagine di input rispettivamente di 32, 16 e 8. 

Figura 49: Architettura di YOLO v3. 
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Il primo rilevamento viene effettuato dall' 82° strato. Per i primi 81 livelli, l'immagine viene 
sotto-campionata dalla rete, in modo che l'81° livello abbia una divisione di 32. Se abbiamo 
un'immagine di 416 x 416 l’output finale sarebbe di dimensioni 13 x 13.  
Quindi, la feature map dal layer 79 viene sottoposta ad alcuni layer convoluzionali prima di 
essere campionata a 2x alle dimensioni di 26 x 26. Questa feature map viene quindi 
concatenata in profondità con la feature map dal layer 61. Quindi, le feature map combinate 
sono di nuovo sottoposte ad alcuni strati convoluzionali 1 x 1 per fondere le caratteristiche 
dello strato precedente (61). Quindi, il secondo rilevamento viene effettuato dal 94° livello, 
producendo una feature map di rilevamento di 26 x 26 x 255. 
Viene seguita di nuovo una procedura simile, in cui feature map dal layer 91 è soggetta a 
pochi layer convoluzionali prima di essere concatenata in profondità con una feature map 
dal layer 36. Come prima, seguono alcuni layer convoluzionali 1 x 1 per fondere le 
informazioni dal precedente strato (36). Realizziamo il finale del terzo sotto-
campionamento al 106 ° livello, ottenendo una feature map di dimensioni 52 x 52 x 255. 
I rilevamenti a diversi livelli aiutano ad affrontare il problema del rilevamento di piccoli 
oggetti. Di seguito viene illustrata la funzione di perdita della rete: 

 
La rete che ho realizzato è stata addestrata per riconoscere due classi: 
 

- Headphones (and Earbuds and Airpods) 
- Mobile phone 

 
Ho realizzato due dataset per ogni classe, composto da: 
 

o 800 immagini per la classe Headphones. 
o 3500 immagini per la classe Mobile phones. 
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Esempio di immagini:  

 
 
Le immagini sono state prese da vari dataset sul web che contenevano già le coordinate in 
pixel degli oggetti all’interno delle immagini, mentre per altre foto ho utilizzato un tool 
open source “OIDv4_ToolKit” per fare il detection degli oggetti nelle immagini. 
Questa operazione comporta la creazione per ogni immagine di un file .txt che contiene la 
classe dell’oggetto e le coordinate del rettangolo in pixel di dove si trova l’oggetto 
nell’immagine: 
 
es: 0 0.465611 0.515153 0.8211980000000001 0.9594539999999999 
 

 0: la classe dell’oggetto (0: headphones, 1: mobile phone) 
 0.465611: coordinata top-left 
 0.515153: coordinata top-right 
 0.8211980000000001: coordinate bottom-left 
 0.9594539999999999: coordinata bottom-right 

 
 

Figura 50: Esempio di immagini del dataset. 

Figura 51: Coordinate di una sezione di riconoscimento dell'oggetto. 
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Questi dati insieme ad un file di configurazione, vengono passati alla rete neurale per creare 
un modello per il riconoscimento delle due classi. 
Per addestrare la rete Yolo è necessario utilizzare dei pesi che rappresentano un modello 
pre-trainato, per questo ho utilizzato i pesi yolov4.conv.137. 
Nel passo successivo sono andato a creare un file di configurazione con le specifiche di tutti 
i layer della rete: 
 
Esempio del file di configurazione: 
 
batch=64 
subdivisions=16 
width=608 
height=608 
channels=3 
momentum=0.949 
decay=0.0005 
angle=0 
saturation = 1.5 
exposure = 1.5 
hue=.1 
 
learning_rate=0.001 
burn_in=1000 
max_batches = 500500 
policy=steps 
steps=400000,450000 
scales=.1,.1 
 
#cutmix=1 
mosaic=1 
 
#:104x104 54:52x52 85:26x26 104:13x13 for 416 
 
[convolutional] 
batch_normalize=1 
filters=32 
size=3 
stride=1 
pad=1 
activation=mish 
 
# Downsample 
 
[convolutional] 
batch_normalize=1 
filters=64 
size=3 
stride=2 
pad=1 
activation=mish 
 
. 
. 
. 
 
 
 
[yolo] 
mask = 6,7,8 
anchors = 12, 16, 19, 36, 40, 28, 36, 75, 76, 55, 72, 146, 142, 110, 192, 243, 459, 401 
classes=80 
num=9 
jitter=.3 
ignore_thresh = .7 
truth_thresh = 1 
random=1 
scale_x_y = 1.05 
iou_thresh=0.213 
cls_normalizer=1.0 
iou_normalizer=0.07 
iou_loss=ciou 
nms_kind=greedynms 
beta_nms=0.6 
max_delta=5 

 
Tra i tanti parametri, quelli più importanti della rete ci sono:  

 max_batches: il numero dei passi iterativi che dipendono dal numero di classi. 
 width=416 height=416: la dimensione in pixel della rete (un multiplo di 32). 
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A questo punto vengono passati alla rete anche i dati: 
classes = 2 (numero di classi da riconoscere) 
train  = data/train.txt (set di dati di training contente i percorsi dei file .txt dove ci sono le 
coordinate di ogni singola immagine) 
valid  = data/test.txt (set di dati di validazione contente i percorsi delle immagini da 
utilizzare come validazione del modello) 
names = data/obj.names (nomi delle classi) 
backup = backup/ (percorso del backup che viene eseguito ogni tot. iterazioni) 
 
Le immagini sono inserite all’interno di questo percorso: 
build\darknet\x64\data\obj\ 
 
A questo punto viene creato finalmente il modello con il quale la rete è in grado di 
riconoscere tramite una fotocamera i due oggetti e assegnare loro un valore di accuratezza 
che va da 1 a 100. 
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Capitolo 5. 
 
 

Gli scenari d’uso: progettazione e 
sviluppo sperimentale 
 

 
 

5.1. Nuovi scenari per il comfort e la sicurezza a bordo dello 
yacht. 

 
Lo scenario che ho progettato e che risponde alle esigenze di elevare gli standard di 
comfort, prevede un sistema che utilizza due fotocamere per prendere in input i dati dai 
moduli di Emotion Recognition e Face Recognition per attivare vari dispositivi domotici: 

 lampade luminose; 
 impianto audio; 
 (predisposizione del sistema ad attivare nel futuro altri oggetti domotici come Tv, 

tapparelle, temperatura). 
 

Figura 52: La pianta di una sala dello yacht. 
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Per avere uno scenario in cui è possibile effettivamente migliorare il comfort all’interno di 
una imbarcazione, è necessario rispondere a esigenze che prevedono lo sviluppo di un 
sistema altamente automatizzato ma soprattutto piacevole per l’utente. 
Quando un utente entra all’interno di questa stanza, il sistema prende in input il 
riconoscimento del viso e le sue emozioni, e attraverso una configurazione del sistema 
basata sulle preferenze, va ad accendere le lampade automaticamente secondo le sue 
preferenze, avvia una playlist musicale del suo genere preferito, setta la sua temperatura 
preferita all’interno della stanza, aggiusta il livello di luce naturale, e nel caso avvia 
contenuti video oppure l’aromaterapia. 
 
Nel caso di un salone all’interno di uno yacht, il sistema deve essere in grado di gestire sia i 
comportamenti di persone che abitualmente utilizzano la stanza, ma deve essere in grado 
anche di gestire utenti che non vivono abitualmente questo spazio, come potrebbe essere il 
caso degli ospiti. Per questo motivo il sistema, per le persone sconosciute è stato 
configurato tramite l’associazione emozioni-colore della mia ricerca e tramite 
l’associazione emozioni-musica per il genere musicale e i brani. 
La stessa associazione, rappresenta il punto di partenza per le persone per le quali avviene il 
match del sistema di riconoscimento con un utente all’interno del database. In questo caso 
il sistema va ad utilizzare le preferenze registrate dall’utente per il colore se le preferenze 
registrate dell’utente combaciano con quelle di base, altrimenti si utilizzano quelle 
personalizzate. In ottica futura, algoritmi di Machine learning dovranno apprendere 
automaticamente queste preferenze.  
 

Figura 53: Flowchart del sistema comfort. 
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Per questo motivo il settaggio del sistema ha una configurazione per questo caso d’uso, e 
un’altra configurazione nel caso della cabina dell’armatore o comunque una stanza da letto. 
Il sistema, pre-configurato, svolge delle normali elaborazioni di associazione delle 
emozioni con i colori e i generi musicali, andando impostare uno scenario luminoso di base 
e andando ad avviare uno dei 100 brani più ascoltati di Spotify della categoria del genere 
musicale rilevato in base all’emozione. 

Differente è il caso della configurazione all’interno della cabina dell’armatore. 
Infatti, all’interno della stanza da letto ho considerato solo il caso della configurazione del 
sistema sulle preferenze dell’utente, andando ad escludere che una persona sconosciuta 
potesse utilizzare il sistema. 

Figura 55: La pianta di una cabina familiare dello yacht. 

Figura 54: Il sistema pre-configurato. 
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All’interno della cabina dell’armatore e all’interno della sala è presente la medesima 
configurazione personalizzata in base al risultato del Face Recognition.  
In questo caso, si leggono i dati all’interno del database per riconoscere le preferenze 
dell’utente e si vanno a effettuare le attivazioni dello scenario luminoso e l’avvio della 
musica in modalità personalizzata e automatizzata. 
 
Diverso è il caso dello scenario riguardante lo sviluppo di soluzioni innovative per la 
Security. In questo scenario utilizzo i moduli di Face Recognition, Attention Recognition e 
Object Recognition. All’interno del settore delle imbarcazioni di lusso, il sistema che ho 
proposto mira a risolvere le seguenti problematiche con il riconoscimento: 
 

 di persone non autorizzate nella stanza e sull’imbarcazione; 
 del timoniere al timone; 
 della posizione delle persone a bordo in caso di incendio o altra situazione 

pericolosa; 
 di minorenni in zone dell’imbarcazione non ammesse a loro; 
 della perdita di attenzione del timoniere durante la guida tramite il controllo della 

direzione in cui guarda e tramite il riconoscimento del suo utilizzo di smartphone o 
cuffie.; 
 

 
 

Figura 56: Configurazione personalizzata del sistema. 



 74

Per migliorare la sicurezza all’interno di uno yacht e trovare una risposta alle problematiche 
elencate precedentemente, ho dovuto realizzare una architettura software con i 3 moduli di 
riconoscimento facciale, dell’attenzione e degli oggetti. I moduli sono singoli ma integrabili 
tra loro anche all’interno di una singola architettura hw e sw. 
 
Il sistema, per aggiungere questo livello di sicurezza ai già presenti all’interno 
dell’imbarcazione, deve essere in grado di riconoscere tutte le persone all’interno della sala, 
e nel caso in cui ci sia qualche persona che non è registrata all’interno del database, deve 
subito inviare un allarme al sistema centrale per avvisare il centro di controllo a bordo. 
 
Per questo motivo, il primo obiettivo del sistema è quello di riconoscere precisamente chi è 
presente nella sala. Nella fase successiva, in caso di persone autorizzate come la presenza 
del timoniere, il sistema attiva il modulo di riconoscimento dell’attenzione.  
All’interno di questo modulo, procedono in parallelo due sotto-moduli, in cui il primo 
riconosce l’orientamento del volto del timoniere, la chiusura degli occhi e l’assenza di 

Figura 57: La pianta della timoneria a prua. 
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micromovimenti; il secondo invece riconosce l’utilizzo di un cellulare o la presenza di 
cuffie. 
 
Attraverso il riconoscimento prolungato di una di queste features, tramite delle soglie 
temporali personalizzate, il sistema va ad inviare al sistema di comando centrale, degli 
allarmi che identificano una perdita di attenzione da parte del timoniere.  
 
 

 
La figura mostra la sequenza dei moduli di riconoscimento e di come avviene l’invio dei 
messaggi e in quale caso. 
 
 
 

Figura 58: Flowchart dell'invio degli allarmi di sicurezza. 
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5.2. Il comfort a bordo dello yacht. 
 
 
Ho implementato un prototipo del sistema per supportare la sperimentazione. Il prototipo è 
stato utilizzato per valutare l'efficacia del sistema. Per la valutazione del prototipo ho 
realizzato un esperimento che ha coinvolto 26 partecipanti: 13 maschi, 13 femmine, di età 
compresa tra i 23 e i 47 anni. 
 
 

5.2.1. L’architettura del sistema. 
 
 
L’architettura sperimentale è costituita dai seguenti sistemi hardware: 
    

 Un televisore 4K Samsung da 49"; 
 Una webcam Logitech Brio 4K; 
 Due altoparlanti stereo Logitech Z130; 
 Un iPad 2018, 9,7", wi-fi; 
 Un lettore multimediale Brightsign XD233; 
 Un mini-PC Intel NUC; 
 Un controller Crestron DIN-DALI-2; 
 Due LINEARdrive 720D eldoLED; 
 Due strip led RGBW; 
 Un router NETGEAR Nighthawk XR500. 

 
Il sistema si basa su un'architettura di client/server che comunicano all'interno di una rete 
locale lan/wi-fi per garantire sicurezza al sistema e non avere problemi di interferenze e 
perdita di dati tra il client e il server e tra i vari moduli e periferiche fisiche che vengono 
attivate dal server. 
 
 
Per la comunicazione all'interno della rete e l'instradamento dei pacchetti viene utilizzato un 
router Netgear Nighthawk XR500. L'ipad è collegato alla rete wifi locale e rappresenta il 
client dell'architettura. L'utente attraverso un'interfaccia web, sviluppata e realizzata in 
linguaggio .Net, seleziona il suo genere musicale preferito e invia la sua selezione al server 
centrale (NUC). Il televisore Samsung è posizionato su un tavolo alto 90 cm e distante 150 
cm dall’utente.  
Il NUC funge da server centrale ed è collegato via USB alla webcam Logitech, posizionata 
di fronte all'utente sulla parte superiore del televisore Samsung, che cattura 8 fotogrammi al 
secondo (con un frame-rate di 0,125 f/s) e trasmette in streaming il video che viene 
elaborato fotogramma per fotogramma dalla FERN. Il NUC incorpora il software e i servizi 
REST che permettono di ricevere le richieste dei clients.  
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Tale software è costituito da vari moduli:  
 La FERN CNN sviluppata in Python, che permette di rilevare e valutare le 

caratteristiche del viso, le espressioni del soggetto e convertirle in emozioni; 
 L'archiviazione dei dati in un database MySql; 
 La gestione della logica dei dati sviluppata in codice C#. 

 
In particolare, l'unità centrale NUC elabora le richieste del cliente e crea un pacchetto di 
dati contenente: 

 Il genere musicale preferito, selezionato dall'utente, che viene memorizzato nel 
database; 

 Il video selezionato dall'utente, tra una playlist video precaricata, che viene inserita 
in un pacchetto Udp e instradato attraverso la rete per raggiungere il player video 
Brightsign xd233 collegato alla LAN.  

Mentre l'utente guarda il video sul televisore, il sistema acquisisce ed elabora il video 
trasmesso in streaming dalla telecamera USB, rileva il volto dell'utente e riconosce 
l’emozione. Alla fine del video si attiva un processo decisionale, e il sistema fornisce due 

Figura 59: L'architettura del sistema. 
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uscite, basate sul risultato dell'algoritmo di identificazione dell'umore, per gestire 
rispettivamente la playlist musicale e l'illuminazione. 
In particolare, il NUC, attraverso una chiamata http alle API web di Spotify [36], dalle 
quali sono state selezionate le 100 canzoni più popolari di Spotify per ognuno dei generi 
musicali considerati, seleziona i brani della musica appartenenti al genere musicale 
selezionato dall'utente e in base ai risultati dell'algoritmo di gestione della musica, seleziona 
il brano maggiormente adatto all’umore rilevato dall'utente. 
Allo stesso tempo, il NUC, sulla base del risultato dell'algoritmo di gestione del colore 
costruisce un pacchetto DALI e lo invia al dispositivo DIN-DALI 2 via TCP/IP per gestire 
correttamente le due strisce led RGBW attraverso i driver Eldoled. 
 
 

5.2.2. La procedura sperimentale. 
 
 
I test sperimentali si sono svolti in una stanza poco illuminata. L'esperienza proposta al 
partecipante è stata caratterizzata da due fasi: una "fase di stimolo" e una "fase di reazione". 
Durante la "fase di stimolo", il soggetto è stato sottoposto alla visione di un video di 30 
secondi di una clip video(stimolo) selezionato dalla banca dati FilmStim e convalidata dallo 
studio di Schaefer [37], al fine di suscitare un particolare stato emotivo. Mentre guarda il 
video, le espressioni facciali del soggetto vengono analizzate dal sistema. Una volta che il 
video è terminato, inizia la fase di reazione e il sistema riproduce un brano di 30 secondi, 
attraverso le API Web di Spotify, secondo i risultati dell'analisi dell'espressione facciale. 
Inoltre, il sistema di illuminazione adatta il suo colore e l'intensità per riflettere l'emozione 
provata dall'utente durante il video. 
 
 
Prima di iniziare l'esperienza, ai soggetti è stato chiesto di selezionare, attraverso il tablet 
Ipad, un genere musicale tra Classico, Rock, R&B, Jazz, Pop, Latino e Metal. E 
successivamente si avviava il player video. 

Figura 60: La selezione del genere musicale. 
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Al termine dell'esperienza, al soggetto è stato chiesto di compilare un questionario per 
valutare l'affidabilità del sistema. In particolare, ai soggetti è stato chiesto di riferire: 
 

 L'emozione principale suscitata dal video (tra paura, gioia, tristezza, rabbia e 
sorpresa);  
 

 Se la musica proposta era coerente con l'emozione da loro provata. In caso 
contrario, dovevano indicare l'emozione che invece avrebbero associato alla 
musica proposta dal sistema; 

 
 Se la luce proposta era coerente con l'emozione da loro provata. Altrimenti, 

dovevano indicare l'emozione che invece avrebbero associato all'illuminazione 
proposta dal sistema. 
 
 

Nel complesso, l'esperienza dura 1 minuto più il tempo necessario per compilare il 
questionario. Al soggetto è stato chiesto di ripetere l'esperienza quattro volte: sono stati 
proposti quattro video ad ogni soggetto, per suscitare in lui paura, rabbia, tristezza e gioia 
(cioè divertimento). 
L'ordine dei videoclip è stato definito in precedenza per garantire il contro-bilanciamento 
tra i vari soggetti. 
Al fine di evitare qualsiasi distrazione durante l’esperienza, la sala è stata organizzata con il 
minor numero possibile di oggetti. Per limitare l'intervento del ricercatore, l'esperimento è 
stato supervisionato da un'altra stanza. 
 
 
 

Figura 61: L'esperienza. 
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5.2.3. I risultati dell’esperimento. 
 
 
I risultati sperimentali hanno evidenziato diversi problemi e limitazioni che dovrebbero 
essere affrontati per assicurare l'efficacia del sistema.  

Figura 62: Alcune delle curve emozionali dei test effettuati. 

Figura 63: Confronto tra le emozioni registrate dal sistema e quelle dichiarate dagli utenti. 
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In particolare, confrontando i risultati del sistema in termini di umore ed emozioni rilevate, 
con le emozioni che gli utenti hanno riferito di aver provato, è possibile dedurre che il 
sistema è leggermente in grado di rilevare efficacemente l'emozione principale che l'utente 
prova in un certo periodo di tempo (cioè entro i 30 secondi). 
Nonostante la CNN, utilizzata per rilevare le espressioni facciali, come dimostrato dai 
risultati sperimentali riportati in [20], è caratterizzata da un buon livello di affidabilità, la 
percentuale di riconoscimento dell'umore risultante dall'esperimento tende ad avere risultati 
in flessione negativa nel lungo periodo. Questo può essere causato dei limiti degli algoritmi 
utilizzati per determinare l'emozione prevalente in una finestra temporale. 
Tuttavia, anche se l’efficacia del sistema nel riconoscimento dell'umore, si è rivelato 
sufficiente, è sorprendente che la maggior parte dei soggetti abbia comunque valutato 
positivamente l'esperienza. 
 
In particolare, il 73% dei soggetti ha trovato coerente il colore dell'illuminazione proposta 
con lo stato emotivo che hanno vissuto. Questo probabilmente perché la maggior parte 
degli stati d'animo degli utenti rilevati dal sistema sono stati relativi alla sorpresa, che è 
stata associata all'illuminazione arancione, e ad un'ampia variabilità di giudizio degli utenti 
per l’associazione del colore arancione a una determinata emozione. 

 
Inoltre, il 54% dei soggetti ha trovato una corretta associazione tra l’emozione provata 
durante l’esperienza del video con la traccia musicale proposta. Tuttavia, il piccolo 
campione di utenti coinvolti nella sperimentazione non consentono di analizzare in 
profondità questi risultati, data la varietà di musica proposta. Probabilmente, anche questo 
risultato può essere dovuto alla variabilità delle opinioni degli utenti sulle emozioni 
suscitate da una canzone. 

Figura 64: La risposta degli utenti all'associazione del colore arancione con una delle emozioni. 
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5.2.4. Il prototipo finale al Monaco Yacht Show 2018. 
 
 
A settembre del 2018 il progetto è stato presentato alla fiera internazionale degli Yacht che 
si tiene annualmente a Monaco. All’interno dello stand di Videoworks S.P.A. è stato 
possibile sperimentare quella che è stata definita “l'evoluzione della domotica all’interno di 
una stanza emozionale” dalla stampa presente alla manifestazione. 

 
I visitatori della fiera hanno avuto l'opportunità di sperimentare il prototipo per valutare 
l'umore delle persone nello spazio e adattare di conseguenza le luci e la musica.  

Figura 66: Lo stand al Monaco Yacht Show 2018. 

Figura 65: Alcune delle curve emozionali finali. 
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Il sistema ha preso il nome di Mood Meter, lo scenario prevedeva le stesse fasi della 
sperimentazione: nella fase iniziale l'utente sceglie il suo genere musicale preferito da 
ascoltare e guarda un video emozionale. Il software successivamente mappa le sensazioni 
dell'utente, genera una playlist Spotify ad hoc in tempo reale e setta le luci della stanza in 
linea con l’umore rilevato. 
 
Lo scenario della esperienza era dunque il seguente: 

All’interno della stanza la persona visualizzava uno schermo acceso con il logo aziendale, e 
la possibilità di selezionare quattro generi musicali (classica, rock, pop, latina) tramite dei 
pulsanti da premere per far avviare l’esperienza. 
 

 

Figura 67: Lo scenario completo dell'esperienza. 

Figura 68: Il monitor all'interno della stanza. 
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Dall’esterno della stanza era possibile monitorare cosa accadesse all’interno della stanza e 
come le persone e l’ambiente reagissero, in simbiosi, tramite un oblò all’interno della 
parete: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sempre all’esterno, su un altro lato della parete, era presente un altro monitor, che 
mostrava: 
 
 

Figura 69: L'esterno della stanza. 

Figura 70: Il monitor che mostrava le statistiche all'esterno della stanza. 
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 In real-time, quando la persona è nella stanza: l’acquisizione della fotocamera e di 
ciò che accadeva al suo interno quando l’utente avviava l’esperienza. Di 
conseguenza venivano mostrati a video l’utente con i landmark disegnati sul suo 
viso e l’emozione in real-time, oltre ad altri dati rilevati tramite la fisionomia come 
il riconoscimento del sesso e dell’età. 
 

 
 Quando il visitatore usciva dall’interno della stanza poteva visualizzare i dati 

relativi alle emozioni, in percentuale, che aveva provato all’interno della stanza 
durante la sua esperienza. 

 Quando non era presente nessuno all’interno era possibile visualizzare sia il dato 
precedente, che un’altra schermata in cui si visualizzava uno storico delle 
emozioni degli utenti elaborati fino a quel momento tramite dei puntini chiari posti  
sul valore della loro “main emotion” che venivano rappresentati tramite un grafo a 
semicerchio. Inoltre, un punto di colore scuro andava a rappresentare l’ultimo 

Figura 71: Il riconoscimento delle emozioni e delle altre features dal volto. 

Figura 72: Il risultato di una esperienza. 
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utente elaborato. Infine, era presente un contatore che indicava il numero 
dell’ultima persona elaborata, e che quindi indicava quante persone erano state 
elaborate fino a quel momento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 73: Le statistiche medie di tutti gli utenti che hanno provato il sistema. 
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5.3. La sicurezza a bordo dello yacht. 
 
 

5.3.1. L’architettura del sistema. 
 
 
Il secondo caso d’uso ha riguardato l’utilizzo delle tecnologie sviluppate per offrire una 
soluzione per la security a bordo. Il sistema proposto va ad utilizzare le tecnologie che sono 
in grado di analizzare e riconoscere la perdita di attenzione del timonierie alla guida 
dell’imbarcazione tramite comportamenti che predicono la sua disattenzione come la 
rotazione del viso e la chiusura degli occhi (Face Attention) e l’utilizzo di oggetti (Object 
Recognition). 
Inoltre, parallelamente, ho introdotto anche il modulo di Face Recognition per garantire che 
all’interno della stanza da monitorare ci siano esclusivamente persone autorizzate. 
Il sistema è configurabile tramite determinate valori di soglia che servono a definire il 
tempo entro il quale si vuole definire che l’utente è disattento o non riconosciuto e di 
conseguenza inviare un allarme. 
Gli allarmi vengono inviati alla console di navigazione o al sistema di gestione dei 
dispositivi domotici all’interno dello yacht.  
Infine, ho definito degli scenari di sicurezza per definire diversi livelli di allarme. 
Il sistema prevede l’introduzione di 2 fotocamere all’interno della prua per aumentare il 
livello di sicurezza nella guida dello yatch. 
 

 
L’utilizzo di una doppia fotocamera consente un maggior riconoscimento dei 
comportamenti con l’utilizzo di due campi prospettici.  

Figura 74: Un mock-up della prua con il sistema a bordo. 
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E’ possibile utilizzare anche una sola fotocamera e utilizzare un hardware maggiormente 
performante che gestisce tutto il sistema in maniera integrata. 
 
 
 

5.3.2. Il set-up del sistema. 
 
 
All’interno della plancia dell’imbarcazione sono stati individuati alcuni punti dove andare 
ad inserire le telecamere per integrare il sistema a bordo. 
Dopo la scelta finale, dell’imbarcazione sulla quale montare il sistema, è stato possibile 
confermare e validare i due punti in cui risiedono le fotocamere. 
Per la fotocamera che si occupa di effettuare il Face Recognition e Face Attention, si è 
scelta la posizione nel centro della dashboard di comandi in modo che puntasse 
direttamente sul volto del timoniere e di chi si trovasse in quella posizione. 

Per l’Object Recognition, sono stati valutati altri punti dall’alto, per riconoscere l’utilizzo di 
cuffie e cellulari da parte del timoniere, con la scelta della posizione che è ricaduta sul 
punto A. 
 

Figura 75: La posizionde della fotocamera per il Face Recognition e Face Attention. 

Figura 76: La posizione della fotocamera per l'Object Recognition. 
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Il set-up del sistema prevede quindi l’utilizzo di una Fotocamera Full Hd 1920 x 1080. La 
posizione della fotocamera deve essere ad altezza occhi ed il volto deve essere sempre 
visibile, senza problemi di occlusione. I frame che vengono acquisiti riescono a coprire 
un’area di 3m x 4m, entro la quale, il riconoscimento è attivo. 
 

 
 
All’interno dell’azienda Videoworks S.P.A. è stata ricreato lo scenario architetturale del 
sistema, rispettando tutte le distanze delle fotocamere all’interno della plancia, con le varie 
occlusioni causate dai monitor. 
La simulazione dello scenario è servita per testare l’efficacia del sistema e considerare 
eventuali criticità e quindi una eventuale modifica al progetto.  
 
La configurazione ideale del sistema, è che ha dato ottimi risultati a livello di prestazioni è 
stato un elaboratore con: 
- un processore i7; 
- 32 GB RAM; 
- scheda video RTX2080 NVIDIA. 

Figura 77: La simulazione del sistema all'interno della planci dello yacht. 
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Le possibili architetture Hw/Sw delle tecnologie sono indicate in basso con una breve 
valutazione delle prestazioni di ognuna. 
 

 

 
Figura 78: L'architettura HW/SW del sistema con gli di indici prestazionali. 

 
 
 
 
 
 

5.3.3. Il riconoscimento a bordo. 
 
 
Per il Face Recognition è necessario caricare 3 foto per persona per identificare il soggetto. 
Questa operazione l’ho implementata tramite una interfaccia web per tablet, che permette di 
creare un utente, classificarlo nel rispettivo pool di utenti e registrare nel sistema 3 foto 
tramite selfie o caricamento dalla galleria delle foto nel dispositivo.  
 

Figura 79: La registrazione di una persona nel database. 
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Il training della rete avviene in real-time, e di conseguenza, dopo qualche secondo, il 
riconoscimento è gia attivo e permette di effettuare una elaborazione ogni 1-2 secondi, 
tempo più che necessario per riconoscere di volta in volta una persona immobile alla guida. 
Tramite il Face Recognition è possibile riconoscere sia il soggetto alla guida 
dell’imbarcazione ma anche la presenza o meno all’interno della stanza o di altre persone. 
Tutti i dati del Face Recognition e Face Attention vengono inseriti all’interno di due taballe 
all’interno di un database MySQL. 
 

E’ possibile registrare un alto numero di persone in base alla disponibilità del database che 
permette inoltre di definire diversi tipi di utenti, le cui classi, vengono successivamente 
utilizzate per definire i vari scenari e livelli di sicurezza personalizzati (differenti policy di 
accesso alla stanza per ogni pool di utenti). 
Anche i tipi di alert possono essere personalizzati in base al tipo di livello di sicurezza. 

 
Figura 81:Un esempio dei pool utenti nel database. 

Figura 80: Esempio dei dati di Face Recognition nel tabella del database. 
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Esempio dei livelli di sicurezza: 
 

La definizione degli scenari è personalizzata. 
Tramite la definizione dei pool di utenti è possibile andare ad assegnare tramite degli 
algoritmi, in quali casi è necessario inviare un alert e con quale livello di sicurezza. 
Se, ad esempio, sono presenti due persone riconosciute dal sistema nel pool di utenti con 
autorizzazioni massime, allora il livello di sicurezza è alto, e in nessun caso verrà inviato un 
alert. Se invece, è presente una persona non riconosciuta, perché è un bambino oppure una 
persona non ammessa all’interno dell’imbarcazione, viene subito inviato un alert, livello di 
sicurezza basso. Allo stesso tempo sono presenti alert di livello di sicurezza medio, che 
possiamo definire semplici warning, quando ad esempio oltre al timoniere sono presenti 
persone non autorizzate, come ad esempio dei tecnici o degli altri membri 
dell’imbarcazione. 
 

 
 
 
 
 

Figura 82: I livelli di sicurezza. 

Figura 83: Esempi di scenario all'interno dell'imbarcazione. 
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5.3.4. La perdita di attenzione 
 
 
Attraverso le tecnologie di Face Attention e Object Recognition, ho sviluppato un altro 
modulo con il quale è possibile riconoscere la perdita di attenzione del soggetto monitorato 
in timoneria. 

 

Il software che ho sviluppato permette di valutare attraverso tecniche di Computer Vision, i 
risultati in real-time frame per frame dell’elaborazione: 
 

Figura 84: Il riconoscimento della perdita dell'attenzione dai movimenti facciali. 

Figura 85: Le features di rilevamento del software sul viso. 
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Oltre ai valori “Yaw”, “Pitch” e “Roll” è presente il valore “Id”, che definisce 
l’identificativo della persona, e il valore “Person” che rappresenta il risultato del modulo di 
Face Recognition e di conseguenza della persona riconosciuta. 
 
Il valore più importante è “Attention” che rappresenta un contatore in secondi, che tiene 
traccia del numero di secondi in cui la persona mantiene il livello di disattenzione o che non 
viene riconosciuta dal sistema, oltrepassata la soglia pre-impostata viene inviato un alert. 
 
 

In questo esempio, ho mantenuto per 9 secondi il volto ruotato di 45 gradi rispetto la 
posizione frontale della camera, e il valore “Attention” è incrementato da 0, istante iniziale, 
a 9, istante finale in cui ho scattato lo screenshot. 
 

Figura 86: L'incremento del valore "Attention" quando si ruota il viso. 

Figura 87: L'incremento del valore "Attention" quando si alza e si abbassa il viso. 
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Allo stesso modo, il sistema riconosce una perdita di attenzione quando il volto è rivolto in 
alto o verso il basso. 
 
Quando l’utente utilizza un cellulare o indossa delle cuffie, vengono riconosciute dal 
sistema, e nel caso in cui si supera la soglia pre-impostata, anche in questo caso viene 
inviato un alert. 

I dati registrati dalle tabelle all’interno del database riguardanti il Face Recognition, Face 
Attention e Object Recognition, vengono elaborate dal sistema e vanno a generare una 
nuova tabella con al suo interno gli allarmi generati e inviati al sistema centrale . 

Figura 88: Il riconoscimento di cuffie e cellulari. 

Figura 89: Esempi di allarmi all'interno di una tabella nel database. 
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Capitolo 6. 
 
 

Conclusioni 
 
 
Il sistema che ho sviluppato, risulta essere in grado di gestire alcune caratteristiche di un 
ambiente intelligente (ad esempio, l'illuminazione e musica di sottofondo) con ottimi 
risultati a livello di prestazioni Hw e Sw. I risultati sperimentali hanno dimostrato che il 
sistema proposto è ancora lontano dall'essere efficace sotto determinati aspetti. 
Tramite l’accuratezza del Face Recognition al 99.38% nel riconoscere un volto, le ottime 
prestazioni degli algoritmi di Face Attention e Object Recognition, l’architettura del 
sistema e la definizione di scenari complessi, posso affermare che il sistema in ottica 
security, con l’utilizzo di un Hw ad alte prestazioni e il corretto set-up delle telecamere può 
definirsi un prototipo completo e pronto per essere utilizzato e integrato con nuove 
funzionalità. Il modulo di Face Recognition è risultato adattabile in entrambi i casi d’uso 
perché permette una registrazione in real-time all’interno del database tramite semplici 
passi eseguiti su di un Tablet. L’Attention Recognition e l’Object Recognition con 
l’utilizzo di soglie di riconoscimento della perdita di attenzione, sono risultati essere molto 
affidabili e facilmente integrabili all’interno dell’architettura finale. Il concetto di evitare la 
perdita di attenzione di concentrazione da parte del timoniere all’interno di una 
imbarcazione di lusso è un argomento altamente sensibile nel settore, è tramite il 
riconoscimento dei presenti nella sala, la direzione del volto, la chiusura degli occhi e il 
riconoscimento dell’utilizzo di cellulari e cuffie alla guida, che è possibile aggiungere un 
importante strumento di sicurezza per scongiurare situazioni pericolose per l’incolumità dei 
soggetti a bordo. 
In ottica comfort invece, nonostante l’architettura del sistema, riesce a garantire una 
perfetta ed efficiente comunicazione con tutti i dispositivi domotici, creando il giusto 
scenario per l’utente attraverso le luci, i colori e i brani musicali ha riscontrato un risultato 
non ancora sufficiente a causa dell’input del sistema non ancora stabile. Riconoscere e 
identificare correttamente l'emozione principale percepita dagli utenti durante una finestra 
temporale e nei miei esperimenti durante la visione dei video, nonostante il sistema di 
Riconoscimento delle Emozioni per frame (FERN) può essere considerata affidabile [38], 
non avviene lo stesso nel caso dell’aggregazione di questi dati in un tempo di maggiore 
durata. Ciò può essere dovuto ai limiti dell'algoritmo di identificazione dell'umore. Diversi 
studi devono essere effettuati per migliorare l'algoritmo, che definisce che l’emozione 
finale provata in un certo periodo di tempo sia pari alla somma di tutte le emozioni puntuali 
(per frame) vissute in quel periodo, è probabile che sia troppo semplicistico e deve essere 
reso più complesso. Poiché le emozioni sono legate al tempo, perché si verificano in 
risposta a certi eventi [39], l'algoritmo dovrebbe considerare anche le relazioni temporali tra 
le varie espressioni facciali. Inoltre, è anche possibile che le espressioni facciali non siano 
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sufficienti per determinare l'effettivo stato emotivo della persona, ed è necessario 
aggiungere altre informazioni contestuali. Infatti, Russell e Fehr [40] hanno sostenuto che il 
contesto è il principale fattore determinante nell'interpretare l'emozione della persona dalle 
espressioni facciali, nonostante Ekman e O'Sullivan [41] hanno dichiarato che le 
informazioni contestuali sono utili solo per interpretare le espressioni facciali neutre o 
ambigue.  
Anche se il sistema non è stato in grado di rilevare correttamente il mood degli utenti, la 
maggior parte delle persone coinvolte nel test sono rimaste soddisfatte della musica e 
dell'illuminazione offerte dal sistema. 
Le ricerche che ho condotto per realizzare una corretta associazione tra le emozioni e uno 
scenario luminoso colorato, oltre che con i brani musicali, è stato valutato dai soggetti che 
hanno provato il prototipo molto positivamente e in linea con le emozioni che avevano 
provato durante l’esperienza del test. A mio avviso il risultato finale risulta essere 
sorprendente e può essere motivato solo se si ammette che le preferenze personali giocano 
un ruolo così importante nell'associazione emozione-colore e nell'associazione musica-
colore che non è possibile sperare che un ambiente sistema di gestione, secondo regole 
univoche, anche se basate su risultati statistici, possa soddisfare tutti gli utenti.  
Di conseguenza, è auspicabile che il sistema dovrebbe perseguire una direzione che lo 
renda automatizzato e integrato all’interno di un’ambiente intelligente e che sia in grado 
apprendere autonomamente tramite algoritmi di machine learning e di volta in volta 
migliorare nella rappresentazione di uno scenario sempre maggiormente adattivo. Per 
questo, in questo contesto, la capacità di personalizzazione del sistema sembra essere 
cruciale e deve essere migliorata. In particolare, la possibilità di migliorare l'adattabilità del 
sistema introducendo funzioni di autoapprendimento, devono per forza essere prese in 
considerazione.  
Per questo, negli sviluppi futuri considerati all’interno di questa tesi, il sistema può e deve 
essere integrato con altre importanti tecnologie di intelligenza artificiale, e attraverso altri 
strumenti di machine learning, e deve essere direzionato verso un’unica soluzione 
domotica, in cui i risultati di ogni singolo modulo devono essere l’input per realizzare una 
rete neurale in grado di predire il comportamento dell’utente e automatizzare la risposta 
degli oggetti domotici per rappresentare il miglior scenario adattativo all’utente. 
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Capitolo 7. 
 
 

Sviluppi futuri 
 
 
Di seguito vengono descritti eventuali sviluppi futuri per il comfort e la sicurezza sia in 
un’ottica di migliorare il sistema già sviluppato tramite features aggiuntive che ne 
migliorano l’usabilità, ma anche attraverso una analisi di quali altre tecnologie possono 
essere integrate per rendere il sistema più innovativo. Inoltre, l’aggregazione di una mole 
sempre maggiore di dati, permetterebbe di avere una sempre maggiore ricerca di 
correlazioni tra i vari sistemi tramite algoritmi di machine learning che potrebbero 
apportare importanti studi soprattutto in riferimento al comportamento dell’essere umano 
all’interno dei una stanza e della relativa interazione con la tecnologia. 
 
 

7.1.1. La connessione diretta tramite Smartphone per la 
gestione della musica. 

 
 
L’implementazione finale del sistema domotico per il Comfort permetterà la connessione 
diretta del proprio smartphone con il sistema tramite wi-fi dal quale verrà effettuato il login 
alle Api di Spotify e verrano estrapolate automaticamente le proprie playlist personali, le 
canzoni che andranno a correlarsi con il mood e gli scenari personalizzati sull’utente. 

Figura 90: Lo scenario futuro dello sviluppo della tecnologia. 



 99

7.1.2. Body recognition e Gesture Recognition. 
 
 
Un possibile sistema da integrare, del quale ho realizzato degli studi preliminari di 
implementazione del sistema, in ottica comfort potrebbe essere quello di reti neurali in 
grado di riconoscere lo skeleton (gli arti) della persona. 
Questi sistemi sono in grado di tracciare i punti dello skeleton su un piano bidimensionale 
di coordinate x,y tramite una fotocamera fissa all’interno della stanza. 
 

 
Tramite il Gesture Recognition sarà possibile attivare i dispositivi domotici tramite la 
posizione della persona. 
Il requisito fondamentale è la calibrazione della fotocamera con il ritaglio digitale delle aree 
che attivano i dispositivi domotici quando determinati punti dello skeleton si trovano 
all’interno dell’area di attivazione.  

Figura 91: I punti dello skeleton. 
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I dispositivi vengono attivati quando i punti dello skeleton rientrano nella porzione di frame 
che avvia l’accensione del dispositivo. 
Mappando i punti dello skeleton di una persona all’interno di una stanza di uno yacht 
attraverso una fotocamera si potrebbero eliminare tutti gli interruttori dei dispositivi 
domotici e il relativo sistema elettrico. 

Data una stanza, si potrebbero selezionare delle aree al suo interno ritagliandole nel frame 
di acquisizione tramite riquadri di coordinate x,y in pixel  

Figura 92: Un esempio di una stanza. 

Figura 93: La mappatura delle superfici. 
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Ad esempio, la presenza dei punti 8-9-12 dello skeleton nell’area azzurra (divano) può far 
accendere il Tv e/o la lampada: 

 
 
 

Figura 94: Un esempio di stanza interattiva - multimediale. 
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7.1.3. Behaviour recognition. 
 
 
Un’altra possibile integrazione al sistema, che sto sviluppando, è quella di un sistema 
predittivo di riconoscimento del comportamento in ambiente domotico attraverso il 
riconoscimento di pattern comportamentali che si basano sul principio che l’essere umano 
segue sempre una determinata routine giornaliera. 
 
Esempio di pattern: 
Alzarsi la mattina -> spegnere la sveglia -> vedere il notiziario -> fare il caffè. 
 
L’input del sistema è costituito da: 
 

 Variabili interne: dispositivi domotici con cui l’essere umano interagisce (Tv, 
Lampada, Elettrodomestico, etc..). 

 Variabili esterne: sensori che forniscono informazioni rilevanti per l’interazione 
dell’essere umano con i dispositivi domotici (Rilevatore di luce interna, 
Termometro, Orologio, etc..). 

 Reti neurali esterne: Face Recognition, Body Recognition, Emotion Recognition, 
etc. 

 Inserimento anche di altre variabili che incidono sul comportamento dell’essere 
umano e della sua interazione con gli oggetti domotici: Meteo, Emozione, Param. 
Biometrici, etc. 
 

Si possono prevedere tre fasi: 
 Nella prima fase è possibile eseguire una configurazione pre-impostata dei vari 

dispositivi che si accendono secondo determinate routine in attesa di registrare i 
feedback dell’utente. Questo permetterà di studiare i parametri che influenzano il 
comportamento. I dispositivi si attivano quando l’utente è in determinate aree della 
stanza / utilizza i sistemi di domotica attuali. 

Tabella 7: Esempio di integrazione di varie tecnologie per il Behaviour Recognition. 
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 Nella seconda fase invece si monitorano le azioni per un periodo di tempo e si 
raccolgono dati. 

 Nella terza fase, in base ai dati raccolti ed elaborati, si applicano gli algoritmi di 
Machine Learning con predizione del comportamento e accensione automatica dei 
dispositivi. Inoltre, si registrano i falsi positivi con sistema di feedback vocale o 
spegnimento del dispositivo (quando l’utente non vuole l’attivazione del 
dispositivo). 

 
 

7.1.4. I possibili scenari. 
 
 
Il core della tecnologia per ipotizzare scenari personalizzati devono ruotare intorno al Face 
Recognition per adattare l’ambiente alla persona riconosciuta. 
Il requisito, come detto in precedenza, è l’inserimento nel database di una/più foto delle 
persone da riconoscere. 
 
 Scenario 1: 

 Nella prima fase di pre-configurazione guidata si potrebbero inserire 3 scenari per 
persona per ogni fase del giorno (mattina, pomeriggio, sera). Nelle tre fasce orarie, 
quando il sistema riconosce la persona, adatta i dispositivi alla configurazione 
personalizzata dell’utente (temperatura, scenario luminoso, quantità luce esterna). 
Nel resto della giornata vengono registrati tutti i dati di accensione/cambiamento 
settaggio/spegnimento dispositivi. Nella seconda fase si applicano gli algoritmi di 
machine learning per rendere il sistema adattivo alla persona all’interno 
dell’ambiente.  

 Scenario 2:  
 Nessuna fase di pre-configurazione. Già al termine della prima giornata il sistema 

potrebbe associare le preferenze nelle tre fasi del giorno.  
 

Una probabile features da tenere in considerazione potrebbe essere quella del consumo 
elettrico con un risparmio energetico che si viene a realizzare con l’auto-spegnimento dei 
dispositivi domotici in caso di assenza delle persone all’interno dell’ambiente.  
 
Vengono di seguito definiti alcuni scenari per gestione della temperatura, luci e musica 
all’interno di uno yacht. 
 
 

7.1.4.1. La temperatura all’interno di una stanza. 
 
 
Luogo: Cabina, Sala 
Ipotesi 3 fasce orarie (Mattina: 06:00-14:00; Pomeriggio: 14:00-22:00; Sera: 22:00-06:00) 
Presenza di persone sconosciute: irrilevante.  
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Scenario Cabina: 
 Utente A preferisce una temperatura di 20° nella fase pomeridiana (es. 14:00 – 

22:00). 
 Utente B preferisce una temperatura di 18° nella fase pomeridiana (es. 14:00 – 

22:00). 
Ore 15:00 l’utente A entra nella cabina a temperatura 19° e automaticamente la stanza 
viene portata a 20°. Dopo 10 minuti entra l’utente B. 

 Soluzione 1: la temperatura mantiene i 20° perché la priorità è dell’utente A. 
 Soluzione 2: la temperatura proposta è la media delle due temperature preferite 

(19°). 
Ore 16:00 l’utente A esce dalla cabina e la temperatura della stanza viene automaticamente 
settata a 18° per l’utente B. 

 Scenario ambiente: Identico, anche con presenza di persone sconosciute. 
 
Machine Learning: 
Se apprende che l’utente A o B, ad una certa ora del giorno, entra spesso all’interno della 
cabina, potrebbe settare la stanza già alla temperatura di 20°(A) o 18°(B). 
Se nel momento in cui A e B sono all’interno della stanza e modificano manualmente la 
temperatura che soddisfa entrambi, l’algoritmo ha imparato autonomamente la preferenza 
condivisa.  
 
 
 

7.1.4.2. Lo scenario luci all’interno di una stanza. 
 
 
Luogo: Cabina, Sala 
Ipotesi 3 fasce orarie (Mattina: 06:00-14:00; Pomeriggio: 14:00-22:00; Sera: 22:00-06:00) 
Presenza di persone sconosciute: si potrebbero sviluppare soluzioni in caso di presenza 
sconosciuti.  
Scenario Cabina: 

 Utente A preferisce l’accensione della luce 1 e 2 nella fase serale (es. 22:00 – 
06:00). 

 Utente B preferisce l’accensione della luce 1, 3 e 4 nella fase pomeridiana (es. 
22:00 – 06:00). 

Ore 22:30 l’utente A entra nella cabina a luce spenta e automaticamente la stanza accende 
le luci A e B. Dopo 10 minuti entra l’utente B. 

 Soluzione 1: rimangono accese le luci 1 e 2 perché la priorità è dell’utente A. 
 Soluzione 2: rimane accesa la luce 1, preferita in comune. 

Ore 23:00 l’utente A esce dalla cabina e si accendono le luci preferite per l’utente B, 
spegnendo quelle dell’utente A. 

 Scenario ambiente: Identico, si potrebbe valutare in casi di presenza di persone 
sconosciute: 
o Aumentare automaticamente il livello di intensità di luce se sono seduti 

attorno ad un tavolo. 
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o Diminuire automaticamente il livello di intensità di luce se sono seduti al 
divano / tv accesa. 

  
Machine Learning: 
Se apprende che l’utente A o B, ad una certa ora del giorno entra all’interno della cabina, 
potrebbe settare la stanza già con le loro luci preferite accese. 
Se nel momento in cui A e B sono all’interno della stanza e accendono/spengono 
manualmente le luci che preferiscono entrambi, l’algoritmo ha imparato autonomamente la 
preferenza condivisa.  
 
 

7.1.4.3. Lo scenario audio all’interno di una stanza. 
 
 
Luogo: Cabina, Sala 
Presenza di persone sconosciute: si potrebbero sviluppare soluzioni in caso di presenza 
sconosciuti. 
Scenario Cabina: 
E’ altamente difficile attivare o spegnere la musica in base al rilevamento dei possibili 
comportamenti che un utente può avere all’interno di una camera da letto. Se l’utente attiva 
la musica, ed esce dalla stanza, potrebbe spegnersi automaticamente dopo 10 minuti quando 
l’utente non viene più rilevato all’interno della cabina (vale anche per gli altri dispositivi).  
Solo attraverso il Machine learning, nel caso in cui l’utente avvii la musica sempre in 
determinati orari, si potrebbe pensare di avviare delle playlist (categorizzate attraverso i 
vari parametri (mood, genere, anno, etc..) di Spotify, si analizzano le sue canzoni preferite e 
si propongono canzoni appartenenti o non alla propria playlist in linea con quei determinati 
parametri in determinate fasce orarie). 
Scenario Sala: Identico, in più si potrebbe valutare la posizione dell’utente in determinate 
aree della sala.  
Esempio: 

o Avvio musica se l’utente è nell’area divano e il televisore è Off.  
In casi di presenza di persone sconosciute: 

o Avviare musica di sottofondo se sono seduti attorno ad un tavolo/divano e il 
televisore è Off. 

Se per esempio ci sono 6 persone in sala, musica On (livello audio 50%) e televisore On 
(livello audio 50%) o: 

o 6 persone in zona tavolo, 0 persone divano : livello audio musica 70% - televisore 
10%. 

o 2 persone in zona tavolo, 4 persone divano : livello audio musica 20% - televisore 
50%. 

o 0 persone in zona tavolo, 6 persone divano : livello audio musica 10% - televisore 
70%. 

o 0 persone in zona tavolo, 6 persone divano : televisore OFF – livello musica 70%  
   
Machine Learning: 
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Se apprende che l’utente A o B, ad una certa ora del giorno entra all’interno della cabina, 
potrebbe settare la stanza già con la musica preferita in play. 
Se nel momento in cui A e B sono all’interno della stanza e ascoltano una playlist in 
comune, l’algoritmo ha imparato autonomamente la preferenza condivisa.  
 
 
 
 

7.1.5. Posture Recognition. 
 
 
Inoltre, attraverso il Body Recognition si potrebbero riconoscere anche alcune posture 
dell’utente che potrebbero indicare un grado di disattenzione/distrazione da parte del 
timoniere in ottica security 
Una possibile evoluzione del sistema potrebbe esser data dall’integrazione di un sistema di 
di riconoscimento delle principali activity di un essere umano e delle posture incongrue di 
determinati arti che nel tempo possono comportare diverse patologie. 
 
Potrebbe essere utile integrare nel sistema: 
 

 Il riconoscimento delle posture della persona: 
o In piedi; 
o Seduto; 
o Sdraiato; 
o Orientamento della persona. 

 
 Il riconoscimento di activity: 

o Raccogliere qualcosa da terra; 
o Spostare un oggetto; 
o Chinarsi e compiere un’azione. 

 
 Il riconoscimento del discomfort di alcuni arti di una persona seduta: 

o Caviglie; 
o Ginocchia; 
o Schiena; 
o Collo. 

 
Ad esempio, si può inviare un alert al sistema di sicurezza dell’imbarcazione se: 

o la persona rimane sdraiata per un certo tempo; 
o se la persona si china assumendo una postura incongrua perché ha avuto un 

malessere; 
o se la persona compie numerosi movimenti che possono rappresentare una perdita 

di attenzione. 
o se l’orientamento della persona non è diretto verso la console dei comandi. 
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