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Abstract

All mobile robots operate in real environments, either indoors, for example in office
environments, or outdoors, for example in urban like scenario. With time, more and
more robots will participate and share the environment with humans, like for example
autonomous cars or cleaning robots. Sharing the same spacemeans also that a certain level
of safety and interaction must be achieved. In order to create a robot that is intelligently
aware of the space around itself, we need to increase its level of perception by performing
an analysis of the surrounding scene. With this thesis we contribute to the field of
scene analysis for mobile robots. In particular, this work addresses three big challenges:
generating regions of interest, detecting and tracking objects in urban environments and
reasoning on single images. This thesis is founded onmultimodal approaches. Our work
is focused on range and vision data processing. Each of these modality produce different
but complementary kinds of information of the environment.

Weproducedprobabilistic methods to generate regions of interest in range and camera
data. We reduce the amount of information that has to be processed by the robot to focus
only on salient regions. We presented two methods. The first method consist in a way of
segmenting 3D range data and camera data to generate area of interest where artefacts
could be found in natural environments. The second approach consist in the generation
of regions of interest in an image sequence by clustering similar motions in the optical
flow. These novel methods overcome the limitations of the current approaches, that tend
to be computationally very expensive or need multiple data frames to work.

With this thesis, we present contributions in the field of multimodal detection and
tracking in urban environments, namely pedestrian and car detection. We introduced
a range based and image based detector that use machine learning techniques. They
robustly encode geometrical and visual appearance of the objects. They are designed to
be robust to occlusion and clutter typical of an urban scenario. Moreover, we introduce
a tracking method that is used to fuse probabilistically the two information. With our
approach we overcome the limitations of current camera-only and laser-only approaches:
the requirement of enough contrast and good light conditions for camera-only methods
and the low information content given by the scans of laser-only approaches.

Techniques to produce reasoning on single images represent the last contribution
given by this thesis. We propose a generic method of discovering repetitive patterns
found in an image. Thus, we are able to produce a compressed interpretation of an image
and to infer missing parts. We used the paradigm of reasoning on single images for

11



12 CONTENTS

producing a small scale pedestrian detector: it is based on classification of an effective
low dimensional descriptor and a voting scheme. This method overcomes the usual
requirement of robust interest point detectors and the usage of a scrolling detection
window for detecting pedestrians.

The techniques presented in this thesis have been qualitatively and quantitatively
evaluated on standard or real world datasets.



Abstract (Italian)

Tutti i robot mobili operano in ambienti reali, sia in interni, per esempio negli uffici, che in
esterni, come nelle città. Con il tempo, sempre più robot parteciperanno e condivideranno
l’ambiente con l’uomo, per esempio come nel caso delle automobili autonome o dei robot
con compiti di pulizia. Condividere lo stessoambiente vuol dire anche che è necessario un
sufficiente livello di sicurezza e interazione. Per creare un robot che è intelligentemente
conscio dello spazio intorno a se, è necessario aumentare il suo livello di percezione com-
piendo un analisi della scena circostante. Con questa tesi diamo un contributo proprio al
campodella comprensione della scena per robotmobili. In particolare, questa tesi affronta
tre grandi sfide: la generazione di regioni di interesse, la detezione e l’inseguimento di
oggetti in ambienti urbani, il ragionamento su singole immagini. Questa tesi si basa su
approcci multimodali. L’intero lavoro è infatti principalmente basato sul processamento
di dati di distanza, tramite sensori laser, e di immagini, tramite telecamere. Ognuna di
queste modalità produce diversi ma complementari tipi di informazione.

Sono stati prodotti metodi probabilistici per generare regioni di interesse da dati di
distanza e immagini. Si è ridotta la quantità di informazioni che deve essere processata
dal robot, inmodo da concentrare computazioni successive solo su parti salienti. I metodi
presentati sono due. Il primo consiste in una tecnica per segmentare dati tridimensionali
e immagini da telecamera, per generare aree di interesse dove è possibile localizzare
manufatti umani in ambienti naturali. La seconda tecnica consiste nella generazione di
regioni di interesse in una sequenza di immagini attraverso la segmentazione di moti
simili nel flusso ottico. Questi metodi innovativi superano le limitazioni degli approcci
correnti, che tendono ad essere computazionalmente molto esigenti o che necessitano di
piú campionamenti per ottenere una soluzione.

In questa tesi presentiamo contributi nel campo della detezione e inseguimento mul-
timodale in ambienti urbani, specialmente sulla detezione di pedoni e automobili. Si è
introdotto un detettore basato su dati di distanza e uno basato su immagini che utilizzano
tecniche di machine learning. Tali detettori codificano la struttura geometrica e visuale
degli oggetti. Sono stati progettati per essere robusti alle occlusioni e alle complessità
tipiche di un ambiente urbano. Inoltre, è stato introdotto un metodo di inseguimento
che è utilizzato per fondere probabilisticamente questi due tipi di informazioni. Il nostro
approccio supera le limitazioni delle metodiche basate su dati solo visivi o solo di dis-
tanza. I dati immagine hanno dei requisiti minimi di contrasto e buona illuminazione, i
dati laser hanno basso contenuto informativo.
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L’ultimo contributo dato da questa tesi è rappresentato da tecniche per estrarre con-
tenuto informativo da singole immagini. È proposto un metodo generale per rivelare
modelli geometrici ripetitivi in immagini. Quindi è possibile produrre una interpre-
tazione compressa di tale immagini e anche di predire parti mancanti. Oltetutto, è stato
progettato un metodo per la detezione di pedoni di dimensioni molto piccole in immag-
ini. Tale tecnica supera la necessità di punti di interesse robusti o dell’utilizzo di una
finestra di detezione che deve essere computata per tutta la grandezza dell’immagine per
ottenere detezione di pedoni.

Le tecniche presentate in questa tesi sono state valutate qualitativamente e quantita-
tivamente su dati standard o su dati acquisiti in ambienti reali.


