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Sommario

Negli ultimi anni l’applicazione degli algoritmi di Intelligenza Artificiale è
cresciuta drasticamente in diversi settori e aspetti della nostra vita.

Uno dei maggiori settori di successo è il trattamento delle immagini, non solo
in termini di classificazione, ma anche in termini di elaborazione e miglioramento
dei dati: uno degli esempi più diffusi è il software per telecamere mobili, che
utilizza algoritmi basati su reti neurali per ottenere immagini di alta qualità
da obiettivi con potere risolutivo ridotto rispetto a quelli ottici professionali.
Il presente lavoro si propone di utilizzare reti neurali convoluzionali non su-
pervisionate per l’elaborazione di immagini subacquee, in modo da cercare di
ottenere immagini di qualità dell’aria e ridurre tutti gli effetti causati dall’inte-
razione tra la luce e le particelle d’acqua e particolato disciolto. Al giorno d’oggi
vengono presentati diversi lavori per la correzione degli effetti di basso contrasto
e sfocatura, ma la maggior parte di essi genera immagini sintetiche ottenute
applicando algoritmi complementari utilizzati per la correzione degli effetti
dovuti all’ acqua. Il presente lavoro mira a creare un vero e proprio dataset
composto da immagini aria/acqua mediante l’uso di un setup sperimentale
ad-hoc per l’addestramento di una rete GAN (Generative Adversarial Network)
non supervisionato.
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Introduzione

Negli ultimi anni l’applicazione di algoritmi di Intelligenza Artificiale è cre-
sciuta drasticamente in differenti settori e aspetti della nostra vita. Uno dei
settori in cui sono stati applicati con maggior successo tali algoritmi è nel campo
del trattamento delle immagini, non solo in termini di classificazione, ma anche
in termine di processamento e miglioramento delle stesse: uno dei più diffusi
esempi è il software per il miglioramento delle foto da cellulare, che usa algoritmi
basati su Reti Neurali per ottenere foto di alta qualità da lenti con basso potere
risolutivo, se comparato con quelle ottenute da ottiche professionali; un altro
esempio sono il miglioramento di foto catturate in condizioni di bassa luminosità,
per cui gli algoritmi basati su Reti Neurali vengono addestrati per bilanciare i
colori attraverso coppie di immagini luce naturale/luce notturna [1].
Il presente lavoro nacque diversi anni fa per risolvere il problema di documen-
tare e monitorare bioindicatori marini, come i coralli [2][3], così da seguire
l’evoluzione dei cambiamenti climatici, specialmente in termini di temperatura
dell’acqua. Il primo approccio del gruppo di ricerca fu quello di selezionare la
miglior soluzione per ottenere modelli 3D corretti colorimetricamente, passando
da tecniche standard come la fotogrammetria a sistemi più avanzati come i laser
scanner [4]. La scelta di usare alla fine le tecniche fotogrammetriche fu preferita
ad altri metodi di digitalizzazione 3D, come descritto in [5], che presentano
delle complessità senza miglioramenti significativi rispetto alla fotogrammetria
stessa. Comunque, anche se i risultati presentati in [4] soddisfacevano i requisiti
minimi del problema, il metodo necessitava di un approccio significativamente
manuale specialmente in termini di preprocessamento delle singole immagini.
Il maggior sforzo dell’approccio ad un pre-processamento delle immmagini era
orientato alla correzione delle diversità di illuminazione ambientale che si sono
presentate durante la sperimentazione. L’idea di iniziare con un approccio com-
pletamente differente è anche conseguenza del fatto di semplificare ai ricercatori
che operano nel settore del monitoraggio marino sia il processamento dei dati
che l’accesso alle informazioni: per esempio, un metodo rapido per determinare
le modificazioni della popolazione bentica è osservarne i cambiamenti di crescita
e colore nel corso del tempo[6]. Soprattutto lo studio delle modificazioni di
colore necessitano di una procedura di calibrazione delle immagini provenienti da
camere digitali utilizzate in ambiente sommerso rispetto a standard colorimetrici
noti: tale procedura ha anche lo scopo di minimizzare gli effetti causati dalla

xix
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Introduzione

presenza dell’acqua. Molto spesso la calibrazione colorimetrica delle singole
immagini acquisite in ambiente sottomarino viene eseguita ponendo vicino al
soggetto da fotografare target con caratteristiche colorimetriche note, adottate
ampiamente nell’ambito della fotografia terrestre, ma che non sempre si possono
adattare all’ambito sottomarino stesso e sono soggette a facile usura; alcuni di
questi target possono avere anche un costo elevato e l’uso in ambienti più o
meno fortemente corrosivi ne può determinare la rinuncia all’adozione all’interno
delle strutture che operano per eseguire tali monitoraggi. In questo lavoro si è
cercato un approccio più abbordabile da parte degli operatori del settore, in
cui sono stati adottati blocchi di plastica colorata (LEGO Duplo ©) con i quali
è possibile costruire strutture più complesse semplicemente incastrandoli tra
loro: tale approccio ha consentito non solo di utilizzarli per creare un dataset
quanto più vario per addestrare la Rete Neurale scelta, ma anche come vero e
proprio riferimento colorimetrico in grado di calibrare le immagini acquisite con
diverse condizioni di illuminazione. In letteratura troviamo diversi lavori sulla
correzione degli effetti di riduzione del contrasto e sfocatura presenti nelle foto
subacquee [7] [8], anche attraverso l’uso di Reti Neurali a Convoluzione (CNN),
ma molti di questi lavori operano su immagini create sinteticamente per avere
un quantitativo sufficiente di dati utili ad istruire le Reti impiegate [9] [10].
Comunque i risultati ottenuti da questi lavori, seppur nelle condizioni appena
descritte, hanno spinto ad investigare in questa direzione, sostituendo i dataset
creati sinteticamente con coppie di immagini aria/acqua acquisite in condizioni
controllate. La presente ricerca è stata focalizzata sull’uso di una Rete Neurale
Profonda (Deep Neural Network, o DNN) che fosse in grado di stimare la
distribuzione di probabilità che è alla base dei dati di interesse per il problema:
una tipologia di reti in grado di assolvere a questo tipo di problema sono quelle
che vanno sotto il nome di Generative Adversarial Network (GAN) [11]
[12]. Il presente lavoro ha anche come scopo non solo quello di addestrare una
Rete Neurale a Convoluzione con un dataset specifico creato in laboratorio,
ma anche quello di introdurre strumenti per la comparazione oggettiva tra le
immagini di riferimento e quelle generate dalla Rete stessa: la ricerca fin qui
condotta si pone l’obiettivo di vedere se è possibile, attraverso l’introduzione di
un setup sperimentale parametrizzabile e facilmente riproducibile, analizzare,
quantificare e migliorare le risposte della Rete alle diverse casistiche di dati che
le possono essere fornite nel settore sottomarino. Durante il lavoro sperimentale
si è potuto infatti diversificare facilmente l’ambiente in cui si operava, non solo
in termini di scena che poteva essere modificata e ripetuta in diversi momenti e
con o senza presenza di acqua, ma anche in termini di condizioni più realistiche,
quali ad esempio la torbidità, che hanno permesso di vedere l’evoluzione nell’ap-
prendimento e risoluzione dei problemi a cui la Rete di volta in volta è stata
sottoposta. L’aspetto colorimetrico dei dati acquisiti è un problema complesso
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soprattutto in mezzi non totalmente trasparenti: in questo lavoro si è cercato di
fornire un punto di partenza per affrontare questo problema, non la soluzione
definitiva. Come si leggerà più avanti, l’approccio adottato, che fa comunque
uso di alcune delle regole di colorimetria più diffuse in letteratura, consente di
fare considerazioni quanto più oggettive per affrontare l’addestramento della
Rete coinvolta nel processo di correzione delle immagini subacquee.
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Reti Neurali a Convoluzione

1 Breve storia delle Reti Neurali
Questo capitolo ha come scopo quello di fornire una panoramica delle Reti

Neurali in generale ed in particolare di quelle definite Reti Neurali a Convo-
luzione. La prima apparizione di definizione di Rete Neurale risale addirittura
nel 1943 con l’articolo [13], scritto da McCulloch e Pitts, a cui seguirono diversi
contributi fino al 1969, tra cui va ricordato forse uno dei più importanti articoli
in materia, ovvero il Percettrone scritto da Rosenblatt [14]. Dal 1969 al 1982
non ci furono significativi passi in avanti, mentre dal 1982 in poi l’argomento
ha subito notevoli progressi, grazie anche all’avanzamento delle tecnologie di
calcolo e negli ultimi anni soprattutto all’utilizzo delle Graphics Processing
Unit, o GPU. Una Rete Neurale Artificiale cerca di simulare il comportamen-
to di una rete neurale biologica, la quale è composta da un gran numero di
neuroni collegati tra loro secondo differenti architetture che ne caratterizzano
la funzionalità. Per una trattazione fisiologica del neurone e delle reti neurali
biologiche in genere si rimanda a [15]. Le due analogie più rilevanti tra le reti
artificiali e quelle biologiche è che un neurone biologico emette un segnale, o
meglio si attiva, solo se l’ingresso che sta processando supera una certa soglia,
detta appunto soglia di attivazione, e che è interconnesso agli altri attraverso
collegamenti che pesano i segnali trasportati.

Figura 1: Rappresentazione di un neurone

La figura 1 mostra un tipico neurone biologico con evidenziate alcune delle
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Reti Neurali a Convoluzione

parti che lo costituiscono. L’uso massiccio delle reti neurali artificiali nel campo
dell’imaging ha fatto sì che per la loro architettura si traesse ispirazione dall’or-
ganizzazione dei neuroni della corteccia visiva del cervello umano, ottenendo
quelle che ad oggi sono classificate reti feed-forward, o anche reti con pro-
pagazione in avanti. Una rete feed-forward è formata da un certo numero di
strati (layers), composti a loro volta da un certo numero di neuroni. Ogni
strato riceve segnali dal precedente, li processa e il risultato diventa l’ingresso
(pesato) dello strato successivo. Le Reti Neurali a Convoluzione, oggetto di
studio di questo lavoro, sono in buona sostanza delle reti di tipo feed-forward,
la cui differenza sostanziale è rappresentata appunto dai cosiddetti strati di
convoluzione, che hanno il compito di estrarre, attraverso l’uso dei filtri, le
caratteristiche delle immagini da cui si vuole estrarre il contenuto. L’uso dei
filtri convolutivi permette di classificare l’immagine basandosi su particolari
caratteristiche presenti in essa, a differenza delle reti feed-forward che invece
utilizzano informazioni più generiche.

2 Definizione di Rete Neurale a Convoluzione e
Reti Profonde

Una Rete Neurale a Convoluzione (o anche CNN 1) è un particolare tipo di
Rete Neurale Artificiale (o anche ANN 2) A differenza dei sistemi esperti, una
Rete Neurale non viene programmata in maniera esplicita per eseguire un dato
compito, ma viene addestrata attraverso un insieme di dati, definiti appunto
dataset di training, forniti ad algoritmi di apprendimento automatico: più
il dataset è ricco, più il modello di rete si autoperfeziona. Il procedimento
appena descritto va sotto il nome di machine learning: a seconda della
tipologia di scopo a cui è destinata una Rete e del tipo di Rete stessa, il machine
learning può essere supervisionato, non supervisionato, apprendimento per
rinforzo, apprendimento profondo o deep learning. La mancanza di regole
predeterminate nelle ANN, differentemente da quanto accade con sistemi esperti
di tipo procedurale in cui il motore inferenziale è sviluppato secondo una base
strutturata di conoscenza ed in cui i parametri si adattano al database dei
dati interessati con regole ben definite, porta a due conseguenze fondamentali
nell’adozione o meno delle Reti stesse per l’assolvimento di un compito: la prima,
si è in grado di risolvere problemi, vedi i sistemi a guida autonoma, o predire
risultati, ad esempio nel campo della metrologia moderna, senza la necessità di
sviluppare preventivamente modelli del fenomeno sotto osservazione; la seconda,
la Rete agisce come una scatola nera e quindi ad oggi è impossibile determinare

1Dall’inglese Convolutional Neural Network
2Dall’inglese Artificial Neural Network
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con esattezza come la Rete sia arrivata ad una determinata conclusione, portando
in taluni casi a compromettere l’affidabilità della ANN stessa. Le Reti Neurali di
tipo Profondo (o anche DNN 3) sono reti che hanno al loro interno diversi strati di
neuroni, completamente o non completamente connessi tra loro. Il vantaggio di
una Rete Neurale Profonda è quello di riuscire a memorizzare molte informazioni
contemporaneamente per poi arrivare a risolvere il problema per cui sono state
addestrate, come ad esempio a classificare e riconoscere molti oggetti tra loro,
ma il prezzo da pagare è una grande complessità nell’addestramento.

Figura 2: Differenza tra una Rete Neurale Semplice e una Profonda

3 L’inferenza e il trasferimento di conoscenza
Partiamo dalla definizione data dalla Treccani online: in statistica indica il

procedimento di deduzione delle caratteristiche di una popolazione, a partire
da una rilevazione effettuata su un campione limitato di essa, per mezzo della
stima dei parametri o attraverso il controllo delle ipotesi. Le Reti Neurali,
come molti dei sistemi esperti, sono in grado di interpretare, classificare e
applicare la base di conoscenza con le relative regole in ogni aspetto e scenario
del campo di applicazione interessato attraverso l’impiego di un cosiddetto
motore inferenziale. Proprio come gli esseri umani, così le Reti Neurali
possono risolvere un nuovo problema sulla base di conoscenze acquisite in
altri ambiti proprio attraverso l’inferenza, ovvero attraverso i pesi neurali che
si sono strutturati addestrandosi con un dataset diverso dal nuovo tipo di
problema che si vuole approcciare. È ad esempio il caso di Reti addestrate per
classificare una certa categoria, ad es. frutta, e poi riutilizzate per classificare
animali. Questo tipo di approccio va sotto il nome di trasferimento di
conoscenza (o dall’inglese transfer learning). Lo scopo di tale approccio
è quello di riutilizzare Reti già stabilmente pronte a risolvere un problema e
applicarle ad esempio a dataset di cui si dispongono pochi o nessun campione
per poter addestrare una nuova Rete da zero. Molto spesso il trasferimento

3Dall’inglese Deep Neural Network
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di conoscenza avviene attraverso la sostituzione solo degli ultimi layer, che
sono quelli solitamente responsabili della classificazione e/o regressione delle
feature ottenute dai layer precedenti. Questo tipo di approccio consente sia il
riutilizzo del comportamento di una rete già addestrata ad estrarre in modo
efficace le features dai nuovi dati di ingresso, sia di ridurre sensibilmente i tempi
di apprendimento in quanto l’elaborazione viene limitata ad un significativo
minor numero di parametri (ovvero quelli appartenenti agli ultimi layers). Un
riferimento più approfondito, anche con esempi di applicazione, sul trasferimento
di conoscenza può essere trovato in [16] [17]. In questo lavoro non si è fatto
uso di un trasferimento di conoscenza vero e proprio, ma si è tentato di testare
la Rete su dataset diversificati che non erano mai stati visti dalla Rete stessa
durante la fase di addestramento.

Figura 3: Differenza tra Machine Learning tradizionale e Trasferimento di
Conoscenza

4 Gli strati convolutivi

Gli strati convolutivi sono i principali blocchi usati nelle Reti Neurali a
Convoluzione. A seconda che si trovi subito dopo l’ingresso della Rete o di uno
strato di attivazione, una convoluzione non è altro che l’applicazione di un
filtro a tali dati. L’applicazione ripetuta del medesimo filtro ad un determinato
ingresso porta alla creazione di una mappa di attivazioni, chiamata mappa
delle caratteristiche (o in inglese feature maps). Tali mappe sono in grado
di risaltare le posizioni e la forza di una caratteristica dei dati di ingresso,
come ad esempio per un’immagine. Come si vedrà in seguito, le Reti Neurali a
Convoluzione sono un tipo di modello di Rete Neurale strutturato per lavorare
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con immagini bidimensionali, anche se si possono trovare differenti applicazioni
per problemi con dati unidimensionali e tridimensionali.
L’innovazione introdotta dalle Reti Neurali a Convoluzione è la capacità di

imparare parallelamente un gran numero di filtri specifici per un insieme di dati
di addestramento vincolati ad un preciso problema di modelizzazione, come
ad esempio la classificazione di immagini. La vera potenza di questa tecnica
è quella per cui la Rete è in grado di rilevare features molto specifiche in una
qualsiasi porzione delle immagini che le vengono date in ingresso.

Figura 4: Rappresentazione di come agisce il kernel su un’immagine. La con-
voluzione è il prodotto scalare tra il singolo punto dell’immagine e il
corrispettivo sul kernel sommati tutti insieme in modo da ottenere
un unico valore.

Se parliamo di Reti Neurali a Convoluzione, la convoluzione4 è un’operazione
lineare che coinvolge la moltiplicazione di un insieme di pesi per i dati di ingresso
(sia che essi siano di ingresso alla Rete o da uno strato precedente): tale molti-
plicazione avviene tra un vettore di dati di ingresso e un vettore bidimensionale
di pesi, detto filtro o kernel[18]. Il filtro ha una dimensione inferiore rispetto
all’immagine e viene applicato su di essa moltiplicandolo su porzioni dell’im-
magine stessa pari alla dimensione del kernel e fino a coprire tutta l’immagine,
muovendo il kernel da sinistra verso destra e da sopra a sotto, come mostrato
in figura 4. La sistematicità di questa applicazione del kernel all’immagine è
estremamente potente ed efficacie: infatti se un filtro è in grado di rilevare uno
specifico tipo di caratteristica, allora la sua applicazione sistematica permetterà
di riconoscere tale caratteristica in qualunque altra porzione dell’immagine.
Questa capacità è comunemente definita come invarianza traslazionale[19].

4Una curiosità: nelle Reti Neurali a Convoluzione si parla di convoluzione, ma per come
viene utilizzato il prodotto tra il kernel e l’immagine sarebbe più corretto parlare di
cross-correlazione: infatti nella convoluzione il kernel dovrebbe essere capovolto prima di
essere applicato.
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Il kernel ha altri due parametri fondamentali: il passo, dall’inglese stride,
e la dimensione, dall’inglese size. Il passo stabilisce di quanti pixel si sposta
il kernel sull’immagine: un passo pari a 1 produce un’immagine quasi della
stessa dimensione dell’originale, ovvero a meno dei pixel di bordo, mentre
uno di valore 2 produce un’immagine della metà di quella originale. È stato
introdotto un terzo parametro per ottenere immagini della stessa dimensione
dell’originale: l’imbottitura, dall’inglese padding. Se il padding ha valore
pari a 0 tutti i pixel aggiunti all’immagine avranno valore 0, analogamente
se il padding viene impostato a 1. Come abbiamo detto precedentemente,
un’immagine su cui si applica una convoluzione, anche di passo 1, mantiene
quasi le stesse dimensioni originali: i pixel di bordo non vengono interessati
dalla convoluzione con il kernel del filtro, in quanto il kernel agisce sul valore
del pixel che si trova al centro del campo ricettivo5 dell’immagine interessata
dall’operazione. Ad es., una convoluzione tra un’immagine di dimensioni 32×32
e un kernel 5×5 genererebbe un’uscita 28×28. Se applicassimo sequenzialmente
differenti convoluzioni, ovvero processassimo l’immagine in una serie di strati
convoluzionali, le dimensioni originali dell’immagine si perderebbero e così
anche informazioni che potrebbero essere importanti per il successo di una
Rete nel suo compito. Il padding viene molto spesso utilizzato nei primi layer
della Rete, che sono responsabili dell’estrazione di caratteristiche a basso
livello6 L’applicazione di una sola volta del filtro all’immagine, o meglio ad
una sua porzione, restituisce un solo valore; se invece viene applicato diverse
volte, dopo averne specificato la dimensione e il passo, si ottiene un vettore
bidimensionale di valori di uscita, o mappa delle caratteristiche (dall’inglese
feature map), che rappresenta il filtraggio dell’ingresso. Tale filtraggio ha come
scopo quello principalmente di estrarre appunto le caratteristiche dall’immagine.
Una volta che si ottiene la cosiddetta feature map7 solitamente i valori ottenuti
vengono processati attraverso la cosiddetta funzione di attivazione, come ad
esempio una ReLU (dall’inglese Rectified Linear Unit), che è un’operazione
non-lineare, il cui scopo è quello di introdurre delle non-linearità in un sistema
che sostanzialmente fa uso di operazioni lineari. Lo scopo di tale introduzione
porta ad un addestramento della Rete molto più veloce in quanto, come nel
caso della ReLU che elimina tutti i valori negativi della mappa di attivazione
dello strato convolutivo che la precede, migliora significativamente il costo

5con campo ricettivo si intende la porzione di immagine avente le stesse
dimensioni del kernel e su cui il kernel sta agendo.

6con caratteristiche di basso livello si intendono linee, curve, mentre gli strati finali della Rete
solitamente servono al riconoscimento delle cosiddette caratteristiche di alto livello

7nelle Reti Neurali a Convouzione molto spesso ci si riferisce alla feature map anche come
activation map, o mappa di attivazione, in quanto la risultante della convoluzione tra
immagine e kernel rappresenta anche l’attivazione di alcune parti dell’imagine stessa, oltre
a rivelarne alcune caratteristiche. In alcuni testi si preferisce invece indicare come mappa
di attivazione la mappa che fuoriesce da una operazione non lineare detta funzione di
attivazione
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computazionale della Rete stessa. La ReLU, che in formule possiamo scrivere
come f(x) = max(0, x), incrementa le proprietà non lineari del modello e della
Rete in generale senza influire i campi ricettivi del livello convoluzionale.

Dopo la funzione di attivazione spesso si fa seguire uno strato di raggrup-
pamento, dall’inglese pooling, che ha appunto lo scopo di ridurre le dimensioni
spaziali, ma non il numero di canali 8, dell’immagine di uscita dallo strato che
lo precede in modo da avere un minor costo computazionale e minor rischio di
portare la Rete ad una saturazione o iper-specializzazione.
La novità di usare la convoluzione in una Rete Neurale deriva dal fatto

che i valori del filtro coincidono con i pesi che vengono modificati durante
l’addestramento della Rete stessa. Inoltre la possibilità di avere un solo filtro
per individuare determinate caratteristiche è già di per sé una tecnica molto
potente, le Reti Neurali ampliano e rafforzano tale concetto utilizzando una
molteplicità di filtri parallelamente applicati alle immagini di ingresso. È molto
comune per un singolo strato convoluzionale imparare da 32 fino a 512 filtri che
agiscono parallelamente su una singola immagine di ingresso.
È inoltre importante evidenziare che nel caso di immagini a colori abbiamo

a che fare con più canali, tipicamente i tre del rosso, verde e blu: quindi la
Rete dal suo punto di vista deve processare a tutti gli effetti tre immagini
monocromatiche, corrispondenti ai singoli canali. È fondamentale che un filtro
abbia lo stesso numero di canali dell’ingresso o, come spesso viene indicato in
letteratura, la stessa profondità, dall’inglese depth.

5 Generalità sulle reti GAN
Le Generative Adversarial Networks sono una classe del Machine Learning

introdotta nel 2015 da I. Goodfellow e i suoi colleghi nel famoso articolo [20]. La
potenzialità di questa Rete nasce dal fatto che è in grado di generare campioni
dalla distribuzione di probabilità appresa anche se questi non sono presenti
nell’insieme dei dati originali. Una Rete GAN è composta da due Reti Profonde
in competizione l’una con l’altra. Nel caso più generale, il Generatore, G(x),
prende in ingresso un vettore casuale e cerca di produrre immagini simili a
quelle contenute nel gruppo di addestramento X; il Discriminatore, D(x), è
invece una sorta di classificatore binario che cerca di distinguere fra le immagini
del dataset originale di addestramento e quelle prodotte dal Generatore. Il
lavoro del Generatore è quello di imparare la distribuzione dei dati contenuti
in X, così che sia in grado di riprodurre immagini alla vista reali in modo che
il Discriminatore non possa distinguerle dalle originali. Il Discriminatore ha
bisogno di controllare costantemente il Generatore, che cercherà ogni volta di
ingannarlo con immagini da lui create. L’addestramento potrà ritenersi concluso

8ad es. in un’immagine il numero di canali è pari a tre

xxix



i
i

“PhDthesis” — 2021/4/19 — 19:50 — page xxx — #30 i
i

i
i

i
i

Reti Neurali a Convoluzione

quando il Generatore avrà imparato la distribuzione dei dati di addestramento e
sarà in grado di creare immagini che assomiglino a quelle reali e il Discriminatore
non sarà più in grado di distinguerle dalle immagini di addestramento.

Figura 5: Schema a blocchi di una Rete GAN

Graficamente parlando la fase di apprendimento può essere suddivisa in due
parti che si susseguono sequenzialmente. In questo caso la Rete può essere
rappresentata come in Fig. 6

Figura 6: Schema a blocchi del funzionamento sequenziale di una GAN

Prima di descrivere lo pseudocodice di come funziona una rete GAN si
introdurranno le seguenti definizioni:

• con epoch si intende un unico passaggio su tutto l’insieme di dati della
fase di apprendimento;

• con batch si intende l’utilizzo di tutti i dati per calcolare il gradiente
durante una iterazione;

• con mini-batch si intende l’utilizzo di un solo sottoinsieme dei dati
durante una iterazione.

Quindi in ogni epoch, cioè in ogni ciclo di apprendimento su tutto il dataset, nel
caso si usi la batch tutti i parametri verranno aggiornati solo alla fine quando la
Rete avrà visionato tutti i dati, nel caso si usi la mini-batch di dimensione ad
esempio b tutti i parametri saranno invece aggiornati ogni n/b volte, dove n è
il numero di cicli di apprendimento su tutto il dataset (o epoch). Più avanti,
nel paragrafo dedicato al Gredient Descent, verranno descritti in dettaglio i
vantaggi e gli svantaggi nella scelta tra batch e mini-batch.
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1 pseudo-codice per il discriminatore
2 for numero_iterazioni_per_apprendimento do
3 for k_passi do
4 · estrarre una mini - batch di m campioni di rumore z(1), ..., z(m)

dalla precedente distribuzione di rumore pg(z)
5 · estrarre una mini - batch di m esempi x(1), ..., x(m) dai dati di

distribuzione pdata(x)
6 · aggiornare il discriminatore in modo da aumentare il suo

gradiente stocastico :
7 ∇θ,d 1

m

∑m

i=1[logD(x(i)) + log(1−D(G(z(i))))]
8 end for
9 end for

10

11 pseudo-codice per il generatore
12 for numero_iterazioni_per_apprendimento do
13 for k_passi do
14 · campionare una mini - batch di m campioni di rumore z(1), ..., z(m)

dalla precedente distribuzione di rumore pg(z)
15 · aggiornare il generatore in modo da diminuire il suo

gradiente stocastico :
16 ∇θ,d 1

m

∑m

i=1[log(1−D(G(z(i))))]
17 end for
18 end for

Listing 1: GAN pseudocodice

Figura 7: Fase di training del Discriminatore per classificare le immagini fa-
sulle del Generatore. In questo caso vengono sottoposti solo im-
magini generate dal Generatore, senza che questo abbia un proces-
so di addestramento. La back-propagation viene eseguita solo sul
Discriminatore

Per l’addestramento delle GAN si inizia dapprima nell’addestrare il Discrimi-
natore e congelare i pesi neurali del Generatore, ovvero a questa Rete non viene
applicata la back-propagation, ed in seguito si addestra il Generatore attraverso
le predizioni del Discriminatore. Il procedimento può essere riassunto secondo
come quanto segue:

1. Per addestrare il Discriminatore gli si passano dapprima solo i dati reali,
dal cui dominio si vorranno generare quelli fasulli, e si faranno etichettare
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come reali.

2. Tale procedura andrà ripetuta per n epochs in modo da consolidare i pesi
del Discriminatore.

3. Far generare al Generatore dati fasulli, quindi senza fargli aggiornare i
pesi in back-propagation per migliorare la qualità di tali dati, passandoli
in seguito al Discriminatore per classificarli come fasulli.

4. Ora che il Discriminatore è addestrato si possono usare le sue predizio-
ni come obiettivo per addestrare il Generatore. L’addestramento del
Generatore ha come scopo quello di ingannare il Discriminatore

5. Ripetere le operazioni appena descritte per diverse epoch.

Questo tipo di Rete rientra tra quelle di tipo supervisionato e quindi necessita
di un controllo manuale per verificare che i dati fasulli prodotti dal Generatore
siano qualitativamente accettabili rispetto a quelli reali, altrimenti i punti
appena descritti vanno ripetuti per un altro numero di epoch. Uno dei problemi
principali con le Reti GAN è la stabilità. Se ad esempio durante la fase di
training il Discriminatore è più preparato del Generatore, quest’ultimo potrebbe
non essere in grado di eseguire un addestramento corretto. Vero anche che
se il Discriminatore fosse troppo clemente nelle sue scelte, l’addestramento
del Generatore verrebbe comunque compromesso perché comunque verrebbero
riconosciute come reali anche immagini generate che non avrebbero i requisiti
per essere considerati tali. Da quanto detto risulta chiaro che le due Reti sono in
competizione tra loro, ma anche che sono dipendenti una dall’altra, soprattutto
nella fase di addestramento. Se una di loro fallisce, allora tutta l’architettura
fallisce.

In altre parole, il Generatore cerca di massimizzare il termine D(G(z(i))), che
indica quanto realistici sono i campioni generati; il Discriminatore cerca invece
di massimizzare il termine logD(x(i)), che classifica le immagini reali come reali,
e di minimizzare il termine D(G(z(i))), in modo che le immagini del Generatore
non vengano classificate reali9.
Per capire come una Rete GAN funziona durante l’apprendimento è bene

osservare il comportamento dei gradienti delle due Reti. In un caso ideale il
Generatore dovrebbe avere all’inizio dell’apprendimento dei gradienti piuttosto
significativi proprio perché è in una fase in cui deve imparare come generare
delle immagini simili a quelle presenti nel dataset. Il Discriminatore invece
non dovrebbe avere gradienti grandi all’inizio proprio perché dovrebbe essergli
piuttosto facile distinguere quali siano le immagini reali e quelle sintetiche del
Generatore. Una volta che il Generatore è diventato bravo nella generazione

9questo concetto verrà spiegato più dettagliatamente nel paragrafo successivo
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delle false immagini, i gradienti del Discriminatore cresceranno proprio perché
per lui sarà sempre più difficile distinguere le immagini reali da quelle sintetiche.

6 cycleGAN: una rete GAN non supervisionata

Una rete di tipo Generative Adversarial Network estremamente efficiente, non
solo per la particolarità di non essere una rete supervisionata, ma anche perché
non necessita di dataset strutturati in modo biunivoco (coppie di immagini
uguali in condizioni diverse), è la cycleGAN. Tale rete fu pubblicata nel 2017 in
[21] e consentì di ottenere un risultato divertente, ma quanto mai interessante nel
campo delle Reti Neurali Profonde: attraverso immagini non accoppiate, quindi
senza un dualismo biunivoco tra i domini di immagini di input e quelle di output,
si riuscì a dimostrare che immagini di cavalli potevano essere trasformati in
immagini di zebre. La presente sezione cercherà di effettuare una radiografia di
tale rete e dei principali meccanismi che consentono di ottenere i risultati descritti.
La scelta di utilizzare la rete cycleGAN anche per lo scopo di questo lavoro
parte dal fatto di poter trasformare le immagini acquisite in un dominio, l’acqua,
in quelle di un altro dominio, l’aria. Uno degli aspetti più interessanti di questo
tipo di rete è la capacità di accettare in ingresso direttamente un’immagine e
non un semplice vettore. Inoltre questa architettura utilizza una connessione a
salti per consentire che più caratteristiche (features) fluiscano dall’ingresso fino
all’uscita durante la propagazione in avanti (forward-propagation) e invece più
gradienti dalla perdita fino ai parametri durante la propagazione a ritroso (back-
propagation). Diversamente dall’architettura del Discriminatore delle GAN che
classifica l’intera immagine come reale o falsa, nell’architettura della cycleGAN
si classificano singolarmente pezzi dell’immagine come reali o falsi, in modo da
ottenere una matrice di valori e non un solo valore. La motivazione di questa
scelta è acutizzare il dettaglio ad alta frequenza e ridurre contemporaneamente il
numero di parametri. Un’altra caratteristica interessante della cycleGAN è che,
a differenza di altre reti GAN che sono composte da un solo Generatore e un solo
Discriminatore, la sua architettura contiene quattro Reti, due Discriminatori e
due Generatori.

Figura 8: Schema del principio di funzionamento di una cycleGAN.
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Vediamo ora di esprimere matematicamente come la Rete cycleGAN riesce a
mappare un dominio in un altro. La funzione obiettivo per la rete Generatore, G,
che mappa il dominio Z in X e del corrispettivo Discriminatore, DX può essere
scritta attraverso la cosiddetta perdita avversaria, o dall’inglese adversarial
loss:

LGAN (G,DX , Z,X) = Ex∼pdata(x)[logDX(x)]+Ez∼pdata(z)[log(1−DX(G(z)))]
(1)

dove E indica l’operatore valore atteso dell’argomento10. La funzione obiettivo
appena introdotta deriva da quella della entropia incrociata, o dall’inglese cross-
entropy, che quantifica la differenza fra due distribuzioni di probabilità. Come
già visto per la rete GAN, la funzione obiettivo espressa dalla 1 misura quanto
il Discriminatore è in grado di distinguere le immagini reali, in modo che la
quantità logDX(x) assuma valori vicino a 1, da quelle false, mantenendo i valori
del log(1−DX(G(z))) vicini a 0. Quanto detto fino ad adesso non ci assicura
però che tutto funzioni nel modo corretto: ci garantisce solo che il Generatore
G produrrà immagini simili alle immagini reali del dominio X, ma non che
l’immagine risultante x̂ sia realmente una mappatura di x, in altre parole che
l’immagine x̂ abbia senso. Per questo motivo è stato introdotto un secondo
Generatore, F . Come si può vedere dalla figura 9, F esegue la mappatura inversa
dal dominio Z al dominio X, generando immagini ẑ indistinguibili da quelle
presente nel dominio Z. Ad ogni Generatore è associato il suo Discriminatore
in grado di stabilire se le immagini presentatigli appartengono a quelle reali o a
quelle false: in questo modo come DZ classifica se un’immagine è generata da
G o no, così DX esegue una classificazione analoga per quelle di F .

Figura 9: Schema di come funziona il ciclo di consistenza adottato dalla
cycleGAN

L’introduzione di questa nuova coppia di reti Generatore (F )/Discriminatore

10Il valore atteso di una variabile aleatoria X è dato dalla somma dei possibili valori che può
assumere tale variabile moltiplicati ciascuno per la probabilità che tali valori si verifichino,
ovvero E(X) =

∑∞
i=1 xipi
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(DZ) aggiunge una nuova funzione perdita, così come già descritta dall’equazione
1, alla funzione obiettivo, che può ora essere scritta come:

L(G,F,DX , DZ) = LGAN (G,DX , Z,X) + LGAN (F,DZ , X, Z) (2)

La vera intuizione affinché la Rete sia consistente nel passaggio da un dominio
all’altro è stata l’introduzione della cosiddetta consistenza di ciclo all’interno
della funzione obiettivo: questa tecnica formalmente asserisce che se G trasforma
immagini z in x̂, F dovrebbe poter trasformare x̂ nuovamente in z e viceversa. La
rappresentazione matematica della perdita di consistenza del ciclo è esprimibile
attraverso l’equazione:

Lcyc(G,F ) = Ez∼pdata(z)[||F (G(z))− z||1 + Ex∼pdata(x)[||G(F (x))− x||1] (3)

dove ||...|| indica l’errore assoluto medio, dall’inglese mean absolute error
o MAE, dell’argomento. In altre parole l’errore assoluto medio calcola la
distanza assoluta di ogni elemento e alla fine ne estrae il valor medio.

Le funzioni perdita fin qui descritte non hanno tutte lo stesso peso in quanto in
alcuni casi si potrebbe volere dare più importanza alla perdita di ciclo rispetto
a quella avversaria, altre volte esattamente l’opposto. Per risolvere questo
problema è stato introdotto il parametro λ a moltiplicare la perdita di ciclo, così
da poter regolare il peso relativo delle funzioni perdita11. La funzione obiettivo
può essere quindi riscritta come:

L(G,F,DX , DZ) = LGAN (G,DX , Z,X)
+ LGAN (F,DZ , X, Z)
+ λLcyc(G,F )

(4)

Anche se lafunzione obiettivo così come descritta dalla 4 è sufficiente per
istruire completamente una cycleGAN, molte volte si utilizza anche un quarto
termine, la cosiddetta perdita di identità. Molto spesso la perdita di identità
generalmente serve per preservare i colori e la tinta nelle immagini generate
soprattutto da foto. La perdita di identità asserisce semplicemente che G(x) ≈ x
e F (z) ≈ z, ovvero che i rispettivi Generatori non dovrebbero modificare molto
le immagini provenienti dai rispettivi domini di destinazione. In formule la
perdita di identità può essere scritta:

Lidentity(G,F ) = Ex∼pdata(x)[||G(x)− x||1 + Ez∼pdata(z)[||F (z)− z||1] (5)

Il termine della perdita di identità viene spesso introdotto aggiungendolo
all’interno della funzione obiettivo espressa dalla 4, ma moltiplicato per il peso

11Gli autori dell’articolo [21] settarono il valore di λ uguale a 10
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0.5λ:
L(G,F,DX , DZ) = LGAN (G,DX , Z,X)

+ LGAN (F,DZ , X, Z)
+ λLcyc(G,F )
+ 0.5λLidentity(G,F )

(6)

L’ottimizzazione della funzione costo consente di trovare, attraverso la pro-
pagazione all’indietro (in inglese back-propagation), i pesi dei Generatori G
e F che assolvono meglio al problema dato:

G∗, F ∗ = arg min
G,F

max
DX ,DZ

L(G,F,DX , DZ) (7)

Figura 10: Schema a blocchi di un tipico Generatore di una cycleGAN visto
come composizione di scatole nere

Vediamo ora più approfonditamente come sono composti i Generatori e
Discriminatori di una cycleGAN. Iniziamo dal Generatore: la figura 10 mostra
i principali blocchi che lo compongono. La struttura può essere suddivisa in tre
macro-blocchi principali:

• un Codificatore, composto da tre strati di convoluzione, che alla sua
uscita comprime di 1/4 la dimensione dell’immagine in ingresso;

• un Trasformatore, composto da una serie di blocchi di Reti Residuali, o
dall’inglese Residual Network (ResNet), che lascia invariate le dimensioni
delle uscite del Codificatore;

• un Decodificatore, composto da due strati di convoluzione trasposta,
che hanno il compito di riportare alla dimensione originaria dell’immagine
di ingresso l’uscita dal Trasformatore, e uno strato di convoluzione per
creare l’immagine di uscita in RGB.

Come si può vedere dalla Fig. 11 l’idea generale dell’architettura del Gene-
ratore è quella di comprimere un’immagine 256 × 256 × 3 in un vettore di
256 features di dimensione 64× 64, trasformare tale vettore dal dominio A al
dominio B, quindi decomprimere il vettore delle features in modo da ottenere
un’immagine nel nuovo dominio.
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Figura 11: Dettaglio dei diversi strati del Generatore con indicato il numero
di filtri, la dimensione del kernel e la dimensione del dato di uscita
rispetto alla dimensione originale k dell’immagine di ingresso. Tra
uno strato e l’altro sono stati omessi uno strato di Nor-
malizzazione e una Unità di Attivazione, composto da una
ReLU (Rectified Linear Unit)

.

Il codificatore ha come scopo quello di estrarre le features dall’immagine di
ingresso e quindi codificare un’immagine (256x256x3) in un tensore di 64x64x256.
Per ottenere questo risultato, l’immagine viene fatta passare attraverso tre strati
convoluzionali, come mostrato in figura 11
Il trasformatore è costituito da una serie di blocchi ResNet: un blocco

ResNet è un livello di rete neurale costituito da due livelli di convoluzione in cui
un residuo di input viene aggiunto all’output. Questo viene fatto per garantire
che le proprietà di input dei livelli precedenti siano disponibili anche per i livelli
successivi, in modo che il loro output non si discosti molto dall’input originale,
altrimenti le caratteristiche delle immagini originali non saranno conservate
nell’output e i risultati saranno molto rozzi. Infatti uno degli obiettivi primari
è mantenere la caratteristica dell’input originale, come la dimensione e la forma
dell’oggetto, e le Reti Residuali si adattano perfettamente a questo tipo di
trasformazioni.
Il decodificatore esegue esattamente le operazioni opposte a quelle fatte dal

codificatore: per poter riconvertire il vettore delle features, 64 × 64 × 256 in
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un’immagine nel nuovo dominio, il decodificatore si compone di layer per la
deconvoluzione, anche detta convoluzione trasposta.

7 PatchGAN

Come già detto la Rete PatchGAN viene utilizzata nei Discriminatori della
cycleGAN. La PatchGAN è a tutti gli effetti una Rete Convoluzionale e come
tale è in grado di processare una patch (o, come definito finora, un campo
ricettivo) di un’immagine in modo totalmente identico e indipendente: in questo
modo tale operazione può essere estesa su tutta l’immagine, che quindi viene
divisa in sotto-immagini portando ad un risparmio in termini computazionali
(possiamo parallelizzare il processo), nel numero dei parametri e di memoria
occupata. La vera differenza tra un Discriminatore PatchGAN e uno GAN
tradizionale è che quest’ultimo è in grado, data un’immagine di dimensioni
256× 256× 3 , di restituire un singolo vettore scalare in uscita che classifichi
l’ingresso vero o falso; una PatchGAN invece restituisce un vettore N ×N di
uscite (o patch), con N inferiore alla dimensione dell’immagine stessa, in cui
ogni singola sotto-area dell’immagine è classificata vera o falsa. Solitamente ogni
singola patch che compone il vettore di uscita ha dimensioni 70× 70 risultante
da come è composta l’architettura della Rete.

Figura 12: Descrizione di come si arrivi ad avere patch di uscita di 70x70 in
una Rete PatchGAN

xxxviii



i
i

“PhDthesis” — 2021/4/19 — 19:50 — page xxxix — #39 i
i

i
i

i
i

7 PatchGAN

Per capire come si arrivi a questa sorta di numero magico, si prenda come
riferimento la figura 12: in questa rappresentazione sono stati evidenziati solo gli
stati convolutivi con il relativo numero di filtri, la dimensione del kernel, i passi
che il kernel fa e il tipo di riempimento. Conoscendo solo questi parametri e il
numero di layer convolutivi che compongono l’architettura della Rete è possibile
calcolare le dimensioni dei diversi layers, fino a quello finale. Per calcolare le
dimensioni del layer successivo o di quello di uscita in funzione della dimensione
del kernel, del riempimento e dei passi, si utilizza la seguente formula:(⌊

n− k + 2p
s

⌋
+ 1
)
×
(⌊

n− k + 2p
s

⌋
+ 1
)

(8)

dove n indica la dimensione dell’immagine, k la dimensione del kernel, p il
riempimento (padding) e s il passo (stride); b...c indica che il risultato vada
arrotondato all’intero più basso. Ad esempio se considerassimo il passaggio dal
layer d’ingresso I al C1, così come riportato in figura 12, dove k = 4, s = 2 e
p = 1:

(⌊
256− 4 + 2 · 1

2

⌋
+ 1
)
×
(⌊

256− 4 + 2 · 1
2

⌋
+ 1
)

=

=
(⌊

254
2

⌋
+ 1
)
×
(⌊

254
2

⌋
+ 1
)

=

= 128× 128 (9)

e così via se applicato a tutti i layers.
Ora vogliamo vedere quale campo ricettivo corrisponde al singolo pixel di uscita,
o meglio vogliamo vedere a quale porzione dell’immagine di ingresso il valore
del pixel di uscita fa riferimento. Per prima cosa partiamo considerando un
pixel del layer di uscita: tornando indietro al layer precedente C4 sappiamo che
il kernel applicato ha dimensione 4× 4 da cui origina un campo ricettivo delle
stesse dimensioni. Ora se passiamo al layer precedente e sapendo che anche in
questo caso le dimensioni del kernel applicato al campo ricettivo 4× 4 del layer
C4, ha dimensioni 4× 4 si ottiene un campo ricettivo 7× 7.
Quindi per calcolare quale parte del layer precedente è interessata al con-

seguimento del valore del pixel del layer preso in considerazione si utilizza la
formula ottenuta per iterazioni successive:

kl−1 = k + s · (kl − 1) (10)

dove kl−1 rappresenta la dimensione del campo ricettivo, k è la dimensione del
kernel, s è il passo e kl il campo ricettivo del layer a cui il pixel rappresenta.
Quindi per quanto detto finora, ogni singolo pixel del layer di uscita, O,
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Figura 13: Rappresentazione di come tornando indietro nei diversi layers con-
voluzionali il campo ricettivo si ingrandisca: applicando il kernel
4 × 4 con uno passo di 1 sul campo ricettivo del penultimo strato
convoluzionale si ottenga un campo ricettivo 7× 7 sul layer C3

rappresenta solo una porzione, o patch, di dimensione 70× 70 dell’immagine
del livello di ingresso I. Una spiegazione dettagliata dell’introduzione di questa
architettura nel Discriminatore si può trovare in [22].

8 Approfondimento sulle reti ResNet

Come detto precedentemente, i Generatori hanno un’architettura composta da
tre blocchi principali, codificatore, trasformatore e decodificatore. Il trasformatore
per poter trasferire le caratteristiche dal dominio A al dominio B si compone di
sei blocchi Residual Networks. L’aggiunta di layers, in modo che si arrivi ad
avere una rete veramente profonda ( DNN ), non solo rende una Rete Neurale più
espressiva, ma qualche volta la cambia in modi non sempre predicibili e quindi
non responsivi al problema da assolvere: infatti addirittura l’aggiunta degli
strati può portare ad un notevole peggioramento del comportamento della Rete
stessa. Teoricamente una Rete più profonda non dovrebbe performare peggio di
una meno profonda: se una Rete ha n strati che consentono di raggiungere una
certa accuratezza, allora ci aspetteremmo che una Rete con n+1 strati raggiunga
per lo meno lo stesso grado di accuratezza se non addirittura meglio: questo
risultato potrebbe essere facilmente raggiunto copiando i primi n strati della
Rete performante ed eseguendo una mappatura dell’identità (o dall’inglese
identity mapping) per l’ultimo strato: in altre parole l’ultimo strato n + 1
dovrebbe semplicemente replicare identicamente l’uscita del penultimo strato n.
Eseguendo questo metodo in modo iterativo, ovvero aggiungendo strati n+ 2,
n+ 3, ecc.ed eseguendo la mappatura dell’identità, dovremmo anche in questo
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8 Approfondimento sulle reti ResNet

caso raggiungere lo stesso grado di accuratezza. Molto spesso invece succede che
questa procedura fallisca e all’aumentare della profondità la Rete non conservi
più lo stesso grado di accuratezza.

(a) (b)

Figura 14: Schema di blocchi ResNet: (a) mostra il ragionamento che ha portato
all’introduzione dei blocchi ResNet; (b) mostra una tipica sequenza
di strati convoluzionali che possono comporre un blocco ResNet

Una delle ipotesi per cui sembrerebbe che questo metodo non funzioni è
che le mappature dirette sono difficili da allenare, soprattutto causato da
due effetti del gradiente che possono incidere sull’apprendimento chiamati
gradiente evanescente12 e gradiente che esplode13 [23]. L’idea alla base di una
Residual Network (o ResNet ) è che ogni layer aggiuntivo dovrebbe contenere
la funzione identità come uno dei suoi elementi: come visibile nelle Fig. 14,
un blocco ResNet è composto da una serie di strati convoluzionali e da una
mappa di identità che aggiunge l’input del blocco al suo output. Come spiegato
in [23], "invece di sperare che uno strato sovrapposto si adatti direttamente
ad una mappatura sottostante desiderata, lasciamo esplicitamente che questi
livelli adattino una mappatura residua". In formule, avendo come riferimento la
Fig. 14a, se definiamo la mappa sottostante desiderata come H(x), si lascia che
gli strati non lineari sovrapposti si adattino non più alla mappatura originale
H(x), ma ad un’altra mappatura di F (x) := H(x) − x, da cui la mappatura
originale viene riadattata in F (x) + x. La formulazione F (x) + x può essere
facilmente realizzata attraverso Reti Neurali feedforward con delle connessioni
scorciatoia, che sono deputate a saltare uno più strati come mostrato in figura
14a. In questo caso, le connessioni scorciatoia [24] non sono altro che mappature
identità, in modo che le loro uscite vengano semplicemente aggiunte alle uscite
degli strati sovrapposti. Inoltre questo tipo di Reti possono ancora essere
addestrate dall’inizio alla fine dall’algoritmo Discesa Stocastica del Gradiente
(SGD) attraverso la propagazione all’indietro e non necessita di modificazioni
nei risolutori presenti nelle moderne librerie di sviluppo.
12vanishing gradient
13exploding gradient
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La scelta di utilizzare dei blocchi ResNet nel Trasformatore ha come obiettivo
quello di mantenere consistenti le caratteristiche del dominio di partenza anche
nel dominio di arrivo.

9 La discesa del gradiente
La discesa del gradiente (o dall’inglese Gradient Descent) è un algorit-

mo di ottimizzazione utilizzato molto spesso per trovare i pesi o i coefficienti di
algoritmi nel machine learning, come appunto le Reti Neurali o la regressione
logistica. Lo scopo dell’algoritmo è quello di trovare i parametri del modello,
siano essi coefficienti o pesi, che minimizzino l’errore del modello stesso sull’in-
sieme dei dati di addestramento: per far questo l’algoritmo tenta di apportare
cambiamenti al modello che si muovono lungo il gradiente o sulla pendenza
degli errori giù fino a un valore minimo dell’errore stesso. Per questo motivo
è stato dato il nome di discesa del gradiente. Per completezza si riporta lo
pseudo-codice che descrive come lavora l’algoritmo del gradient descent.

1 modello = inizializzazione ()
2 n_epochs = ...
3 train_data = carica_dataset ()
4 for n_epochs do:
5 train_data = mischia_dati ( train_data )
6 X,y = dividi_dati_ingresso_uscita ( train_data )
7 predizioni = predici (X, modello )
8 errore = calcola_errore (y, predizioni )
9 modello = aggiorna_modello (modello , errore )

Listing 2: Gradient Descent pseudocodice

Una variante dell’algoritmo Gradient Descent è lo Stochastic Gradient De-
scent (SGD) che calcola l’errore e aggiorna il modello ad ogni campione nel
dataset di apprendimento. I vantaggi di questo approccio possono essere rias-
sunti nei seguenti punti: i frequenti aggiornamenti permettono di osservare
immediatamente le prestazioni del modello e il tasso di miglioramento; per alcuni
tipi di problemi il modello potrebbe risultare più veloce nell’apprendimento;
infine questo tipo di approccio, con un processo di aggiornamento che risulta
rumoroso, potrebbe portare ad evitare una convergenza prematura del modello,
evitando quindi di bloccare il processo su minimi locali. Gli svantaggi invece
possono essere così riassunti: un aggiornamento così frequente del modello è
computazionalmente più oneroso di altre configurazioni di Gradient Descent,
portando ad un incremento dei tempi di apprendimento soprattutto su dataset
molto grandi; la frequenza degli aggiornamenti può portare ad un segnale del
gradiente rumoroso, causando una varianza più grande su ogni epoch, che porta
i parametri e quindi l’errore del modello a "saltellare" intorno ad alcuni valori
senza mai raggiungere il minimo. Un’altra variante del Gradient Descent è
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detta Batch Gradient Descent (BGD) che, a differenza di quanto descritto
precedentemente per lo SGD, calcola l’errore per ogni campione di addestramen-
to, ma il modello viene aggiornato solo alla fine del processamento di tutto il
dataset di addestramento (ovvero dopo una epoch di addestramento). I vantaggi
di questa tecnica sono: il Batch Gradient Descent è computazionalmente più ef-
ficiente dello SGD; una minor frequenza di aggiornamento porta ad un gradiente
dell’errore più stabile, che in alcuni casi potrebbe portare ad una convergenza
più stabile; la separazione tra il calcolo degli errori di predizione e quello di
aggiornamento del modello consentirebbe anche di eseguire il processamento con
una struttura parallelizzata. Gli svantaggi possono invece essere così riassunti:
il fatto che si abbia un gradiente dell’errore più stabile potrebbe portare ad
una convergenza precoce del modello, ottenendo un insieme di parametri non
ottimale; gli aggiornamenti alla fine della epoch di addestramento introducono
la difficoltà di accumulare gli errori di predizione di tutti gli esempi presenti
nel dataset di addestramento; questo algoritmo richiede molta RAM perché
l’intero dataset deve essere tutto in memoria insieme alle chiamate dello stesso
algoritmo; infine per dataset molto grandi la velocità di apprendimento potrebbe
diventare molto lenta. Per ovviare principalmente a questo ultimo problema è
stato introdotto l’algoritmo mini-batch gradient descent, in cui il dataset di ad-
destramento viene suddiviso in piccoli gruppi per calcolare l’errore di predizione
del modello e aggiornare i pesi. I vantaggi sono: la frequenza di aggiornamento
del modello è superiore a quella del semplice batch gradient descent, permet-
tendo così di evitare minimi locali; è computazionalmente più efficiente del
semplice stochastic gradient descent; riduce il consumo di memoria in quanto
il dataset viene suddiviso in gruppi più piccoli. gli svantaggi maggiori sono:
l’introduzione di un un nuovo iperparametro, "mini-batch size" nell’algoritmo di
apprendimento; l’errore deve essere accumulato attraverso mini-gruppi di esempi
di addestramento come per il batch gradient descent. Per un approfondimento
di questo algoritmo si rimanda a [25].

10 Le funzioni perdita

Nel Machine Learning lo scopo finale è quello di poter minimizzare o massi-
mizzare la funzione obiettivo. Il gruppo di funzioni che vengono minimizzate o
massimizzate si chiamano funzioni perdita. La funzione perdita è una misura di
quanto buono sia un modello predittivo in relazione proprio alla sua funzione di
predire le uscite desiderate. Non esiste un’unica funzione perdita che produca
risultati eccellenti con ogni tipo di dato: ci sono infatti diversi fattori che possono
influenzare la bontà di un modello predittivo, quali la presenza di anomalie, gli
algoritmi scelti, l’efficienza in termini di tempo della discesa del gradiente e cosí
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via. Come mostrato nel diagramma di figura 15, le funzioni perdita si possono
dividere in due grandi gruppi: perdita di Classificazione e di Regressione.

Figura 15: Lista delle principali funzioni perdita

Come già detto precedentemente, la cycleGAN selezionata utilizza come
funzione costo l’Errore Assoluto Medio (o MAE, Mean Absolute Error). Il MAE
è espresso dalla seguente relazione:

MAE =
∑n
‖yi−yp

i

n
(11)

L’equazione 11 rappresenta la somma delle differenze assolute fra i valori
aspettati e quelli predetti. Il MAE misura la grandezza media degli errori
in un insieme di predizioni, senza considerare le loro direzioni. La perdita
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MAE viene usato in un addestramento in cui ci sono valori anomali nel dataset,
ovvero quando si ottengono erroneamente valori negativi/positivi molto grandi
durante l’addestramento e molto meno durante la fase di test. Cercando di
dare una spiegazione più intuitiva, si può affermare che una previsione per
tutte le osservazioni che cercano di minimizzare il MAE sarebbe la mediana,
contrariamente all’errore quadratico medio in cui sarebbe appunto la media.
La mediana è molto più robusta in presenza di valori anomali e quindi di
conseguenza lo è anche il MAE. Il problema principale con il MAE è che il suo
gradiente rimane grande anche per valori piccoli di perdita. Per questo motivo
si introduce il tasso di apprendimento dinamico che diminuisce a mano
mano che ci si avvicina ai minimi. Per un confronto tra le diverse funzioni
perdita si rimanda a [26].

11 Il tasso di apprendimento

Le componenti di un gradiente nel punto in cui viene calcolato indicano
sempre qual è la direzione della salita più ripida per ciascuna delle variabili
della funzione associata, ovvero il gradiente punta verso la direzione di massima
crescita della funzione. Nell’algoritmo gradient descent il concetto è quello
di muoversi lungo la direzione opposta in modo da minimizzare la funzione
costo. Per far questo si introduce un altro parametro chiamato tasso di
apprendimento (o dall’inglese learning rate) che regoli quanto velocemente ci
muoviamo lungo la direzione interessata.

Figura 16: Principio di funzionamento del tasso di apprendimento

Poiché il calcolo del gradiente è dispendioso a livello computazionale, la cosa
più naturale sarebbe quella di scegliere una velocità di apprendimento grande, in
quanto in questo modo saremmo in grado ad ogni passo del calcolo del gradiente
di raggiungere il valore minimo della funzione costo: il problema con questo
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tipo di scelta è che, poiché la pendenza della funzione costo varia costantemente,
l’algoritmo potrebbe non essere mai in grado di raggiungere il punto in cui la
funzione si minimizza, ovvero potrebbe saltare il punto interessato[27]. Viceversa,
con un tasso di apprendimento molto basso, si avrebbe la necessaria precisione
per muoversi lungo la direzione del gradiente negativo, ma in questo caso,
proprio perché il calcolo del gradiente è molto oneroso computazionalmente,
potremmo metterci molto tempo per raggiungere il punto in cui la funzione si
minimizza. Un esempio di come funziona il tasso di apprendimento è mostrato
in Fig.16.

12 La batch normalization
Una tecnica utilizzata per migliorare la stabilità, le prestazioni e la velocità

nella convergenza dell’apprendimento di una Rete è il riscalamento dei dati
di ingresso, ovvero la cosiddetta normalizzazione di gruppo, o dall’inglese
batch normalization [28][29]. È considerata una delle maggiori innovazioni
architetturali di successo in questo campo e seppur ad oggi i benefici derivanti da
questa tecnica sono noti, le ragioni della sua efficacia sono ancora molto discussi.
La batch normalization è un meccanismo che tende a stabilizzare la distribuzione
degli ingressi ad un determinato strato della Rete durante l’apprendimento. Tale
stabilizzazione si ottiene aggiungendo alla Rete ulteriori strati che assegnano i
primi due momenti (ovvero la media e la varianza) delle distribuzioni di ogni
attivazione ad avere rispettivamente valore zero e uno. Inoltre gli ingressi a
cui è stata applicata la batch normalization vengono anche scalati e traslati
in base ai parametri di addestramento, in modo da conservare il modello di
espressività della Rete stessa. Questo tipo di normalizzazione viene applicata
prima della non linearità dello strato precedente. Lo scopo per cui fu introdotta
la batch normalization fu per mitigare il cosiddetto spostamento della covarianza
interna (dall’inglese internal covariate shift), ma ultimamente alcuni lavori
sembrano porre dei dubbi sull’efficacia per questo tipo di problema[30]. In
statistica la covarianza stabilisce quanto due variabili aleatorie varino insieme;
nelle Reti Neurali è il fenomeno per cui la distribuzione degli ingressi ad uno
strato cambia in conseguenza ad un aggiornamento dei parametri degli strati
precedenti. Questo cambiamento porta ad un costante scostamento del problema
oggetto dell’apprendimento e quindi a ragione è considerato un effetto nocivo al
processo di apprendimento stesso.

13 Brevi accenni di statistica Bayesiana
Questa sessione è stata inserita in quanto molta della matematica su cui si

basano le Reti Neurali trae diversi concetti dalla cosiddetta statistica Bayesia-
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na[31], ovvero sul concetto di distribuzione a posteriori e della sua difficoltà a
calcolarla analiticamente. In particolare per la Rete che successivamente verrà
indicata con il nome di Generatore, il concetto alla base del suo funzionamento
e del successo di molte altre tipologie di Reti Neurali è la capacità di imparare
come generare dati x da variabili sconosciute o nascoste z, appartenenti a
quello che in inglese viene definito latent space. In altre parole le Reti devono
imparare a trovare la distribuzione dello spazio latente che genera i dati x, che
in seguito indicheremo con p(z|x), della quale però la Rete non conosce nulla.
Per ovviare a questo problema si riformula il tutto con il teorema di Bayes,
che si può esprimere attraverso la formula:

p(z|x) = p(x|z)p(z)
p(x) = p(x|z)p(z)∑

z p(x|z)p(z)
(12)

dove con p(x|z) si è indicata la probabilità condizionata per cui x avvenga
al verificarsi di z, mentre il termine p(x|z)p(z) rappresenta la probabilità
composta p(x, z), ovvero che affinché i due eventi si verifichino contempora-
neamente è pari alla probabilità che si verifichi z moltiplicato per la probabilità
condizionata che x avvenga se si verificano le condizioni perché avvenga z. Il
teorema espresso dall’eq. 12 afferma che la probabilità che dallo spazio latente z
si generi un campione x è dato dalla probabilità di ottenere un campione x data
l’informazione a priori che sia generato dallo spazio latente z per la probabilità
che si tratti di dati z provenienti dallo spazio latente indipendentemente da
qualunque altra informazione rispetto alla probabilità che si tratti di un cam-
pione x (ovvero sia che si tratti di un campione "reale" x o che sia "generato"
dallo spazio latente z). Quest’ultimo termine (denominatore) è detto evidenza
e molto spesso non è facilmente trattabile analiticamente. Un approccio alla
soluzione di questo problema esiste e consiste nell’approssimare la distribuzione
a posteriori, in modo da trasformare il problema di inferenza in un problema di
ottimizzazione. Per riuscire ad approssimare la distribuzione a posteriori con
questo metodo dobbiamo ricorrere a quella che viene definita la divergenza
di Kullback-Leibler14, in grado di stabilire una misura di quanto simili pos-
sano essere due distribuzioni di probabilità: se le distribuzioni sono identiche
ovviamente la divergenza è nulla, mentre per valori positivi le distribuzioni
differiscono:

q∗(z) = arg min
q∼Q

KL(q(z)||p(z|x)) (13)

dove con q(z) si è indicata la distribuzione che approssima la distribuzione
p(z | x). La divergenza di Kullback-Leibler, pur essendo una funzione positiva,
non può essere considerata una misura di distanza perché non è simmetrica

14chiamata anche entropia relativa
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15. Quindi secondo l’equazione 13 si sta cercando la miglior distribuzione, q∗,
scegliendola tra una famiglia di distribuzioni, q, che potrebbero rappresentare il
modo in cui i nostri dati sono stati generati e per cui sia minima la divergenza di
Kullback-Leibler calcolata unitamente all’effettiva distribuzione di riferimento,
p(z|x), che si sta cercando di approssimare perché non facilmente trattabile.
In generale la divergenza di Kullabck-Leibler per l’inferenza variazionale si

esprime come:

KL[q(z)‖p(z | x)] =
∑

z

q(z) log q(z)
p(z | x)

= −
∑

z

q(z) log p(z | x)
q(z)

= −
(∑

z

q(z) log p(x, z)
q(z) −

∑
z

q(z) log p(x)
)

= −
∑

z

q(z) log p(x, z)
q(z) + log p(x)

∑
z

q(z)

= −L+ log p(x)

(14)

dove con L si è indicato il limite inferiore dell’evidenza, in inglese Eviden-
ce Lower BOund (ELBO)[32]. Per comprendere il significato della 14 possiamo
riscriverla in questi termini:

L = log p(x)−KL[q(z)‖p(z | x)] (15)

Poiché la divergenza KL è sempre positiva, abbiamo che L ≤ log p(x) è un
limite inferiore del logaritmo della probabilità delle osservazioni. Sapendo che la
loro differenza è proprio la divergenza KL tra la distribuzione dei dati non reali
con quelli reali, si può affermare che il limite inferiore L raggiunge il logaritmo
della probabilità p(x) se e solo se la distribuzione dei dati non reali è molto
prossima alla distribuzione a posteriori.

14 Il ruolo dell’hardware nelle Reti Neurali: CPU o
GPU?

Come già descritto precedentemente il deep learning è caratterizzato dalla
presenza di più strati interconnessi tra loro: ogni livello fornisce una funzionalità
15Nel caso bidimensionale, una funzione si dice simmetrica se sostituendo x con −x si

ottengono le due condizioni: f(−x) = f(x), simmetria rispetto all’asse y; f(−x) = −f(x),
simmetria rispetto all’origine. Nel caso multidimensionale, una funzione simmetrica è una
funzione di più variabili invariante sotto permutazione dei suoi argomenti
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diversa, come ad esempio l’estrazione delle caratteristiche o il pooling, mentre il
tipo e la modalità con cui sono messi in sequenza dipende dal tipo di applicazione
a cui è destinata la Rete. Per la tipologia e il numero di calcoli che devono
essere effettuati un ruolo cruciale lo ha avuto l’introduzione e l’evoluzione
delle tecnologie computazionali ed in particolar modo quelle che sono definite
Graphics Processing Unit, o GPU. Le GPU svolgono un ruolo fondamentale
sia nell’addestramento che nell’esecuzione delle Reti Neurali Profonde molto
complesse. Le GPU sono estremamente più efficienti dei processori tradizionali,
Central Processing Unit o CPU.

Figura 17: Confronto tra una CPU (sinistra) e una GPU (destra): il numero di
core (M) della GPU è molto più grande di quello (N) di una CPU

Se osserviamo la figura 17, una CPU tradizionale ha una composizione
multicore16, ovvero singoli processori che possono lavorare simultaneamente
in modo da eseguire istruzioni in parallelo, che va da un numero minimo di
4 fino a raggiungere oltre le 32 unità: questi processori sono stati sviluppati
per eseguire impieghi generici, quali ad esempio istruzioni aritmetiche di base,
operazioni logiche, controllo, input/output, ecc. Una GPU è composta da
un minimo di 1000 fino a diverse decine di migliaia di core progettati per
operazioni specifiche. Con una così elevata densità di core le GPU sono in grado
di eseguire moltissime operazioni in parallelo, ovvero di velocizzare l’esecuzione
di operazioni che altrimenti verrebbero eseguiti in modo sequenziale. Per
questo motivo l’utilizzo delle GPU si presta molto bene nell’addestramento ed
esecuzione di una Rete Neurale in quanto l’attivazione di molti neuroni può essere
processata in modo simultaneo. Un’altra delle caratteristiche importanti di una
GPU è che i suoi core sono molto efficienti per eseguire i calcoli in virgola
mobile, fondamentale nell’esecuzione di numerose operazioni di addizione e

16core in inglese sta per nucleo, ovvero la singola unità che esegue istruzioni tipiche di un
processore
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moltiplicazione nelle applicazioni basate su Reti Neurali. Le caratteristiche delle
GPU fin qui elencate permettono, nel caso delle Reti Neurali, di avvicinarsi al
cosiddetto parallelismo perfetto, dove non è necessaria alcuna modifica per
convertire un algoritmo tradizionale in uno ad esecuzione parallela.

l
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1 Cenni di colorimetria e trasformazioni tra spazi di
colore

In questa sezione vengono presentati alcuni accenni di colorimetria, utilizzata
sia in alcune fasi di preprocessamento che nell’analisi dei dati provenienti
dalla Rete stessa. Durante la fase di sperimentazione è stato utilizzato uno
spettrfotoometro portatile della MINOLTA per poter misurare i colori dei diversi
blocchi di plastica in modo da avere un riferimento da cui poter confrontare sia
le immagini acquisite dalla macchina fotografica utilizzata che quelle prodotte
dalla Rete. In particolare è stato usato lo spazio HSV (Hue, Saturation and
Value) per pre-processare le immagini in modo da estendere la gamma dei colori
rispetto a quella dei blocchi di plastica a disposizione, mentre lo spazio Lab
(detto anche spazio di colore-opponente) è stato utilizzato per comparare le
diverse immagini.

1.1 Spazio di colore CIELAB e sue trasformazioni

Il sistema CIELAB, introdotto nel 1976, è definito prendendo come riferimento
l’illuminante (Xn, Yn = 100, Zn) in uno spazio tridimensionale denominato (L∗,
a∗, b∗), ovvero la chiarezza CIE 1976 e due funzioni non lineari nello spazio del
tristimolo (X, Y , Z)1 definite dalle equazioni:

L∗ =


116 · (Y/Yn)1/3 − 16 se (Y/Yn) > 0.008856

903.3 · (Y/Yn) se (Y/Yn) ≤ 0.008856 (1)

a∗ = 500[(X/Xn)1/3 − (Y/Yn)1/3] (2)

b∗ = 200[(Y/Yn)1/3 − (Z/Zn)1/3] (3)

1Lo spazio CIE XYZ è uno dei primi spazi colore definito matematicamente, appunto dal
consorzio CIE, nel 1931. Date le tre funzioni spettrali trovate empiricamente dal consorzio
CIE, x̄, ȳ, z̄, i valori tristimolo sono dati dalle relazioni X =

∫∞
0 I (λ)x (λ) dλ, Y =∫∞

0 I (λ) y (λ) dλ, Z =
∫∞

0 I (λ) z (λ) dλ
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Valgono inoltre le sostituzioni dei rispettivi rapporti se si verificano le seguenti
condizioni:

(X/Xn)1/3 → (7.787(X/Xn) + 16/116) se (X/Xn) ≤ 0.008856
(Y/Yn)1/3 → (7.787(Y/Yn) + 16/116) se (Y/Yn) ≤ 0.008856
(Z/Zn)1/3 → (7.787(Z/Zn) + 16/116) se (Z/Zn) ≤ 0.008856

(4)

La figura 1 mostra uno degli infiniti piani a∗ e b∗ fissata la luminosità L∗.

Figura 1: Sezione orizzontale del solido dei colori per lo spazio L∗, a∗, b∗ a
luminosità costante2

Come detto precedentemente, L∗ rappresenta la luminosità, mentre a∗ e b∗ si
riferiscono alle coordinate di cromaticità. In particolare, a luminosità costante:

• +a∗ è la direzione del rosso

• −a∗ è la direzione del verde

• +b∗ è la direzione del giallo

• −b∗ è la direzione del blu

Solitamente questo spazio è usato per poter misurare la differenza tra i colori
attraverso la distanza Euclidea fra di loro. Dati due colori con coordinate (L∗1,

2immagine presa da https://www.plastix.it/metodi-di-misura-del-colore/
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a∗1, b∗1) e (L∗2, a∗2, b∗2), tale differenza può espressa attraverso la:

∆E∗ab =
√

(L∗1 − L∗2)2 + (a∗1 − a∗2)2 (b∗1 − b∗2)2 =

=
√

(∆L∗)2 + (∆a∗)2 + (∆b∗)2
(5)

Per una trattazione più completa delle origini e utilizzo di questo spazio
cromatico si faccia riferimento a [33].

1.2 Spazio di colore HSV e sue trasformazioni

Lo spazio colorimetrico hue, saturation and value (HSV) si ottiene da una
proiezione del cubo dei colori RGB su un angolo di crominanza non lineare,
una percentuale radiale di saturazione e un valore di luminanza [34]. Come
espresso dalle equazioni 6−8, il value è definito come il valore massimo del
colore selezionato, la saturazione come la distanza scalata tra il valore massimo
e quello minimo del colore e la tonalità è la direzione attorno alla ruota dei
colori (solitamente espressa con valori tra 0◦ e 360◦). Tali equazioni sono state
descritte da Hall nel 1988 [35] e da Foley et al. nel 1990 [36]. Lo spazio HSV
si presta nelle applicazioni grafiche soprattutto per la selezione dei colori (per
la sua struttura è molto simile al sistema dei colori introdotto da Munsell agli
inizi del 1900).

H =



0° se ∆ = 0
60° · ( G′−B′

∆ mod 6) se Cmax = R′

60° · ( B′−R′

∆ + 2) se Cmax = G′

60° · ( R′−G′

∆ + 4) se Cmax = B′
(6)

S =


0 se Cmax = 0

∆
Cmax

se Cmax 6= 0 (7)

V = Cmax (8)

dove R′ = R/255, G′ = G/255, B′ = B/255 sono i valori normalizzati
dell’immagine RGB, Cmax = max(R′, G′, B′), Cmin = min(R′, G′, B′) e ∆ =
Cmax − Cmin. Come già detto in precedenza, questo spazio è stato utilizzato
principalmente per segmentare le diverse immagini in modo automatico e per
realizzare una prima calibrazione colorimetrica delle diverse immagini attraverso
la generazione di una matrice ottenuta dalla minimizzazione tra i diversi colori
acquisiti dalla macchina fotografica e lo spettrofotometro.
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1.3 Lo spettrofotometro
Lo spettrofotometro è uno strumento atto a misurare grandezze radiome-

triche spettrali3 (valutazione della radiazione entro una banda di lunghezza
d’onda molto stretta, funzione di larghezza di banda triangolare e scansione
con passo uguale alla larghezza di banda). Le misure possono essere fatte sia
in senso relativo che assoluto: quando non si usano standard di riferimento si
intende che la misura sia assoluta. Lo strumento scelto per eseguire le misura-
zioni sui blocchi di plastica consente sia la misurazione relativa, permettendo la
misurazione di un campione di riferimento (ad es. un oggetto industriale che
dovrà essere replicato con le stesse caratteristiche colorimetriche, le cui copie
dovranno passare un controllo qualità), che la misurazione assoluta, effettuata
comunque utilizzando come riferimenti due standard, uno bianco e uno nero
inclusi con lo strumento.

Lo spettrofotometro usato (modello CM-2600d) è un modello portatile basato
su geometria a sfera e con allineamento orizzontale. Lo strumento utilizza il
sistema brevettato Numeric Gloss Control (NGC ), che consente di ottenere una
misura contemporanea con componente speculare inclusa SCI, ovvero con la
trappola di luce chiusa, e con componente speculare esclusa SCE, ovvero con la
trappola di luce aperta. Lo NGC viene realizzato sfruttando due lampade allo
Xenon emessi in sequenza per la SCI e la SCE. Lo spettrofotometro CM-2600d
è inoltre dotato di due aperture selezionabili, una da 8mm (grande apertura
MAV ) e una da 3 mm (piccola apertura SAV ), che consentono di misurare
agevolmente campioni di diverse dimensioni. L’intervallo spettrale coperto dello
strumento è 360-740 nm, con un passo pari a 10 nm. I tipi di osservatore sono
quelli standard proposti dalla CIE (Commission Internationale de l’Eclairage
o Commissione Internazionale dell’Illuminazione) da 2◦ e 10◦. Lo strumento
dispone di diversi illuminanti CIE selezionabili facilmente: A, C, D50, D65,
F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12.
Per una descrizione più approfondita dello strumento utilizzato si rimanda

al manuale di istruzioni dello spettrofotometro della MINOLTA CM-2600d
[37].

2 L’entropia nelle immagini
Per avere un criterio oggettivo di come giudicare la qualità di un’immagine,

ovvero qual è la migliore, si introduce il concetto di entropia.
In questo caso, per entropia si intende la “quantità” di informazione contenuta

in un’immagine.
3la radiometria descrive la propagazione di energia nello spazio per mezzo della radiazione
elettromagnetica tra una sorgente e un ricevitore in modo puramente fisico, in termini di
energia o potenza della geometria del mezzo in cui la propagazione ha luogo.
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1 1 1 1
1 5 10 1
1 10 10 1
1 1 1 1

Figura 2: Esempio di immagine da cui poter capire il significato di entropia.
Ogni cella rappresenta un possibile valore di grigio.

Minore è l’entropia e maggiore è la qualità dell’immagine.
L’entropia è l’informazione media della sorgente di intensità immaginaria in bit.

Detto in altre parole, è la quantità media di informazione presa dalla sorgente.
Il rapporto tra l’entropia e la quantità di informazione visiva è tutt’altro che
intuitivo. Cioè ci possono essere delle immagini che sembrano avere pochissima
informazione visiva, ma allo stesso tempo avere un’alta entropia. L’entropia di
primo ordine si calcola tramite la seguente formula:

−
L−1∑
k=0

pr(rk) · log2(pr(rk)) (9)

dove pr è la probabilità dell’occorrenza del livello di intensità rk in una im-
magine. Per capire come funziona questa formula supponiamo di semplificare
un’immagine con i seguenti valori, come mostrato in Figura 2.
In tale immagine abbiamo:

• 12 pixels con intensità pari a 1

• 3 pixels con intensità pari a 10

• 1 pixels con intensità pari a 5

Per definizione, l’istogramma di un’immagine digitale con livelli di intensità
nella gamma [0, L− 1] è una funzione discreta h(rk) = nk dove rk è il valore
d’intensità k-esimo ed nk è il numero di pixel dell’immagine con intensità rk.
La probabilità dei livelli di intensità è data dalla formula:

p(rk) = nk/MN (10)

dove M e N sono le dimensioni dell’immagine, ovvero in questo caso 4x4.
Applicando tale calcolo al caso sopra esposto si ottiene:

• p(1): 12/16 = 3/4 = 0.75

• p(10): 3/16 = 0.1875

• p(5): 1/16 = 0.0625
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Se applichiamo i valori appena trovati all’equazione 9 otteniamo il valore
dell’entropia pari a:

−[ 0.75 ∗ log20.75︸ ︷︷ ︸
intensità a 1

+ 0.1875 ∗ log20.1875︸ ︷︷ ︸
intensità pari a 10

+ 0.0625 ∗ log20.0625︸ ︷︷ ︸
intensità pari a 5

] (11)

ottenendo un valore di entropia pari a 1.0141bit/pixel. Per questo lavoro di
ricerca più che un valore medio su tutta l’immagine, si è preferito creare mappe
di entropia che mostrassero il valore relativo al singolo pixel rispetto ai suoi
primi vicini (9×9) ed utilizzare l’informazione per stabilire la possibile presenza
di artefatti nell’immagine [38].

3 Fattore di miglioramento delle immagini

Un altro parametro per poter stabilire quanto un algoritmo o un filtro di
processamento possa apportare un miglioramento ad un’immagine in presenza
di rumore è il fattore di miglioramento delle immagini (dall’inglese Image
Enhancement Factor (IEF)). Tale parametro è definito dall’equazione:

IEF =
∑

i,j(Ni,j −Oi,j)2∑
i,j(Di,j −Oi,j)2 (12)

dove O è l’immagine di riferimento, N è la stessa immagine in presenza di
rumore e D l’immagine filtrata. Tale rapporto stabilisce che tanto più l’immagine
filtrata si avvicina all’immagine di riferimento tanto più il valore IEF cresce; se
invece il valore è compreso nell’intervallo [0, 1]) l’algoritmo per il filtraggio non
funziona.

4 Fattore di contrasto

Per avere una misura oggettiva di uno dei parametri più importanti nel mi-
glioramento di un’immagine subacquea è stato introdotto il fattore di contrasto,
così definito:

C = Pmax

Pmin
(13)

in cui Pmax e Pmin rappresentano il valore massimo e minimo della luminosità
dell’immagine. Per avere un diretto rapporto tra il contrasto dell’immagine di
riferimento con quella originale acquisita in acqua e quelle generate dalla Rete,
si è introdotta la quantità che definiremo contrasto relativo:

∆C = Crif. − C
Crif.

(14)
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4 Fattore di contrasto

dove appunto Crif. è il valore del contrasto dell’immagine di riferimento e C
quello dell’immagine da confrontare. Se il valore tende a 0 significa che le due
immagini tendono ad un valore di contrasto simile, viceversa se tende a 1. Per
valori negativi il contrasto dell’immagine di confronto è migliore di quello del
riferimento.
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Descrizione dell’esperimento

1 Il setup sperimentale
Una delle difficoltà maggiori nella realizzazione dell’esperimento è stato lo

sviluppo del setup sperimentale. Infatti si è cercato per quanto possibile
di costruire una struttura che consentisse una certa ripetibilità nelle misure,
soprattutto nel cambio di mezzo aria/acqua, e permettesse flessibilità sia in
fase di misurazione che in quella di post-processamento. A tale scopo è stata
costruita una vasca della forma di un parallelepipedo di lunghezza di 170 cm,
a base quadrata di lato 40 cm, con la faccia superiore aperta per consentire
un facile accesso per il riempimento e lo svuotamento della vasca stessa. Su
uno dei lati più lunghi, come mostrato in figura 1, è stato installato un carrello
smontato da uno degli assi di un tecnigrafo ormai in disuso a cui è stata ancorata
una staffa ad L di alluminio e alla cui base sono stati incollati tre pezzi di
mattoncini di plastica (LEGO Duplo©) 4× 8 a cui, di volta in volta, sono stati
incastrati mattoncini colorati di diversa dimensione e forma per costruire scene
diverse da acquisire con una macchina digitale posta al di fuori della vasca. Per
minimizzare gli effetti della rifrazione della luce, causati dal cambiamento di
mezzo aria/acqua, è stata installata su una delle facce quadrate della vasca una
finestra cotata da cui la macchina fotografica è in grado di inquadrare le scene
all’interno della vasca stessa. Per questa sperimentazione è stata utilizzata
l’illuminazione al neon del laboratorio, con l’intento in seguito di correggere la
colorazione delle immagini attraverso l’uso di un colorimetro: l’idea alla base di
questa scelta è anche dettata dalla possibilità in seguito di utilizzare i blocchetti
di plastica colorati come riferimento in scene reali per poter equalizzare i colori
dopo il processamento con la Rete.
Inoltre i mattoncini di plastica colorati e impilabili tra loro come oggetti da

acquisire all’interno della vasca hanno consentito di eseguire misure ripetibili
con tolleranze accettabili, sotto il millimetro, per la generazione del dataset
aria/acqua usato nel training della rete. Si ricorda inoltre che la Rete scelta
per questo esperimento non necessita di coppie di immagini duali aria/acqua,
ma la possibilità di avere un dataset così composto ha consentito facilmente di
eseguire una serie di analisi comparative per determinare la bontà delle immagini
prodotte dalla Rete; inoltre, avendo a disposizione colorazioni dei mattoncini
ben selezionabili con algoritmi di segmentazione, è stato possibile arricchire il
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Descrizione dell’esperimento

Figura 1: Setup sperimentale usato per generare il dataset aria/acqua

dataset inserendo nuove colorazioni facilmente modificabili sia nell’immagine
acquisita in aria che in quella in acqua, mantenendo i rapporti di cromaticità
delle immagini prese nelle due condizioni.

2 La sequenza di lavoro
Per la creazione del dataset attraverso il setup sperimentale appena descritto

si è proceduto come riportato di seguito:

• creazione della scena da acquisire con i mattoncini di plastica;

• posizionamento della composizione sulla base compatibile con i mattoncini
di plastica, fissata sulla base di alluminio del carrello scorrevole;

• posizionamento del carrello a 26 cm dalla finestra di separazione tra
l’interno e l’esterno della vasca;

• inizialmente la vasca è vuota;
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• acquisizione mediante macchina fotografica posta al di fuori della vasca e
accoppiata ad una finestra cotata per minimizzare gli effetti della rifrazione
della luce nel passaggio tra i due mezzi aria/acqua;

• traslazione del carrello di 1 cm dalla posizione corrente e nuova acquisizione
con la fotocamera

• ripetizione dello stesso procedimento descritto nel punto precedente fino al
raggiungimento della massima distanza percorribile con il carrello (140cm
dal bordo opposto)

• allagamento della piscina fino a copertura completa della struttura co-
struita con i mattoncini

• ripetizione delle procedure come descritto nel caso della piscina vuota

Alla fine di ogni sessione di misure si sono ottenute N × 115 immagini, dove N
indica il numero di volte per cui il procedimento è stato ripetuto al variare del
mezzo aria/acqua/disciolto. Sono state inoltre eseguite una serie di acquisizioni
sporcando l’acqua con quantità minime di latte (da 0.5ml a circa 1 ml in 25 l di
acqua) e Maalox© (4.3 ml in 25 l), in modo da accentuare la diminuzione della
nitidezza delle immagini acquisite causato dallo scattering tra le particelle di
disciolto e la luce. In questo lavoro le immagini digitalizzate sciogliendo minime
quantità di latte in acqua sono state utilizzate solo per testare la robustezza
della Rete, evitando di mostrarle alla Rete stessa in fase di addestramento e
solo in un secondo momento sono state anche date alla Rete per comparare le
differenze.

3 Hardware utilizzato per eseguire la Rete
Per questa ricerca è stato possibile utilizzare un PC di medie prestazioni,

che non ha consentito di eseguire tutti i test programmati e soprattutto non
ha consentito di processare più immagini contemporaneamente (in parallelo),
allungando notevolmente i tempi di apprendimento della Rete. Il computer a
disposizione presenta le seguenti caratteristiche:

---------------------------------------------------
CPU: Intel Core i5-9400F a 2.90GHz
RAM: 32GB DDR4
OS : Windows 10 a 64 bit

Scheda video: nVidia Geforce RTX 2060 (Turing)
Frame Buffer: 6GB GDDR6

Velocità memoria: 14 Gbps
---------------------------------------------------
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Un addestramento della Rete con circa 7000 immagini da 256× 256 ha richiesto
in media 5− 6 giorni di tempo macchina per completare 200 epochs (epoche).
Per molti test si è anche optato di addestrare la Rete per 50 epochs, sufficienti
almeno a determinare che l’addestramento procedesse correttamente.

4 Algoritmi per il processamento del dataset
Anche se la libreria PyTorch ha una nutrita schiera di packages e tools per la

manipolazione dei dataset, si è scelto di sviluppare parte del codice in python
utilizzando quanto più possibile librerie standardizzate e che non vincolino chi
dovesse usare il dataset ad usare necessariamente la libreria PyTorch. Nelle
appendici è possibile leggere gli interi listati degli script sviluppati per eseguire
molte delle funzioni che sono servite per manipolare le immagini e creare i diversi
dataset da fornire alla Rete. Come già accennato precedentemente, uno dei
vincoli imposti nel setup sperimentale era la ripetibilità delle misure nel tempo
e quindi la sovrapponibilità di scene composte dalla medesima disposizione di
mattoncini di plastica in condizioni ambientali diverse: tutte le dimensioni delle
immagini acquisite in acqua, indipendentemente da altre sostanze disciolte, sono
state ridotte di un fattore 1.3, pari all’indice di rifrazione dell’acqua (figura 2).

(a) (b) (c)

Figura 2: (a) mostra la foto acquisita in aria; (b) mostra la foto acquisita in
acqua; (c) mostra la foto in acqua ridimensionata con il fattore di
scala 1.3

Per poter aumentare il numero di immagini all’interno del dataset, oltre
ad essere state eseguite foto a distanze diverse delle scene, sono stati creati
ritagli randomici delle diverse coppie di acquisizioni aria/acqua selezionando
interattivamente le aree di interesse e, attraverso uno script Python, sono stati
generati file descrittivi JSON contenenti le informazioni del file a cui è associato
e degli estremi dell’area selezionata afferente a quell’immagine (figura 3).

Per l’addestramento della Rete sono state usate tre classi di immagini, acqui-
site in tempi differenti e in diverse condizioni ambientali. Come mostrato in
figure 4a-c sono state acquisite in ordine: (a) coppie di immagini aria/acqua
pulita, muovendo solo la scena lungo tutta la vasca; (b) coppie di immagini
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(a) (b) (c)

Figura 3: (a) tool di selezione dell’area interessata; (b) lista dei file JSON
associata ad ogni singolo file; (c) esempio di informazioni salvate nel
file JSON

aria/acqua con 0.74 ml di latte disciolto in 25 l di acqua, in cui la visibilità
e il contrasto sono andati peggiorando con l’allontanamento della scena ; (c)
coppie di immagini aria/acqua con 4.3 ml di Maalox© sciolte sempre in 25l di
acqua. Per diversificare ulteriormente il dataset di addestramento, sono state
sviluppate alcune funzioni che alterassero la colorazione delle immagini in modo
da simulare diverse condizioni di illuminazione ambientale (figure 4d-e).

Ovviamente in futuro si cercherà di riprodurre quanto più possibile nel setup
sperimentale queste condizioni ambientali differenziate, in modo da tener conto
anche degli effetti di distanza, come fatto nel caso del latte e del Maalox© in
cui la visibilità della scena era condizionata fortemente dagli effetti dovuti dalla
distanza.

5 Breve descrizione della versione PyTorch della
Rete cycleGAN

Il codice PyTorch della cycleGAN ha un’interfaccia di tipo testuale e le mag-
giori funzioni possono essere richiamate passando gli opportuni argomenti allo
script main.py, sviluppato in Python, attraverso la riga di comando richiamata
da Terminale1. Per questo lavoro è stata utilizzata la distribuzione Anaconda
che ha al suo interno praticamente tutte le librerie necessarie all’esecuzione del
codice della Rete. In generale il comando da eseguire è:

python main.py <argomenti aggiuntivi>
Di seguito vengono invece riportati gli argomenti aggiuntivi da passare alla

riga di comando in modo da stabilire le modalità di addestramento, test e
1In ambiente Microsoft Windows l’unica accortezza è eseguire il comando da una Power-
shell in modalità Amministratore, altrimenti il processo terminerà con un errore legato
all’impossibilità di creare alcuni link simbolici alle cartelle di addestramento e test; nei
sistemi Linux bisogna avere l’accortezza di eseguire il comando python3 anziché il semplice
python, che richiamerebbe la versione 2.* del noto interprete, ormai in dismissione
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Figura 4: Diverse classi di immagini che compongono il dataset: (a) immagini
acquisite in acqua pulita; (b) immagini acquisite in acqua con 0.74ml di
latte; (c) immagini acquisite con 4.3 ml di Maalox©; (d) immagine con
abbassamento dei canali rosso e verde; (e) immagine con colorazione
blu acqua marina

visualizzazione della Rete e dei suoi pesi neurali. Come si può vedere dalla
tabella 1, alcuni argomenti sono stati aggiunti in questa tesi all’interno del codice
preesistente in modo da poterlo adattare a specifiche esigenze di restituzione
dei dati e visualizzazione dei pesi neurali stessi.

Argomento Valore di default Descrizione

--epochs 200
stabilisce il numero di
epoch per l’addestramento
della rete

--decay_epoch 100

--batch_size 1

stabilisce i gruppi di
immagini sia nella fase di
addestramento che di
test

--lr .0002 rappresenta la velocità
di apprendimento
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5 Breve descrizione della versione PyTorch della Rete cycleGAN

Argomento Valore di default Descrizione

--load_width 258
larghezza della singola
immagine di ingresso
inserita in un gruppo

--load_height 258
altezza della singola
immagine di ingresso
inserita in un gruppo

--gpu_ids 0 id della scheda/e utilizzata/e

--crop_width 256 larghezza reale dell’immagine
in ingresso

--crop_height 256 altezza reale dell’immagine
in ingresso

--lambda 10

parametro per stabilire
peso della perdita
avversaria rispetto a quella
della consistenza di ciclo

--idt_coef 0.5

--training False
attiva/disattiva la modalità di
addestramento della Rete

--testing False
attiva/disattiva la modalità di
test della Rete

--visualize_weights False

attiva/disattiva la modalità di
visualizzazione dei pesi neurali
(inclusa in questa tesi)

--dewaterify_img False

consente se attiva di
trasformare immagini in acqua
in quelle in aria
(inclusa in questa tesi)

--waterify_img False

consente se attiva di
trasformare immagini in aria
in quelle in acqua
(inclusa in questa tesi)

--filename ’n00010.jpg’
argomento aggiuntivo da passare
–dewaterify_img o –waterify_img
(inclusa in questa tesi)
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Argomento Valore di default Descrizione

--results_dir ’./reults’ directory dove vengono salvati
i risultati

--dataset_dir ’./datasets/water2air’ directory in cui risiede il
dataset di addestramento e testing

--checkpoint_dir ’./checkpoints/water2air’ directory dove viene salvata la rete
addestrata con tutti i pesi neurali

--norm ’instance’ stabilisce il tipo di normalizzazione
(l’altra è la batch)

--no_dropout n.d. no dropout per il generatore

--ngf 64 numero di filtri per il generatore
nel primo strato di convoluzione

--ndf 64 numero di filtri per il discriminatore
nel primo strato di convoluzione

--gen_net ’resnet_9blocks’ tipo di rete per il generatore

--dis_net ’n_layers’ tipo di rete per il discriminatore

Tabella 1: Argomenti aggiuntivi da passare allo script main.py

La stringa per la riga di comando usata nell’addestramento della Rete è:
python main.py --training=True

--dataset=./datasets/water2air
--checkpoint=./checkpoints/water2air
--ngf=64 --ndf=64 --batch_size=1

Come si può osservare dagli argomenti passati, il dataset è stato inserito in
una directory apposita chiamata water2air al cui interno è stata rispettata la
tipica struttura richiesta per il funzionamento di questo tipo di Rete:

• trainA, directory contenente più di 9000 immagini acquisite in acqua, con
o senza il discioglimento di sostanze per l’intorbidimento dell’acqua stessa

• trainB, directory contenente le corrispettive immagini ottenute senza la
presenza di acqua

• testA, directory contenente più di 700 immagini acquisite in acqua,
ma che non fanno parte del campione utilizzato dalla Rete in fase di
addestramento.
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• testB, directory contenente le corrispettive immagini ottenute senza la
presenza di acqua

Per studiare la robustezza e la validità della Rete sono state inserite nella
cartella testA anche immagini prese casualmente dal web.

6 I pesi neurali
Come già detto in precedenza, le informazioni apprese dalla Rete Neurale non

sono salvate all’interno di celle di memoria e quindi richiamate all’occorrenza
secondo regole ben codificate, ma sono contenute all’interno dei cosiddetti pesi
neurali e vengono apprese e rese disponibili in modo non deterministico: per
questo motivo una buona Rete Neurale è in grado di predire o statisticamente
interpretare un dato problema e generalizzarne l’applicazione anche a casi non
elaborati durante la fase di apprendimento.

Per la visualizzazione dei pesi è stata sviluppata la funzione visualizeWeights
non presente all’interno della libreria della Rete. Per la visualizzazione di uno
specifico layer è stato innanzitutto creato un input di numeri casuali generati
secondo una distribuzione normale e in seguito fatto elaborare dalla rete da cui
si è ottenuto il corrispondente output. La chiamata da riga di comando è:

python.exe main.py --visualize_weights=true
--filename=’nome_file.jpg’

mentre il codice all’interno dello script visualizeWeights.py è:

1 x = torch . randn (1 , 3 , 256 , 256 , dtype=torch . f l o a t , requ i res_grad=
False )

2 y = model ( x )
3

4 make_dot (y , params=d i c t ( l i s t (model . named_parameters ( ) ) + [ ( ’ x ’ , x )
] ) ) . render ( " cycleGAN_graph " , format=" pdf " )

Listing 1: visualizeWeights

7 Descrizione della fase di addestramento della
Rete

L’addestramento della rete è avvenuto in diverse fasi, arrivando ad un risultato
soddisfacente solo dopo prove empiriche e aggiustamenti del dataset, anche
interrompendo l’addestramento durante una certa epoch, inserendo la modifica e
facendo poi ripartire dal punto a cui si era arrivati. Uno dei problemi principali
quando si addestra una Rete da zero è l’inizializzazione dei pesi, che ne
condiziona fortemente il reale successo nella convergenza alla soluzione del
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problema a cui è sottoposta. All’inizio della sperimentazione la Rete non
performava mai verso una soluzione accettabile, anche dopo 50 epoch e anche
se l’addestramento, e quindi la validazione, erano confinate al dataset composto
dalle sole coppie aria/acqua pulita dei mattoncini di plastica: le immagini
risultanti apparivano non avere alcun senso nel dominio di destinazione e
la funzione perdita del Generatore si assestava su valori alti, mentre quella
del Discriminatore a valori molto bassi. Il primo passo per risolvere tale
problema è stato quello di aumentare il numero di filtri del Generatore
e del Discriminatore, portando i valori da 32 a 64. Un miglioramento
significativo si è però ottenuto modificando inizialmente il dataset di
addestramento: la cycleGAN è una rete infatti che performa meglio quando,
soprattutto all’inizio, deve affrontare piccole variazioni tra le caratteristiche
delle immagini nei due domini, soprattutto quando dopo un numero consistente
di epoch il Discriminatore arriva ad un’ottimizzazione dei pesi che gli consente
di rilevare facilmente le immagini generate dal Generatore. Osservando gli
istogrammi delle immagini nei due domini si è notato che quelle acquisite in
acqua presentavano una dinamica pari a circa la metà rispetto a quelle in aria.
Per ovviare a questo problema è stato modificato il dataset nel dominio di
partenza, ovvero le immagini acquisite in acqua, così da amplificare la dinamica:
ovviamente queste non erano le condizioni con cui si voleva affrontare il problema,
ovvero alterare le immagini di partenza, ma questo piccolo accorgimento ha
consentito di inizializzare correttamente i pesi, in modo che la Rete generasse
immagini corrette già dopo 20 epoch nel dominio di destinazione, ovvero quello
dell’aria. Inoltre, facendo preliminarmente alcuni test su immagini in acqua non
modificate come descritto sopra, la Rete è riuscita a generare comunque immagini
corrette che appartenessero al dominio di destinazione. Un altro accorgimento,
descritto precedentemente, è stato quello di alterare artificialmente i canali
RGB delle immagini in acqua, cosí da avere un dataset più completo e
diversificato in fase di addestramento. Attualmente in fase di stesurra di questo
lavoro, la Rete Neurale è ancora in addestramento, inserendo dataset acquisiti
con l’apparato sperimentale descritto precedentemente.
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1 Descrizione delle immagini ottenute

Come accennato precedentemente la rete è stata istruita con circa 2500
campioni e testata con circa 300 immagini, anche con dataset preso da casi reali.
Nella fase di test sono state create matrici composte da 2× 3× 9 immagini di
dimensione 256× 256 rappresentanti le scene nei due domini aria/acqua. Un
esempio è riportato nella figura 1, in cui ogni colonna delle prime tre righe
mostra rispettivamente: 1) immagine acquisita in acqua; 2) immagine corretta
dalla Rete in modo da avere l’immagine come se fosse presa in aria; 3) immagine
corretta trasformata nel dominio di partenza. Le seconde tre righe rappresentano
analogamente le stesse trasformazioni, solo che il dominio di partenza è quello
delle foto eseguite in aria.

Figura 1: Esempio di matrice composta 2× 3× 9 immagini. Le prime tre righe
di ogni colonna rappresentano rispettivamente: dominio A, immagine
generata dalla Rete appartenente al dominio B, immagine generata a
completamento del ciclo di consistenza
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Modificando il codice sorgente della Rete è stato possibile ottenere una analoga
matrice di immagini (figura 2, questa volta con le seguenti informazioni: le
prime tre righe rappresentano rispettivamente immagine nel dominio B (aria),
immagine nel dominio A (acqua), immagine generata dalla Rete dal dominio A
nel dominio B. Le restanti tre righe sono invece così composte: immagine nel
dominio A (acqua), immagine nel dominio B (aria), immagine generata dalla
Rete dal dominio B nel dominio A.

Figura 2: Esempio di matrice composta 2× 3× 9 immagini. Le prime tre righe
di ogni colonna rappresentano rispettivamente: dominio B (aria),
dominio A (acqua), immagine generata dalla Rete. Le restanti tre
righe hanno una disposizione analoga, ma questa volta partendo dal
dominio A (acqua)

Il dataset mostrato nella figura 1 è stato utilizzato per analizzare l’efficienza
del ciclo di congruità, ovvero verificare quanto le immagini generate nel dominio
di destinazione fossero poi congruenti, una volta ritrasformate, con il dominio
di partenza. Il dataset mostrato nella figura 2 è stato invece utilizzato per una
comparazione diretta tra le immagini acquisite in un dominio (ad es. in aria) e
quelle generate dalla Rete partendo dal dominio opposto (ad es. l’acqua).
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2 Analisi dei risultati ottenuti

2.1 Risultati del ciclo di consistenza
Per poter stabilire quanto una Rete cycleGAN stia operando correttamente

nei due domini si sono analizzate e comparate le diverse immagini acquisite con
la macchina fotografica in aria, acqua e quelle generate sinteticamente dalla
Rete. Per prima cosa si è cercato di studiare gli istogrammi della luminosità e
delle coordinate cromatiche nel cosiddetto ciclo di consistenza (figura 3): come
descritto nella sezione dedicata alla cycleGAN, il ciclo di consistenza gioca un
ruolo fondamentale nell’architettura di questa Rete in quanto consente alla
Rete stessa di verificare la consistenza, appunto, di un’immagine generata in un
dominio attraverso la sua rielaborazione nel dominio di partenza. La riga 1 della
3) rappresenta l’immagine acquisita in acqua, quella nella riga 2 rappresenta
l’immagine generata prendendo in input l’immagine in riga 1 ed infine la riga
3 mostra l’immagine generata dalla Rete prendendo in ingresso l’immagine
generata di riga 2.

Figura 3: Analisi del ciclo di consistenza nello spazio (L∗, a∗, b∗). L’immagine
nella riga 1 è stata acquisita in acqua (dominio A); l’immagine nella
riga 2 è quella generata dalla Rete (dal domino A a quello B, ovvero
l’aria); l’immagine in riga 3 è generata dalla Rete prendendo in
ingresso l’immagine della riga 2 (ovvero l’immagine generata in aria)
nel dominio A, ovvero dell’acqua. La mappa ∆E mostra le differenze
cromatiche tra l’immagine in riga 1 con quella in riga 3

Osservando l’immagine della riga 3 si nota subito quanto sia simile a quella
della riga 1, con colori decisamente meno accesi rispetto a quella generata
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in aria e con la presenza di piccole bolle intorno alla struttura di alcuni dei
mattoncini di plastica. Osservando gli istogrammi si nota come quelli di riga 1 e
3 tendano rispettivamente ad una distribuzione molto simile tra loro. Per capire
meglio anche il "disordine" delle immagini analizzate, sono state introdotte le
mappe di entropia dei singoli canali RGB (figura 4). Ogni mappa stabilisce una
misura statistica della casualità che in qualche modo caratterizza l’immagine
stessa. Come si può vedere dalle mappe, la rete nella generazione dell’immagine
nel dominio di partenza (l’acqua, riga 3) dall’immagine generata nel dominio
di destinazione (l’aria, riga 2) è in grado di risimulare bene le diverse zone
entropiche dell’immagine originale in acqua (riga 1), anche se in alcune zone
tende ad uniformarne i valori, causando la presenza di artefatti o diminuendo
la nitidezza dei dettagli che compongono l’immagine.

Figura 4: Mappe di entropia dei tre canali RGB per l’immagine acquisita in
acqua con la fotocamera (riga 1), l’immagine generata dalla rete
(riga 2), immagine generata per apparire come se fosse in acqua
dall’immagine generata dalla Rete

Questo fenomeno sarà più evidente su alcune immagini descritte nelle sezioni
successive, quando si discuteranno i risultati su un dataset reale.

2.2 Risultati delle immagini prodotte dal Generatore
In questo paragrafo si cercherà di analizzare la Rete per come è in grado

di operare soprattutto nella generazione di immagini in "aria" avendo come
ingresso le foto fatte in acqua. Le considerazioni fatte qui daranno una misura
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di come interpretare i diversi parametri che verranno usati per confrontare
immagini prese da un dataset reale. La figura 5 mostra la comparazione tra la
foto fatta in aria (riga 1), quella in acqua (riga 2) e l’immagine generata dalla
Rete (riga 3) prendendo in ingresso quella in acqua (riga 2). Osservando gli
istogrammi delle righe 1 e 3 si vede come la Rete riesca a stimare correttamente
le condizioni di luminosità e cromia della foto in acqua come se fosse stata
acquisita in aria. Un’ulteriore conferma è osservabile dalla mappa ∆E tra
l’immagine di riferimento (riga 1) e quella generata (riga 3) i cui valori sono
prossimi allo zero praticamente su tutta l’area.

Figura 5: Comparazione tra l’immagine in aria (riga 1), l’immagine in acqua
(riga 2), l’immagine generata (riga 3); l’ultima colonna mostra le
relative mappe delle differenze dei colori, espresse attraverso il valore
∆E, tra l’immagine di riferimento (aria) e rispettivamente l’immagine
in acqua e quella generata dalla Rete

.

La figura 6 mostra invece le mappe di entropia dei tre canali RGB. Tali
mappe presentano valori molto simili in tutti e tre i canali comparando l’im-
magine di riferimento con quella generata. Come già osservato nel paragrafo
precedente, l’immagine generata tende ad uniformare i valori di entropia in
zone con colorazione uniforme: questo è ben visibile nelle zone centrali dei due
principali blocchetti di plastica colorati di rosso e blu.
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Figura 6: Mappe di entropia dei diversi canali RGB delle tre immagini ottenute
in aria (riga 1), acqua (riga 2), generata dalla Rete (riga 3)

.
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Come descritto nella sezione riguardante gli algoritmi di processamento, un
altro parametro per stimare se un filtro stia effettivamente agendo correttamente
su un’immagine è l’IEF. La tabella 1 mostra i tre valori ottenuti comaprando
le tre immagini in figura 6. Per tale calcolo si è considerato che l’immagine di
riferimento fosse ovviamente quella presa in aria (riga 1), l’immagine rumorosa
quella in acqua (riga 2) ed infine quella filtrata l’immagine generata (riga 3). I tre
valori ottenuti sono tutti IEF > 1, il che conferma quanto già visto visivamente,
ovvero che l’immagine generata è effettivamente migliore di quella in acqua: i tre
valori possono essere considerati sufficientemente alti da considerare l’immagine
generata molto simile a quella di riferimento.

rosso verde blu
6.975 5.008 8.957

Tabella 1: IEF immagine generata dalla Rete
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2.3 Risultati su un dataset reale
Finora abbiamo verificato la validità della metodologia solo su immagini prese

dal dataset generato in laboratorio. Per verificare che il metodo funzioni è stato
preso un dataset disponibile su internet [39]: il processamento delle immagini
per ottenere e validare i risultati è descritto in [40].
La figura 7 mostra 16 immagini in cui sono presenti le immagini originali

(figura 7 riga (b)) e di riferimento (figura 7 riga (a)) del dataset preso in conside-
razione, mentre le righe successive mostrano rispettivamente immagini generate
addestrando semplicemente la Rete, che di seguito chiameremo ucGAN1 (un-
derwater cycle Generative Adversarial Network), con i mattoncini di plastica
colorata fotografati in aria e acqua pulita/sporca (figura 7 riga (c)), di seguito
addestrando la Rete con immagini alterate in modo da amplificare il canale blu
((figura 7 riga (d))) ed infine addestrando la Rete con immagini in cui è stata
introdotta sinteticamente la colorazione acqua marina (figura 7 riga (e)). In
totale la Rete è stata addestrata in 270 epochs.
Per capire se la ucGAN avesse processato correttamente il dataset reale, si

è operato come nella precedente sezione introducendo alcune misurazioni di
comparazione che consentissero una stima oggettiva di quanto le immagini
generate fossero migliorative rispetto alle immagini originali prese in acqua
e alla correzione proposta in [40]. In questo caso, a differenza di quanto
fatto nella sezione precedente dove l’immagine di riferimento veniva ottenuta
otticamente in condizioni ambientali controllate e non processata da algoritmi
di miglioramento, i valori stimati sono stati affiancati anche da considerazioni
soggettive. Per questo motivo i risultati sono stati suddivisi in 5 gruppi con
caratteristiche visive soggettive: 1) immagine con alcun miglioramento visibile
né sull’immagine di riferimento, né su quella corretta dalla Rete ucGAN; 2)
immagine con peggioramento visivo della correzione introdotta dalla ucGAN;
3) immagini generate con parziale miglioramento visivo rispetto al riferimento;
4) immagine con reale miglioramento rispetto al riferimento; 5) immagine con
parziale miglioramento rispetto all’originale, ma per le quali ci sono margini
per poter ottenere risultati più soddisfacenti.

1da pronunciare you see GAN
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Iniziamo dall’immagine della colonna 1, in cui le tre immagini, quella originale
presa in acqua (riga 2), il riferimento (riga 1) e quelle generate dalla ucGAN
(3-5), sembrano essere molto simili l’una all’altra. Osservando gli istogrammi
della luminosità e delle coordinate colorimetriche, si vede che: l’immagine
di riferimento e quella originale in acqua presentano praticamente le stesse
tre coordinate (L∗, a∗, b∗), mentre l’ultima immagine della ucGAN tende ad
abbassare la luminosità e a spostare verso la zona dei grigi anche la coordinata
a∗. Le mappe ∆E tra il riferimento e l’immagine originale in acqua mostrano
piccole differenze soprattutto ai bordi dei soggetti che compongono la scena,
mentre tale mappa presenta variazioni poco più significative su tutta la scena
tra il riferimento e l’ultima immagine generata dalla ucGAN. Quello che si è
potuto notare durante le diverse fasi di addestramento è un lento miglioramento
del processamento da parte della Rete all’aumentare del numero di epochs.

Figura 8: Immagine che non mostra alcun miglioramento né rispetto all’im-
magine in acqua, né a quella di riferimento (colonna 1 della figura
7)

A dimostrazione di quanto detto riportiamo per completezza i valori del
contrasto relativo tra il riferimento e le immagini in acqua e quelle generate
dalla ucGAN. Come visibile in tabella 2, i contrasti sono pressoché uguali,
dimostrando nuovamente che nessun miglioramento è stato introdotto dalla
Rete.
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riga ∆C
2 0.057
3 0.053
4 0.008
5 0.118

Tabella 2: Contrasto relativo di colonna 12

Va comunque ricordato che il valore del contrasto ci dà una misura della lumi-
nosità relativa all’interno dell’immagine, ma non aggiunge alcuna informazione
sulle coordinate cromatiche dei pixel che compongono l’immagine stessa.

Se andiamo a calcolare l’IEF dell’immagine in figura 8 si ottengono rispetti-
vamente i seguenti valori:

riga rosso verde blu
3 0.726 0.539 0.342
4 1.145 0.425 0.223
5 1.176 0.124 0.082

Tabella 3: IEF immagine colonna 1

Facendo un confronto visivo delle immagini e osservando i valori della tabella 3
si può affermare che la ucGAN non introduce alcun miglioramento all’immagine
originale presa in acqua, anzi i canali verde e blu hanno valori per cui si potrebbe
ipotizzare un peggioramento rispetto al riferimento preso in considerazione:
come verrà più volte ribadito anche nelle discussioni delle immagini successive,
è bene tenere a mente che, poiché il riferimento è stato processato con algoritmi,
i valori dell’IEF devono essere giustificati anche con una comparazione visiva.
Come osservabile dagli istogrammi di figura 8, in questo caso la Rete non è
riuscita a compensare correttamente la componente rosso/gialla, non facendo
emergere le tinte che ci si aspetterebbe di trovare ad esempio nello scoglio
inquadrato.

Osservando invece la figura 9, si può notare che gli istogrammi del riferimento
e delle immagini generate dalla ucGAN non differiscono in modo così evidente:
questo è facilmente verificabile non solo osservando cromaticamente le due
immagini, ma anche dalla mappa ∆E. Quello che si osserva, anche dalla mappa
∆E, è che in questo caso la Rete non riesce a generare un’immagine nitida e
contrastata: questo effetto si è già notato nelle immagine con i mattoncini di
plastica per cui la Rete tende a uniformare le zone caratterizzate da piccole
variazioni di tinta con il colore dominante che le circonda. Visivamente nei
mattoncini l’effetto si nota molto meno rispetto a quanto lo si possa fare in
immagini come questa, dove, soprattutto nella zona del guscio, si nota un’e-
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stinzione dei contorni delle striature che lo compongono, risultando l’immagine
della tartaruga mimetizzata con lo sfondo sottostante.

Figura 9: Immagine che mostra un peggioramento dell’immagine generata dalla
ucGAN rispetto al riferimento (colonna 12 della figura 7)

A dimostrazione di quanto detto si riportano i valori del contrasto relativo
delle diverse immagini in acqua e generate rispetto al riferimento: la tabella
4 evidenzia come il valore del contrasto dell’immagine in acqua sia molto più
vicino a quello delle immagini generate.

riga ∆C
2 0.066
3 0.081
4 0.365
5 0.300

Tabella 4: Contrasto relativo di colonna 12

Diversamente da quanto visto nell’immagine di figura 8, i valori dei parametri
IEF dei diversi canali RGB per le immagini generate sono più alti, sottintendendo
che comunque l’immagine generata presenta dei miglioramenti rispetto a quella
in acqua.

lxxx



i
i

“PhDthesis” — 2021/4/19 — 19:50 — page lxxxi — #81 i
i

i
i

i
i

2 Analisi dei risultati ottenuti

riga rosso verde blu
3 2.850 2.899 1.484
4 3.124 1.958 1.482
5 4.234 3.280 1.765

Tabella 5: IEF immagine colonna 12

Per completezza sono state analizzate anche le mappe di entropia, ma la
casualità della texture che compone l’immagine non permette di vedere differenze
evidenti a supporto di quanto detto finora.

L’immagine in figura 10 mostra una linea di demarcazione tra ciò che è stato
corretto nell’immagine generata dalla ucGAN e ciò che invece non ha subito
una sostanziale modificazione rispetto all’immagine in acqua e quindi anche
del riferimento: quanto detto è evidenziato bene nelle mappe ∆E, nelle quali
si osserva che le variazioni tra riferimento e foto in acqua non sono dominan-
ti, mentre tra riferimento e immagini generate si può vedere un progressivo
incremento delle differenze con il riferimento.

Figura 10: Immagine che mostra un parziale miglioramento rispetto all’immagi-
ne in acqua, ma anche a quella di riferimento (colonna 3 della figura
7)

I valori dell’IEF delle immagini generate (tabella 6) evidenziano un peggio-
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ramento rispetto all’immagine in acqua, soprattutto nel canale rosso, ma per
quanto detto precedentemente facendo un confronto visivo e notando che il
riferimento non presenta alcun miglioramento significativo rispetto all’immagine
in acqua i valori ottenuti sono del tutto in linea con le considerazioni fatte
precedentemente.

riga rosso verde blu
3 0.322 0.490 0.377
4 0.074 1.026 0.898
5 0.052 0.532 0.265

Tabella 6: IEF immagine colonna 3

Ad ulteriore supporto del parziale miglioramento delle immagini generate si
riportano nella tabella 7 i contrasti relativi, che evidenziano come le immagini
generate delle righe 3 e 4 presentino addirittura un valore di contrasto più
elevato rispetto al riferimento.

riga ∆C
2 -0.008
3 -0.078
4 -0.111
5 0.215

Tabella 7: Contrasto relativo di colonna 3
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La figura 11 mostra una immagine generata con caratteristiche migliori
rispetto al riferimento. Quello che sicuramente risalta ad una ispezione visiva
dell’immagine di riferimento e quelle generate dalla ucGAN è l’assenza della
componente verdastra dominante nel riferimento stesso. A supporto di ciò basta
notare lo spostamento del valor medio dei valori della coordinata cromatica
a∗. Anche in questo caso, come in alcune immagini precedenti, le mappe ∆E
confrontate con il riferimento (riga 1) mostrano differenze cromatiche più evidenti
che sono giustificabili con la componente verdastra presente nel riferimento e
totalmente assente in quelle generate.

Figura 11: Immagine che mostra un significativo miglioramento rispetto
all’immagine di riferimento (colonna 13 della figura 7)

Se andiamo a calcolare l’IEF per questa immagine si ottengono rispettiva-
mente i seguenti valori:

riga rosso verde blu
3 4.089 0.077 1.372
4 6.618 0.093 1.446
5 6.791 0.060 0.756

Tabella 8: IEF immagine colonna 13
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L’immagine della riga 5 presenta valori IEF < 1 sia nel canale verde che
in quello blu: anche in questo caso le considerazioni fatte precedentemente ci
indicano che comparando visivamente le immagini questi valori sono giustificati.
Per completezza si riporta anche il valore del contrasto (Tabella 9), che in
questo caso mostra solo un miglioramento rispetto all’immagine originale:

riga ∆C
2 0.277
3 0.232
4 0.257
5 0.236

Tabella 9: Contrasto relativo di colonna 13
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La figura 12 mostra un miglioramento significativo nelle immagini generate
al variare del dataset e delle epoch di addestramento. Come si vede dalle
mappe ∆E, già la prima immagine generata dalla ucGAN (riga 3) presenta delle
evidenti variazioni cromatiche con il riferimento, soprattutto nella zona centrale
dove è presente il sommozzatore. Questa è una delle immagini nel dataset di test
che forse più di altre dimostra come l’allargamento del dataset di addestramento
con condizioni ambientali diverse, seppur generate sinteticamente modificando
i canali RGB, porta ad un miglioramento generale nelle immagini generate.
Confrontando l’ultimo risultato con l’originale, si nota come la luminosità sia
stata ridistribuita in modo più uniforme dalla Rete, ma soprattutto come il
canale b∗ abbia subito una traslazione verso il centro dell’asse (tinte più neutre
rispetto all’immagine di partenza) riequilibrando la dominante blu e aumentando
di conseguenza il contrasto tra il soggetto e lo sfondo.

Figura 12: Immagine che mostra un significativo miglioramento rispetto all’im-
magine di riferimento e per la quale è possibile ottenere risultati
migliori all’aumentare della varietà dei dataset di addestramento
(colonna 14 della figura 7)

Come già affermato per altre immagini, anche in questo caso il valore IEF
risulta < 1 perché comparato con un riferimento che comunque non si discosta
molto dall’immagine originale in acqua.

Confrontando i contrasti si può notare come le immagini generate nella 4◦ e
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riga rosso verde blu
3 0.619 0.560 0.042
4 0.138 1.141 0.042
5 0.018 1.470 0.016

Tabella 10: IEF immagine colonna 14

5◦ riga mostrino un contrasto relativo simile o leggermente migliore rispetto al
riferimento.

riga ∆C
2 0.720
3 0.064
4 -0.009
5 0.055

Tabella 11: Contrasto relativo di colonna 14

Gli studi fin qui condotti sembrano mostrare che il setup sperimentale svilup-
pato e la metodologia sono dei buoni candidati al miglioramento della fotografia
e monitoraggio subacqueo. Mentre si scrive la ricerca è ancora in corso, so-
prattutto per mitigare gli effetti indesiderati causati dalla presenza, in alcune
immagini, di piccoli artefatti nella scena. Un tentativo molto approssimativo
per ovviare a questo inconveniente è stato quello di prendere l’immagine origi-
nale in acqua e applicargli un’equalizzazione degli istogrammi con l’immagine
generata dalla Rete: sebbene l’immagine in acqua venisse modificata con colori
molto simili a quella generata dalla ucGAN, la nitidezza dell’immagine nel suo
complesso risultava degradata ad un’ispezione visiva. Un esempio è mostrato in
figura 13
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Figura 13: (1) immagine di riferimento; (2) immagine in acqua; (3) immagine
ucGAN; a destra della freccia l’immagine in acqua equalizzata con
quella generata dalla ucGAN
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Il presente lavoro ha avuto lo scopo di dimostrare come poter affrontare un
problema complesso, come quello della fotografia subacquea[7] [8], cercando
di partire dallo sviluppo di un ambiente controllato che consentisse diversi
gradi di libertà nella parametrizzazione dei fenomeni ottici che si possono
manifestare in un ambiente sommerso. La complessità di una simile ricerca
non è stata e non è solo nell’esecuzione materiale delle singole misure, nel
processamento del dataset per renderlo quanto più versatile alla problematica
affrontata, nell’aggiustamento di parametri della rete per cercare di ottenere
risultati quanto più applicabili a una più ampia casistica di fenomeni ottico
/ fisici che si possono presentare nella fotografia subacquea, ma soprattutto
nel cercare di scomporre in elementi semplici sia la complessità dell’ambiente
in cui si doveva operare, sia i diversi passi procedurali per l’acquisizione dei
dati non solo in ambiente simulato, ma anche quello reale. All’inizio di questa
ricerca il problema principale che si è presentato è quello di come ricreare
scene identiche in condizioni ambientali diverse e in tempi diversi: i primi
tentativi fatti con nastri adesivi e ancoraggi non consentivano minimamente
una riproducibilità nei posizionamenti come quella ottenuta con i mattoncini
di plastica. Inoltre un altro problema è stato quello della diversità delle forme
e degli oggetti inquadrati che, soprattutto in un laboratorio, non è del tutto
trascurabile: l’adozione di mattoncini di plastica, seppur all’inizio con una
colorazione limitata, ha consentito di diversificare le scene in modo estremamente
rapido e riproducibile nel tempo. Un setup cosi strutturato ha consentito anche
di inserire elementi atti a modificare il comportamento ottico dell’ambiente in
cui si operava, permettendo di testare la Rete in diverse condizioni di torbidità
dell’acqua. Come già detto precedentemente, l’addestramento di una Rete
Neurale da zero risulta molte volte oneroso soprattutto in termini di tempo
e molto spesso non si arriva a risultati soddisfacenti a causa di un dataset
incompleto e poco diversificato[9] [10]: la possibilità di operare su un setup
da banco consente di avere a disposizione uno strumento in grado di produrre
dati essenziali per il corretto addestramento della Rete, al pari di una modifica
all’interno del codice sorgente o dei parametri che la caratterizzano. Attualmente
una statistica più approfondita dei dati ottenuti dall’esperimento non è stata
necessaria in quanto lo scopo era innanzitutto stabilire se tutto il protocollo
di lavoro potesse funzionare: certo è che una volta riusciti a stabilizzare le
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immagini generate dalla rete, senza la presenza di artefatti, un’analisi dati più
approfondita potrebbe portare ad una conoscenza migliore anche di come la Rete
riesca a raggiungere determinati risultati, oppure a fallirli. La presente ricerca
è ben lontana dall’essere esaustiva e pronta per essere utilizzata su campo, ma
si presenta come una buon candidata per poter ottenere risultati soddisfacenti
nell’ambito della fotografia sommersa: un miglioramento in questo settore
consentirebbe non solo di ottenere nuovi risultati nel campo della fotografia
subacquea professionale e amatoriale, ma anche e soprattutto nell’ambito del
monitoraggio e rilievo 3D basati su dispositivi ad accoppiamento di carica
(CCD). Come già detto nell’introduzione, basti pensare al monitoraggio nel
settore industriale e ambientale, nonché al rilievo fotogrammetico in ambito
archeologico[41].
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1 Selezionatore randomico di immagini
Questa parte di codice è stata inserita all’interno del file test.py per selezio-

nare randomicamente un certo numero di immagini da un dataset molto più
ampio, mantenendo la possibilità di indicizzare in modo biunivoco le immagini
acquisite in aria con quelle acquisite in acqua: in questo modo è stato possibile
fare confronti tra immagini aria/acqua, aria/correzione, acqua/correzione.

1 #! python
2 import os
3 import random
4 from shutil import copyfile
5

6

7

8 class RandomizeDataset ():
9 def __init__ (self , testA_dir =None , testB_dir =None , batch_size

=1, source_dir =’source ’):
10 self. testA_dir = testA_dir
11 self. testB_dir = testB_dir
12 self. source_dir = source_dir
13 self. batch_size = batch_size
14 _, self. dataset_size = self. __readDataset (os.path.join(

self.testB_dir , self. source_dir ))
15

16 def __readDataset (self , sourceDir ):
17 fileList = os. listdir ( sourceDir )
18 num_of_files = len( fileList )
19 return fileList , num_of_files
20

21 def __generateIndices (self):
22 ind = []
23 for i in range (self. batch_size ):
24 random .seed ()
25 ind. append ([ random . randrange (0, self. dataset_size )])
26 return ind
27

28 def __copyEnumeratingFiles (self , sourceDir , destDir , indices ):
29 fileList = os. listdir ( sourceDir )
30 num_of_files = len( fileList )
31 print ( indices )
32 for i in range (len( indices )):

xcv
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33 file = fileList [ indices [i ][0]]
34 if file. endswith (".jpg") | file. endswith (".JPG") |

file. endswith (".jpeg") | file. endswith (".png"):
35 sourcefn = os.path.join(sourceDir , file)
36 destfn = os.path.join(destDir , file)
37 print (’from ’ + sourcefn + ’ to ’ + destfn )
38 copyfile (sourcefn , destfn )
39

40 def __deleteDataset (self , sourceDir ):
41 fileList , num_of_files = self. __readDataset ( sourceDir )
42 for i in range ( num_of_files ):
43 file = fileList [i]
44 if file. endswith (".jpg") | file. endswith (".JPG") |

file. endswith (".jpeg") | file. endswith (".png"):
45 sourcefn = os.path.join(sourceDir , file)
46 os. unlink ( sourcefn )
47

48 def create (self):
49 self. __deleteDataset (self. testA_dir )
50 self. __deleteDataset (self. testB_dir )
51 sourceA = os.path.join(self.testA_dir , self. source_dir )
52 sourceB = os.path.join(self.testB_dir , self. source_dir )
53 indices = self. __generateIndices ()
54 self. __copyEnumeratingFiles (sourceA , self.testA_dir ,

indices )
55 self. __copyEnumeratingFiles (sourceB , self.testB_dir ,

indices )
56

57

58 def main ():
59 testAdir = ’./ datasets / water2air / testA ’
60 testBdir = ’./ datasets / water2air / testB ’
61 rd = RandomizeDataset (testAdir , testBdir , 32)
62 rd. create ()
63

64 if __name__ == ’__main__ ’:
65 main ()

Listing 1: RandomizeDataset

2 Classe per la creazione di immagini aria/acqua
Questa parte di codice è stata sviluppata per creare e aumentare il dataset

utilizzato dalla rete cycleGAN. Tale software consente di fare diverse operazioni
sia automatiche che manuali con l’intento di generare e dividere quanto più
casualmente possibile i dataset per il training e quello per il test.

1 #! python
2
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3 import sys
4 import os
5 from collections .abc import Iterable
6 from PyQt5 import QtGui
7 from PyQt5 . QtWidgets import QApplication ,QWidget , QVBoxLayout ,

QPushButton , QFileDialog , QLabel , QTextEdit , QMessageBox
8 from PyQt5 . QtGui import QPixmap
9 import numpy as np

10 from PIL import Image
11 import json
12 import math
13 import random
14 from shutil import copyfile
15

16 from imcrop import imcrop
17

18 class datasetCreator ( QWidget ):
19 def __init__ (self):
20 super (). __init__ () # QWidget
21 self.air = {}
22 self.air[’dirname ’] = {}
23 self. water = {}
24 self. water [’dirname ’] = {}
25

26

27 def selectAirDir (self , directory = None):
28 self.air[’dirname ’] = self. selectDir (directory , " Select

air Directory ")
29

30 def selectWaterDir (self , directory = None):
31 self. water [’dirname ’] = self. selectDir (directory , " Select

water Directory ")
32

33 def setAirImgsBoundingBox (self , indx = None):
34 count = 0
35 fileList = os. listdir (self.air[’dirname ’])
36 fileList .sort () #li ordino per nome
37 for file in fileList :
38 if file. endswith (".jpg") | file. endswith (".JPG") |

file. endswith (".jpeg") | file. endswith (".png"):
39 print (’[%003 i] --> %s\n’ % (count , file))
40 if indx is None:
41 item = (’crop %03i’%( count ))
42 self.air. update ({ item: {’name ’: item , ’

filename ’: None }})
43 self.air[item ]. update ({ ’filename ’: os.path.

join(self.air[’dirname ’], file)})
44

45 # ######## check if file exist
46 jsonFile = (os.path. splitext (self.air[item ][ ’

filename ’]) [0]+ ’.json ’)
47 if os.path. isfile ( jsonFile ) == True:
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48 with open( jsonFile ) as json_file :
49 data = json.load( json_file )
50 item = data[’name ’]
51 self.air[item] = {}
52 self.air[item ]. update ({ ’name ’: data[’

name ’]})
53 self.air[item ]. update ({ ’filename ’:

data[’filename ’]})
54 self.air[item ]. update ({ ’coords ’: data[

’coords ’]})
55 json_file . close ()
56 # count = count + 1
57 # continue
58 else:
59 self.air[item ]. update ({ ’coords ’: None })
60

61 img = Image .open(self.air[item ][ ’filename ’])
62 imc = imcrop (np. asarray (img), self.air[item ][ ’

coords ’])
63

64 try:
65 self.air[item ][ ’coords ’] = np. round (imc.

getrect ()). tolist ()
66 except :
67 self.air[item ]. update ({ ’coords ’: np. round (

imc. getrect ()). tolist () }) # tolist () necessario per salvare le
coordinate nel file json

68 # jsonFile = (os.path. splitext (self.air[item
][’ filename ’]) [0]+ ’. json ’)

69

70 self. __writeData2JSONFile (self.air[item],
jsonFile , append = False )

71 else:
72 if ~ isinstance (indx , Iterable ):
73 indx = np. array ([ indx ])
74 for i in indx:
75 if count in i:
76 item = (’crop %03i’%( count ))
77 self.air. update ({ item: {’name ’: item ,

’filename ’: None }})
78 self.air[item ]. update ({ ’filename ’: os.

path.join(self.air[’dirname ’],file)})
79

80 # ######## check if file exist
81 jsonFile = (os.path. splitext (self.air[

item ][ ’filename ’]) [0]+ ’.json ’)
82 if os.path. isfile ( jsonFile ) == True:
83 with open( jsonFile ) as json_file :
84 data = json.load( json_file )
85 item = data[’name ’]
86 self.air[item] = {}
87 self.air[item ]. update ({ ’name ’:
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data[’name ’]})
88 self.air[item ]. update ({ ’

filename ’: data[’filename ’]})
89 self.air[item ]. update ({ ’coords

’: data[’coords ’]})
90 json_file . close ()
91 # count = count + 1
92 # continue
93 img = Image .open(self.air[item ][ ’

filename ’])
94 imc = imcrop (np. asarray (img), self.air

[item ][ ’coords ’])
95 try:
96 self.air[item ][ ’coords ’] = np.

round (imc. getrect ()). tolist ()
97 except :
98 self.air[item ]. update ({ ’coords ’:

np. round (imc. getrect ()). tolist () }) # tolist () necessario per
salvare le coordinate nel file json

99 # jsonFile = (os.path. splitext (self.
air[item ][’ filename ’]) [0] + ’.json ’)

100

101 self. __writeData2JSONFile (self.air[
item], jsonFile , append = False )

102 else:
103 img = None
104 count = count + 1
105

106 def replicateCropCoordsForAllFiles (self , filename = None ,
title = ’Select JSON crop file ’):

107 count = 0
108 if filename is None:
109 filename = QFileDialog . getOpenFileName (self , title , ’’

, ’JSON crop (*. json)’)
110 filename = filename [0]
111 if filename is not None:
112 directory = os.path. split ( filename )[0]
113 fileList = os. listdir ( directory )
114 fileList .sort () #li ordino per

nome
115 for file in fileList :
116 if file. endswith (".jpg") | file. endswith (".JPG") |

file. endswith (".jpeg") | file. endswith (".png"):
117 destname = os.path.join(directory , os.path.

splitext (file)[0] + ’.json ’)
118

119 if filename != destname :
120 data = self. __readDataFromJSONFile (

filename )
121 data[’name ’] = (’crop %03i’%( count ))
122 data[’filename ’] = os.path.join(directory ,

file)
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123 self. __writeData2JSONFile (data , destname )
124 count = count + 1
125 else:
126 return
127

128 def selectFilesWithExts (self , directory = None , exts = None):
129 if (exts != None) & ( directory != None):
130 listfiles = []
131 fileList = os. listdir ( directory )
132 fileList .sort () #li ordino per

nome
133 for files in fileList :
134 for e in exts:
135 if files . endswith (e):
136 listfiles . append ( files )
137 return listfiles
138

139 def duplicateJSONFilesInAnotherDir (self , directory = None):
140 srcJSON = self. selectDir (directory , " Select JSON source

directory ")
141 destJSON = self. selectDir (directory , " Select JSON

destination directory ")
142 srcFileList = self. selectFilesWithExts (srcJSON , ’json ’)
143 destFileList = self. selectFilesWithExts (destJSON , [’jpg ’,’

JPG ’,’jpeg ’,’png ’])
144 count = 0
145 for src , dest in zip( srcFileList , destFileList ):
146 destname = os.path.join(destJSON , os.path. splitext (

dest)[0] + ’.json ’)
147 srcname = os.path.join(srcJSON , src)
148 data = self. __readDataFromJSONFile ( srcname )
149 data[’filename ’] = os.path.join(destJSON , dest)
150 self. __writeData2JSONFile (data , destname )
151 print (srcname , ’ --> ’, destname )
152

153 def renameFilesInADirectory (self , directory ):
154 imgDirname = os.path. normpath ( directory ). split (os.path.sep

)[ -1]
155 fileList = os. listdir ( directory )
156 fileList .sort () #li ordino per nome
157 count = 0
158 for file in fileList :
159 if file. endswith (".jpg") | file. endswith (".JPG") |

file. endswith (".jpeg") | file. endswith (".png"):
160 filename = os.path.join(directory , (’%03 i_ ’ % (

count ))+ imgDirname +os.path. splitext (file)[1])
161 os. rename (os.path.join(directory , file), os.path.

join(directory , filename ))
162 count = count + 1
163

164 def resizeWaterImgs (self , offsetX =12 , offsetY =30 , refIndx =
1.3):
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165 fileList = os. listdir (self. water [’dirname ’])
166 fileList .sort () #li ordino per nome
167

168 waterResizedDir = self. water [’dirname ’]+ ’/ _resized ’
169 if not os.path. exists ( waterResizedDir ): #

esegue il check per vedere se esiste la directory
170 os. mkdir ( waterResizedDir )
171

172 for file in fileList :
173 if file. endswith (".jpg") | file. endswith (".JPG") |

file. endswith (".jpeg") | file. endswith (".png"):
174 waterOriginalName = os.path.join(self. water [’

dirname ’], file)
175 waterDestName = os.path.join( waterResizedDir , file

)
176 im = Image .open( waterOriginalName )
177

178 canvas_width , canvas_height = im.size
179 im = im. resize (( round ( canvas_width / refIndx ), round

( canvas_height / refIndx )), Image . BICUBIC )
180

181 # if isinstance ( old_image_path , Image . Image ):
182 # im = old_image_path
183 # else:
184 # im = Image .open( old_image_path )
185

186 im = im. convert ("RGBA")
187 old_width , old_height = im.size
188

189 # Center the image
190 x1 = int(math. floor (( canvas_width - old_width ) /

2))+ offsetX
191 y1 = int(math. floor (( canvas_height - old_height ) /

2))+ offsetY
192

193 mode = im.mode
194 if len(mode) == 1: # L, 1
195 new_background = (255)
196 if len(mode) == 3: # RGB
197 new_background = (255 , 255 , 255)
198 if len(mode) == 4: # RGBA , CMYK
199 new_background = (255 , 255 , 255 , 0)
200

201 newImage = Image .new(mode , ( canvas_width ,
canvas_height ), new_background )

202 newImage . paste (im , (x1 , y1 , x1 + old_width , y1 +
old_height ))

203

204 ext = waterDestName [ -3:]
205 if ext == ’png ’:
206 newImage .save( waterDestName , ext. lower ())
207 else:
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208 newImage = newImage . convert ("RGB")
209 newImage .save( waterDestName , ’jpeg ’)
210

211 def createAirWaterCrops (self , numCrops = 1, indx = None):
212 def __saveRandomCrops (self , cropCounter ):
213 item = (’crop %03i’%( count ))
214 if item in self.air:
215 if ’coords ’ in self.air[item ]:
216 airImgFilename = os.path. splitext (os.path.

split (self.air[item ][ ’filename ’]) [1])
217 print ( airImgFilename [0])
218

219 bbCoords = self.air[item ][ ’coords ’]
220 cropDim = [256 ,256]
221 cropsCoords = self. __createRandomCrops (

numCrops , cropDim , bbCoords )
222 imAir = Image .open(self.air[item ][ ’filename ’])
223 print (os.path.join(self. water [’dirname ’],file)

)
224 imWater = Image .open(os.path.join(self. water [’

dirname ’],file))
225

226 cropAirFilename = os.path.join( airCropsDir ,
item +( ’_000_ ’)+ airImgFilename [0]+ ’_’+ waterImgFilename [0]+ ’.png ’
)

227 cropWaterFilename = os.path.join( waterCropsDir
, item +( ’_000_ ’)+ airImgFilename [0]+ ’_’+ waterImgFilename [0]+ ’.
png ’)

228 right = ( bbCoords [2] if ( bbCoords [2] - bbCoords
[0] <= bbCoords [3] - bbCoords [1]) else bbCoords [0] + bbCoords [3] -
bbCoords [1])

229 bottom = ( bbCoords [3] if ( bbCoords [3] - bbCoords
[1] <= bbCoords [2] - bbCoords [0]) else bbCoords [1] + bbCoords [2] -
bbCoords [0])

230 cropAir = imAir .crop ([ bbCoords [0] , bbCoords
[1] , right , bottom ]). resize ( cropDim )

231 cropAir .save( cropAirFilename )
232 cropWater = imWater .crop ([ bbCoords [0] ,

bbCoords [1] , right , bottom ]). resize ( cropDim )
233 cropWater .save( cropWaterFilename )
234

235 for i in range (np.size(np. array ( cropsCoords )
,0)):

236 fn = item +( ’_%03 i_ ’%(i+1))+ airImgFilename
[0]+ ’_’+ waterImgFilename [0]+ ’.png ’

237 cropAirFilename = os.path.join( airCropsDir
, fn)

238 fn = item +( ’_%03 i_ ’%(i+1))+ airImgFilename
[0]+ ’_’+ waterImgFilename [0]+ ’.png ’

239 cropWaterFilename = os.path.join(
waterCropsDir , fn)

240 cropAir = imAir .crop( cropsCoords [i ,:])
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241 cropAir .save( cropAirFilename )
242

243 cropWater = imWater .crop( cropsCoords [i ,:])
244 cropWater .save( cropWaterFilename )
245

246 count = 0
247 fileList = os. listdir (self. water [’dirname ’])
248 fileList .sort () #li ordino per nome
249

250 airCropsDir = self.air[’dirname ’]+ ’/ crops_for_ ’ + os.path.
normpath (self. water [’dirname ’]). split (os.path.sep)[ -1]

251 if not os.path. exists ( airCropsDir ):
252 os. mkdir ( airCropsDir )
253 waterCropsDir = self. water [’dirname ’]+ ’/ crops_for_ ’ + os.

path. normpath (self.air[’dirname ’]). split (os.path.sep)[ -1]
254 if not os.path. exists ( waterCropsDir ):
255 os. mkdir ( waterCropsDir )
256

257 for file in fileList :
258 if file. endswith (".jpg") | file. endswith (".JPG") |

file. endswith (".jpeg") | file. endswith (".png"):
259 waterImgFilename = os.path. splitext (file)

# divide il nome del file dall ’estensione
260 if indx is None:
261 __saveRandomCrops (self , count )
262 else:
263 if ~ isinstance (indx , Iterable ):
264 indx = np. array ([ indx ])
265 for i in indx:
266 if count == i:
267 __saveRandomCrops (self , count )
268 count = count + 1
269

270 def __createRandomCrops (self , numCrops2Gen = 1, cropsDim =160 ,
cropsBoundingBox = [0 ,0 ,256 ,256]):

271 if np.size(np. array ([ cropsDim ])) < 2:
272 cropsDim = [cropsDim , cropsDim ]
273 widthBB = cropsBoundingBox [2] - cropsBoundingBox [0]
274 heightBB = cropsBoundingBox [3] - cropsBoundingBox [1]
275 random .seed ()
276 cropsRect = np. zeros (( numCrops2Gen ,4))
277 for i in range ( numCrops2Gen ):
278 random .seed ()
279 xstart = ( random . randint ( cropsBoundingBox [0] ,

cropsBoundingBox [0]+
280 widthBB - cropsDim [0]) if widthBB > cropsDim

[0] else cropsBoundingBox [0])
281 xstop = xstart + cropsDim [0]
282

283 ystart = ( random . randint ( cropsBoundingBox [1] ,
cropsBoundingBox [1]+

284 heightBB - cropsDim [1]) if heightBB > cropsDim
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[1] else cropsBoundingBox [1])
285 ystop = ystart + cropsDim [1]
286 cropsRect [i ,:] = [xstart , ystart , xstop , ystop ]
287 print ([ xstart , ystart , xstop , ystop ], xstop -xstart ,

ystop - ystart )
288 return cropsRect
289

290 def copyFilesInDirectories (self):
291 cycleGANDir = self. selectDir (None , " Select cycleGan root

dir")
292 msg = ’do you need to copy other files ?’
293 answ = True
294 while answ == True:
295 datasetDir = self. __createDir ( cycleGANDir + ’/ datasets

/ water2air ’)
296 testAdir = self. __createDir ( datasetDir + ’/ testA ’)

# ci andranno i test acqua e/o sporco
297 testBdir = self. __createDir ( datasetDir + ’/ testB ’)

# ci andranno i test aria
298 trainAdir = self. __createDir ( datasetDir + ’/ trainA ’)

# ci andranno i train acqua e/o sporco
299 trainBdir = self. __createDir ( datasetDir + ’/ trainB ’)

# ci andranno i train aria
300 fileList , listOfIndxFiles = self.

__getFileIndxsForDataset (self. water [’dirname ’])
301 self. __copyEnumeratingFiles (self. water [’dirname ’],

testAdir , trainAdir , listOfIndxFiles )
302 self. __copyEnumeratingFiles (self.air[’dirname ’],

testBdir , trainBdir , listOfIndxFiles )
303 answ = self. __questdlg (msg)
304 if answ == True:
305 self. selectAirDir ()
306 self. selectWaterDir ()
307

308 def amplifyBlueChannel (self):
309 blue_coeff = float ( input (’insert blue amplification coeff :

’))
310

311 fileList = os. listdir (self. water [’dirname ’])
312 fileList .sort () #li ordino per nome
313

314 last_dir_name = os.path. basename (os.path. normpath (self.
water [’dirname ’]))

315 waterBlueDir = self. water [’dirname ’] + ’/’ + last_dir_name
+ ’_blue /’

316 print ( waterBlueDir )
317 if not os.path. exists ( waterBlueDir ): #

esegue il check per vedere se esiste la directory
318 os. mkdir ( waterBlueDir )
319

320 for file in fileList :
321 if file. endswith (".jpg") | file. endswith (".JPG") |
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file. endswith (".jpeg") | file. endswith (".png"):
322 waterOriginalName = os.path.join(self. water [’

dirname ’], file)
323 waterDestName = os.path.join( waterBlueDir , file)
324 im = Image .open( waterOriginalName )
325 layer = Image .new(’RGB ’, im.size , ’blue ’)
326 newImage = Image . blend (im , layer , blue_coeff )
327 # newImage .show ()
328 ext = waterDestName [ -3:]
329 if ext == ’png ’:
330 newImage .save( waterDestName , ext. lower ())
331 else:
332 newImage = newImage . convert ("RGB")
333 newImage .save( waterDestName , ’jpeg ’)
334

335 def amplifyGreenChannel (self):
336 green_coeff = float ( input (’insert green amplification

coeff : ’))
337

338 fileList = os. listdir (self. water [’dirname ’])
339 fileList .sort () #li ordino per nome
340

341 last_dir_name = os.path. basename (os.path. normpath (self.
water [’dirname ’]))

342 waterBlueDir = self. water [’dirname ’] + ’/’ + last_dir_name
+ ’_green /’

343 print ( waterBlueDir )
344 if not os.path. exists ( waterBlueDir ): #

esegue il check per vedere se esiste la directory
345 os. mkdir ( waterBlueDir )
346

347 for file in fileList :
348 if file. endswith (".jpg") | file. endswith (".JPG") |

file. endswith (".jpeg") | file. endswith (".png"):
349 waterOriginalName = os.path.join(self. water [’

dirname ’], file)
350 waterDestName = os.path.join( waterBlueDir , file)
351 im = Image .open( waterOriginalName )
352 layer = Image .new(’RGB ’, im.size , ’green ’)
353 newImage = Image . blend (im , layer , green_coeff )
354 # newImage .show ()
355 ext = waterDestName [ -3:]
356 if ext == ’png ’:
357 newImage .save( waterDestName , ext. lower ())
358 else:
359 newImage = newImage . convert ("RGB")
360 newImage .save( waterDestName , ’jpeg ’)
361

362 def amplifyMarineChannel (self , red_coeff = .05 , green_coeff =
1.2 , blue_coeff = 1.4):

363 fileList = os. listdir (self. water [’dirname ’])
364 fileList .sort () #li ordino per nome
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365

366 last_dir_name = os.path. basename (os.path. normpath (self.
water [’dirname ’]))

367 waterBlueDir = self. water [’dirname ’] + ’/’ + last_dir_name
+ ’_marine /’

368 print ( waterBlueDir )
369 if not os.path. exists ( waterBlueDir ): #

esegue il check per vedere se esiste la directory
370 os. mkdir ( waterBlueDir )
371

372 for file in fileList :
373 if file. endswith (".jpg") | file. endswith (".JPG") |

file. endswith (".jpeg") | file. endswith (".png"):
374 waterOriginalName = os.path.join(self. water [’

dirname ’], file)
375 waterDestName = os.path.join( waterBlueDir , file)
376 im = Image .open( waterOriginalName )
377 # red = Image .new(’RGB ’, im.size , ’red ’)
378 # newImage = Image . blend (im , red , red_coeff )
379 # green = Image .new(’RGB ’, im.size , ’green ’)
380 # newImage = Image . blend (newImage , green ,

green_coeff )
381 # blue = Image .new(’RGB ’, im.size , ’blue ’)
382 # newImage = Image . blend (newImage , blue ,

blue_coeff )
383

384 r, g, b = im. split ()
385 r = r. point ( lambda i: i * red_coeff )
386 g = g. point ( lambda i: i * green_coeff )
387 b = b. point ( lambda i: i * blue_coeff )
388 newImage = Image . merge (’RGB ’, (r, g, b))
389

390 # newImage .show ()
391 ext = waterDestName [ -3:]
392 if ext == ’png ’:
393 newImage .save( waterDestName , ext. lower ())
394 else:
395 newImage = newImage . convert ("RGB")
396 newImage .save( waterDestName , ’jpeg ’)
397

398 def applyGradient (self , gradient_magnitude =1.):
399 fileList = os. listdir (self. water [’dirname ’])
400 fileList .sort () #li ordino per nome
401

402 last_dir_name = os.path. basename (os.path. normpath (self.
water [’dirname ’]))

403 waterBlueDir = self. water [’dirname ’] + ’/’ + last_dir_name
+ ’_gradient /’

404 print ( waterBlueDir )
405 if not os.path. exists ( waterBlueDir ): #

esegue il check per vedere se esiste la directory
406 os. mkdir ( waterBlueDir )
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407

408 for file in fileList :
409 if file. endswith (".jpg") | file. endswith (".JPG") |

file. endswith (".jpeg") | file. endswith (".png"):
410 waterOriginalName = os.path.join(self. water [’

dirname ’], file)
411 waterDestName = os.path.join( waterBlueDir , file)
412 im = Image .open( waterOriginalName )
413 if im.mode != ’RGBA ’:
414 im = im. convert (’RGBA ’)
415 width , height = im.size
416 gradient = Image .new(’L’, (1, height ), color =0 xFF)
417 for y in range ( height ):
418 # gradient . putpixel ((x, 0) , 255 -x)
419 gradient . putpixel ((0 , y), int (255 * (1 -

gradient_magnitude * float (y)/ height )))
420 alpha = gradient . resize (im.size)
421 black_im = Image .new(’RGBA ’, (width , height ),

color =0) # i.e. black
422 black_im . putalpha ( alpha )
423 gradient_im = Image . alpha_composite (im , black_im )
424 ext = waterDestName [ -3:]
425 if ext == ’png ’:
426 gradient_im .save( waterDestName , ext. lower ())
427 else:
428 gradient_im = gradient_im . convert ("RGB")
429 gradient_im .save( waterDestName , ’jpeg ’)
430

431 def applyRotation (self , angle =90):
432 fileList = os. listdir (self. water [’dirname ’])
433 fileList .sort () #li ordino per nome
434

435 airCropsDir = self.air[’dirname ’]+ ’/rot_ ’ + str( angle ) + ’
deg_ ’ + os.path. normpath (self. water [’dirname ’]). split (os.path.
sep)[ -1]

436 if not os.path. exists ( airCropsDir ):
437 os. mkdir ( airCropsDir )
438 waterCropsDir = self. water [’dirname ’]+ ’/rot_ ’ + str( angle )

+ ’deg_ ’ + os.path. normpath (self.air[’dirname ’]). split (os.path
.sep)[ -1]

439 if not os.path. exists ( waterCropsDir ):
440 os. mkdir ( waterCropsDir )
441

442 for file in fileList :
443 if file. endswith (".jpg") | file. endswith (".JPG") |

file. endswith (".jpeg") | file. endswith (".png"):
444 # waterImgFilename = os.path. splitext (file)
445 imAir = Image .open(os.path.join(self.air[’dirname ’

], file))
446 imWater = Image .open(os.path.join(self. water [’

dirname ’],file))
447 imAir = imAir . rotate ( angle )
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448 imWater = imWater . rotate ( angle )
449 imAir .save(os.path.join( airCropsDir , file))
450 imWater .save(os.path.join( waterCropsDir , file))
451

452

453 def delFilesInDirectories (self):
454 sourceDir = self.air[’dirname ’]
455 destDir = self. water [’dirname ’]
456 fileSrcList = os. listdir ( sourceDir )
457 fileSrcList .sort () #li ordino per nome
458 fileDestList = os. listdir ( destDir )
459 fileDestList .sort () #li ordino per

nome
460

461 for destFile in fileDestList :
462 file_found = False
463 for srcFile in fileSrcList :
464 if destFile == srcFile :
465 file_found = True
466 if file_found == True:
467 os. remove (os.path.join(destDir , destFile ))
468 file_found = False
469

470

471 def __questdlg (self , message = ’Yes or No?’):
472 reply = QMessageBox . question (self , ’Continue ?’,
473 message , QMessageBox .Yes , QMessageBox .No)
474 return (True if reply == QMessageBox .Yes else False )
475

476 def __getLastElementInTheDir (self , directory ):
477 fileList = os. listdir ( directory )
478 fileList .sort () #li ordino per nome
479

480 lastName = next (( file for file in reversed ( fileList ) if (
file. endswith (".jpg") |

481 file. endswith (".JPG") | file. endswith (".
jpeg") | file. endswith (".png"))), None)

482 counter = (os.path. splitext (os.path. basename ( lastName ))[0]
if lastName is not None else ’n00000 ’)

483 print ( counter )
484 return int( counter [1:])
485

486 def __getFileIndxsForDataset (self , sourceDir , shuffle = True):
487 fileList = os. listdir ( sourceDir )
488 # fileList .sort () #li ordino per nome
489 listOfIndxFiles = []
490 num_of_files = len( fileList )
491 for i in range ( num_of_files ):
492 listOfIndxFiles . append (i)
493 if shuffle == True:
494 random . shuffle ( listOfIndxFiles )
495 return (fileList , listOfIndxFiles )
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496

497 def __copyEnumeratingFiles (self , sourceDir , testDir , trainDir ,
listOfIndxFiles ):

498 counterTest = self. __getLastElementInTheDir ( testDir )
499 counterTrain = self. __getLastElementInTheDir ( trainDir )
500 fileList = os. listdir ( sourceDir )
501

502 num_of_files = len( fileList )
503

504 for i in range ( num_of_files ):
505 file = fileList [ listOfIndxFiles [i]]
506 if file. endswith (".jpg") | file. endswith (".JPG") |

file. endswith (".jpeg") | file. endswith (".png"):
507 sourcefn = os.path.join(sourceDir , file)
508 numOfFilesForTrain = round ( num_of_files *.9)
509 if i < numOfFilesForTrain :
510 counterTrain = counterTrain +1
511 counter = counterTrain
512 else:
513 counterTest = counterTest +1
514 counter = counterTest
515 destfn = os.path.join( trainDir if i <

numOfFilesForTrain else testDir , ’n%05i.jpg ’ % ( counter ))
516 print (’from ’ + sourcefn + ’ to ’ + destfn )
517 copyfile (sourcefn , destfn )
518

519 def __createDir (self , dirname ):
520 if not os.path. exists ( dirname ):
521 os. makedirs ( dirname )
522 return dirname
523

524

525 def loadAirBoundingBoxData (self):
526 count = 0
527 fileList = os. listdir (self.air[’dirname ’])
528 fileList .sort () #li ordino per nome
529 for file in fileList :
530 if file. endswith (".json"):
531 item = (’crop %03i’%( count ))
532 filename = os.path.join(self.air[’dirname ’], file)
533 with open( filename ) as json_file :
534 data = json.load( json_file )
535 item = data[’name ’]
536 self.air[item] = {}
537 self.air[item ]. update ({ ’filename ’: data[’

filename ’]})
538 self.air[item ]. update ({ ’coords ’: data[’coords ’

]})
539

540 def saveAirBoundingBoxData (self):
541 print (’save bounding box ’)
542 for item in self.air:
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543 print (item)
544 if item != ’dirname ’:
545 print (’write json file ... ’)
546 jsonFile = (os.path. splitext (self.air[item ][ ’

filename ’]) [0]+ ’.json ’)
547

548 self. __writeData2JSONFile (self.air[item], jsonFile
, append = False )

549 print (’done ’)
550 # with open(jsonFile , ’w ’) as json_file :
551 # json.dump(self.air[item], json_file )
552

553 def selectDir (self , directory = None , title = " Select air
Directory "):

554 if directory is None:
555 return QFileDialog . getExistingDirectory (self , title )
556 else:
557 return directory
558 # fname = QFileDialog . getOpenFileName (self , ’Open air file

’, ’~/’, " Image files (*. jpg *. jpeg *. png)")
559

560 def __readDataFromJSONFile (self , filename = None):
561 data = {}
562 if filename is not None:
563 with open( filename ) as json_file :
564 data = json.load( json_file )
565 return data
566 else:
567 return None
568

569 def readAirInfosFromJSON (self , jsonFile ):
570 if os.path. isfile ( jsonFile ) == True:
571 with open( jsonFile ) as json_file :
572 data = json.load( json_file )
573 item = data[’name ’]
574 self.air[item] = {}
575 self.air[item ]. update ({ ’name ’: data[’name ’]})
576 self.air[item ]. update ({ ’filename ’: data[’filename ’

]})
577 self.air[item ]. update ({ ’coords ’: data[’coords ’]})
578 json_file . close ()
579

580

581 def __writeData2JSONFile (self , data , filename = None , append =
False ):

582 if filename is not None:
583 if not os.path. isfile ( filename ):
584 with open(filename , mode=’w’) as f:
585 f. write (json. dumps (data , indent =2))
586 f. close ()
587 else:
588 if append == False :
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589 with open(filename , mode=’w’) as f:
590 f. write (json. dumps (data , indent =2))
591 f. close ()
592 else:
593 with open(filename , mode=’a’) as f:
594 f. write (json. dumps (data , indent =2))
595 f. close ()
596

597

598 def selectCrops ():
599 image_indx = range (0 ,2)
600 # select the corners of the boundingboxes
601 dC = datasetCreator ()
602 dC. selectAirDir ()
603 # del App # necessario altrimenti non si avvia

matplotlib
604 # dC. setAirImgsBoundingBox ( image_indx )
605 dC. setAirImgsBoundingBox ()
606

607

608 def replicateCrops ():
609 dC = datasetCreator ()
610 dC. replicateCropCoordsForAllFiles ()
611

612 def resizeWaterDataset ():
613 # resize water images
614 dC = datasetCreator ()
615 dC. selectWaterDir ()
616 dC. resizeWaterImgs ()
617

618 def createAirWaterCrops ():
619 num_of_crops = 10
620 dC = datasetCreator ()
621 dC. selectAirDir ()
622 dC. selectWaterDir ()
623 dC. loadAirBoundingBoxData ()
624 dC. createAirWaterCrops ( num_of_crops )
625 # dC. createRandomCrops (1, [160 ,160] , [0 ,0 ,256 ,256])
626

627 def renameFilesInADir ():
628 dC = datasetCreator ()
629 directory = dC. selectDir ( title = ’rename files in a dir ’)
630 dC. renameFilesInADirectory ( directory )
631

632 def copyFilesInDatasetDirs ():
633 dC = datasetCreator ()
634 dC. selectAirDir ()
635 dC. selectWaterDir ()
636 dC. copyFilesInDirectories ()
637

638 def delFilesInDatasetDirs ():
639 dC = datasetCreator ()
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640 dC. selectAirDir ()
641 dC. selectWaterDir ()
642 dC. delFilesInDirectories ()
643

644 def duplicateJSONInAnotherDir ():
645 dC = datasetCreator ()
646 dC. duplicateJSONFilesInAnotherDir ()
647

648 def amplifyBlueChan ():
649 dC = datasetCreator ()
650 dC. selectWaterDir ()
651 dC. amplifyBlueChannel ()
652

653 def amplifyGreenChan ():
654 dC = datasetCreator ()
655 dC. selectWaterDir ()
656 dC. amplifyGreenChannel ()
657

658 def amplifyMarineChan ():
659 dC = datasetCreator ()
660 dC. selectWaterDir ()
661 dC. amplifyMarineChannel ()
662

663 def applyGradient ():
664 dC = datasetCreator ()
665 dC. selectWaterDir ()
666 gradient_magnitude = float ( input (’insert gradient magnitude : ’

))
667 dC. applyGradient ( gradient_magnitude )
668

669 def applyRotation ():
670 dC = datasetCreator ()
671 dC. selectAirDir ()
672 dC. selectWaterDir ()
673 angle = float ( input (’insert image rotation angle : ’))
674 dC. applyRotation ( angle )
675

676 def main ():
677 App = QApplication (sys.argv)
678

679 print (’0. rename files in a dir ’)
680 print (’1. define crops limit ’)
681 print (’2. replicate crops to other files ’)
682 print (’3. duplicate JSON files in another dir ’)
683 print (’4. resize water dataset ( factor scale 1.3) ’)
684 print (’5. create crops ’)
685 print (’6. copy files in dataset dirs ’)
686 print (’7. delete air/ water files in dataset dirs ’)
687 print (’8. amplify blue channel ’)
688 print (’9. amplify green channel ’)
689 print (’10. amplify marine channels ’)
690 print (’11. create resized crops ’)
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2 Classe per la creazione di immagini aria/acqua

691 print (’12. apply gradient ’)
692 print (’13. apply rotation ’)
693 userChoice = input (’make a choice : ’)
694

695 if int( userChoice ) == 0:
696 renameFilesInADir ()
697 elif int( userChoice ) == 1:
698 selectCrops ()
699 elif int( userChoice ) == 2:
700 replicateCrops ()
701 elif int( userChoice ) == 3:
702 duplicateJSONInAnotherDir ()
703 elif int( userChoice ) == 4:
704 resizeWaterDataset ()
705 elif int( userChoice ) == 5:
706 createAirWaterCrops ()
707 elif int( userChoice ) == 6:
708 copyFilesInDatasetDirs ()
709 elif int( userChoice ) == 7:
710 delFilesInDatasetDirs ()
711 elif int( userChoice ) == 8:
712 amplifyBlueChan ()
713 elif int( userChoice ) == 9:
714 amplifyGreenChan ()
715 elif int( userChoice ) == 10:
716 amplifyMarineChan ()
717 elif int( userChoice ) == 11:
718 createStaticAirWaterCrops ()
719 elif int( userChoice ) == 12:
720 applyGradient ()
721 elif int( userChoice ) == 13:
722 applyRotation ()
723

724 del App # necessario altrimenti non si avvia
matplotlib

725

726

727

728

729 if __name__ == ’__main__ ’:
730 main ()

Listing 2: datasetCreator
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