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Acquisizione multimodale di 
metadati descrittivi di una 

scena video
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Obiettivo

• Studio dell’uso congiunto di una rete di sensori 
wireless (localizzazione indoor) e di tecniche di 
image processing per la rilevazione automatica, 
ed in tempo reale, dei metadati associati ad una 
ripresa televisiva

• Per metadati si intende: a) identificatore anagrafico degli 
oggetti e soggetti presenti sulla scena, b) 
posizione/tracciamento degli oggetti/soggetti nel tempo 
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Contesti applicativi

– Abilitazione di servizi interattivi verso l’utente 
domestico (nuovi format interattivi in cui l’utente 
interagisce direttamente con parti componenti la 
scena stessa, etc.) 

– Automazione e velocizzazione del processo di 
documentazione

– Inventario automatico degli oggetti maggiormente 
utilizzati nel corso delle riprese televisive 

– Generazione di un corpus video arricchito dai 
metadati da mettere a disposizione della fiorente 
comunità scientifica che lavora su temi legati 
all’estrazione automatica dei metadati 
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Rete di sensori
nello studio televisivo

La sensor network fornisce le informazioni 
spaziali x,y,z associate al soggetto su cui è 
stato applicato il tag

La sensor network fornisce le informazioni spaziali x,y,z associate al soggetto 
su cui è stato applicato il tag
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Mapping delle informazioni spaziali x,y,z  sulle immagini 2D riprese 
dalle telecamere presenti in studio 

Mixer

Sensor 
Network

Messa in ondaPost-production

Cam1 Cam2 Cam3 Cam4

Cam1, Cam4, Cam2, Cam1, Cam2, Cam3,…
Metadati
(anagrafici, 
posizione)

•Base Tempi “comune”
•Info su switching camera

Processing

Flusso metadati 
associati ai flussi video

In studio

Architettura
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– Rilevare le operazioni di pan e tilt della camera 
utilizzando una board Arduino integrata con sensori di 
movimento (giroscopio, accelerometro) 

– Valutare la presenza e entità dello zoom effettuato 
dalla camera utilizzando tecniche di image processing 

– Definire il volume inquadrato da ogni camera in 
funzione delle operazioni di pan e tilt da essa 
compiuta 

– Mappare le informazioni spaziali (x,y,z note) sulle 
immagini 2D riprese dalle telecamere presenti in 
studio 

…. in tempo reale

Scopo della tesi
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• Linguaggi di sviluppo/librerie software (preferibilmente): 
C++, Matlab, OpenCV

• Durata della tesi: 6 mesi  

• Luogo: Rai-CRIT Centro Ricerche ed Innovazione 
tecnologica (Torino, Corso Giambone 68) 
http://www.crit.rai.it/IT/home.htm

• Persone di riferimento da contattare: Rai-CRIT: Paola 
Sunna (paola.sunna@rai.it), Roberto Iacoviello 
(roberto.iacoviello@rai.it)

Informazioni aggiuntive


