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N
ell’articolo “Home automation con 
OpenCV 4” pubblicato nel fascicolo 
233 (marzo di quest’anno) abbiamo 
introdotto la libreria OpenCV 4 per 
Raspberry Pi, che rappresenta un po-
tente strumento in grado di realizzare 
applicazioni in ambito di riconosci-

mento d’immagine con il semplice ausilio di una telecamera 
specifica per Raspberry Pi. 
Nella stessa occasione vi abbiamo spiegato come si installa 
la libreria OpenCV 4 per la piattaforma Raspbian e in che 
modo si può utilizzare una scheda Raspberry Pi per creare 
un semplice sistema di riconoscimento del movimento at-
traverso l’analisi delle immagini riprese dalla specifica tele-
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camera per la stessa board. Adesso proseguiamo 
sullo stesso filone analizzando nuove funzionalità 
della libreria con l’obiettivo di realizzare un siste-
ma di riconoscimento facciale in grado di rilevare 
un volto, gli occhi e una bocca sorridente; il tutto 
in tempo reale.
Nell’esporre questo progetto applicativo daremo 
per scontate  alcune cose: ad esempio che abbia-
te già allestito il sistema basato su Raspberry Pi 
e che in esso abbiate eseguito l’installazione di 
OpenCV 4, come spiegato nell’articolo Home Au-
tomation con OpenCV 4 pubblicato nel fascicolo 
n° 233. Se non l’avete ancora fatto, seguite at-
tentamente le istruzioni dell’articolo e procedete.
Ciò detto, possiamo iniziare.

HAAR CASCADES
Una tecnica utilizzata da OpenCV 4 per il rile-
vamento dei volti si basa sulle cosiddette Haar 
Cascades. In altre parole, sono classificazioni in 
cascata basate sull’algoritmo di Haar, chiamate 
così in onore al matematico ungherese Alfréd 
Haar, famoso per i suoi studi a inizio 1900 e 
al quale è stata riconosciuta la wavelet di Haar 
(vedere il riquadro di approfondimento in questa 
stessa pagina).
Le Haar Cascades rappresentano un metodo di 
rilevamento ottico degli oggetti molto efficace, 
proposto da Paul Viola e Michael Jones nel loro 
articolo “Rapid Object Detection using a Boosted 
Cascade of Simple Features” del 2001, che tra-
dotto suona come “Rilevamento rapido degli 
oggetti usando cascate incrementate di caratte-
ristiche semplici”. 
Si tratta di un approccio al machine learning 
basato su una funzione a cascata che viene 

“addestrata” da caratteristiche semplici. Come 
spieghiamo a breve, la tecnica con wavelet di 
Haar crea dei riquadri in positivo e negativo da 
usare come filtri da sovrapporre in sequenza a 
un’immagine, dalla cui interazione si estraggono 
le informazioni necessarie per capire dove si trovi 
una certa caratteristica dell’oggetto, per esempio, 
un volto, gli occhi e la bocca (Fig. 1).
Come si può vedere nella figura, i riquadri che si 
ottengono con la wavelet di Haar si suddividono 
in tre Features (termine traducibile come “carat-
teristiche”, ma lo lasceremo in inglese perché nor-
malmente si utilizza tale termine gergale):

•	 (a) Edge Features
•	 (b) Line Features
•	 (c) Four-rectangle Features

LE WAVELET

 Fig. A 

Le wavelet (a volte impropria-
mente tradotte in “ondine”) 
vengono usate per l’analisi di dati 
in molti campi. In termini mate-
matici, una wavelet è simile a una 
trasformata di Fourier e quindi 
può essere considerata come 
una rappresentazione in tempo e 
frequenza dell’analisi armonica. 
A tal proposito, ricordiamo la 
trasformata di Fourier per elabo-
rare la frequenza di un segnale 
audio. Pertanto, un’applicazione 
basata su wavelet può elaborare 
e filtrare un segnale nel campo 
audio (ricordiamo il dithering, che 
aggiunge rumore per togliere…ru-
more) o nel campo del fotoritocco 
(ricordiamo i filtri di denoise, 
deblurring e cosi via).
La wavelet di Haar è stata propo-
sta per la prima volta da Alfréd 
Haar nel 1909.  
Come si può vedere dalla Fig. A, 
la rappresentazione della wavelet 
di Haar è molto semplice e si basa 
su una matrice di 4x4 punti, che 
possiamo rappresentare così:

1 1 1 1
1 1 -1 -1
1 -1 0 0
0 0 1 -1

Come vedremo, questo semplice 
concetto matematico può essere 
usato per creare un filtro grafico 
per l’analisi di immagini.

Per chi volesse approfondire 
l’argomento delle wavelet consi-
gliamo Scilab, un software open 
source scaricabile liberamente dal 
sito https://www.scilab.org. 
Scilab fa parte del gruppo ESI 
(https://www.esi-group.com), una 
delle più importanti aziende di 
Virtual prototyping.
Nel tempo, si sono aggiunti alla 
piattaforma Scilab molti altri 
moduli dedicati allo sviluppo di 
wavelet e di trattamento delle 
immagini. Per esempio, il modulo 
SWT (Scilab Wavelet Toolbox) 
scaricabile dal repository ATOMS 
(https://atoms.scilab.org) consente 
di utilizzare i tipi di wavelet più 
diffusi, compreso quello di Haar 
(Fig. B). 
Sempre dallo stesso repository, 
sono disponibili il modulo IDP 
(Image Processing Design) per il 
trattamento delle immagini e il 
modulo SIVP (Scilab Image and 
Video Processing) per l’elaborazio-
ne di immagini e video. 

 Fig. B 
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Queste Feature vengono applicate in cascade (ca-
scata) e, inizialmente, l’algoritmo richiede molte 
immagini di volti e immagini senza volti. 
Questo è il metodo per “addestrare” il cosiddetto 
classifier (classificatore). A questo scopo, vengono 
utilizzate le Features di Haar, la cui applicazione è 
visibile nella Fig. 2. È facile intuire come l’algorit-
mo di Haar, produca riquadri rettangolari bianchi 
e neri, tramite una matrice a onda quadra.
Si fa notare che le immagini da elaborare devono 
essere trasformate in una scala di grigi, se sono a 
colori. Questo per facilitare il calcolo con i riquadri 
bianchi e neri. 
Successivamente, una volta trovata la caratte-
ristica di un volto, degli occhi eccetera, si potrà 
riutilizzare l’immagine a colori.
Ogni Feature viene estratta da un singolo valore, 
ottenuto sottraendo la somma dei pixel sotto il 
rettangolo bianco dalla somma dei pixel sotto 
il rettangolo nero. I riquadri si muovono veloce-
mente su tutta l’immagine e vengono utilizzate 
tutte le dimensioni e le posizioni possibili del vol-
to per calcolare le Feature.
Per una finestra di 24x24 pixel servono oltre 
160.000 Features. Per ogni calcolo di Feature, è 
necessario trovare la somma dei pixel sotto i ret-
tangoli bianchi e neri.
Per risolvere questo problema e per quanto 
grande sia l’immagine da elaborare, i calcoli per 
un dato pixel vengono ridotti a un’operazione che 
coinvolge solo quattro pixel alla volta, rendendo il 
tutto molto veloce. 
Di tutte queste Feature che vengono calcolate, 
la maggior parte è irrilevante. Per esempio, se 
osserviamo la Fig. 2, la linea in alto mostra due 
buone Feature. La prima Feature selezionata sem-
bra concentrarsi sulla proprietà che la regione 
degli occhi è spesso più scura della regione del 
naso e delle guance. 
La seconda Feature si basa sulla proprietà che 
gli occhi sono più scuri del naso. Ma le stesse 
finestre applicate sulle guance o su qualsiasi altro 
posto sono irrilevanti.
Quindi, per selezionare le migliori Feature 
fra 160.000 è stato realizzato un algoritmo 
Adaboost, con il quale viene trovata la soglia 
migliore per la classificazione dei volti. Per la 
cronaca, AdaBoost, abbreviazione di Adaptive 
Boosting, è un meta-algoritmo di apprendimento 
automatico, formulato per essere utilizzato nel 
machine learning.
Ovviamente, durante l’operazione di estrazione 
delle Feature, ci saranno errori o errate classifica-

zioni, per cui vengono selezionate le Feature con 
un tasso di errore minimo per rilevare più accura-
tamente le immagini di volti.
Il processo non è così semplice: ad ogni immagi-
ne viene dato un peso uguale all’inizio, dopo ogni 
classificazione vengono aumentati i pesi delle 
immagini errate, quindi viene eseguito lo stesso 
processo e vengono calcolati nuovi tassi di errore 
e nuovi pesi. 
Il processo prosegue fino a quando viene rag-
giunta la precisione richiesta o il tasso di errore 
minimo. Il classificatore finale è una somma 
ponderata di questi classificatori “deboli”. Si chia-
mano deboli perché da soli non possono classifi-
care l’immagine, ma insieme ad altri formano un 
classificatore forte. L’esperienza fatta sul campo 
ci dice che anche 200 Feature forniscono il rileva-
mento con un’accuratezza del 95%. 
La configurazione finale avrà circa 6.000 Feature 
e questa riduzione da 160.000 a 6.000 è un 
grande vantaggio. Come vedremo, tutti i parame-
tri dei classificatori (classifier) sono salvati in file 
pronti all’uso (file pre-addestrati).

 Fig. 1 
Esempi 
di Haar 
Cascades.

 Fig. 2 
Rilevamento 
di un volto usando
le Features di Haar
in cascata.
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