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RIASSUNTO 

La fondazione e soprattutto lo sviluppo della geomatica ha fatto sì che le discipline del rilevamento abbiano 

incontrato le scienze umane, con tutta la loro ricchezza di contenuti. Questo lavoro richiama alcune questioni 

di filosofia della scienza e di logica, prende in considerazione problemi di linguistica e conclude ritornando ad 

altre questioni filosofiche tra etica, estetica e pragmatica. Infatti vari problemi di comunicazione mettono in 

evidenza un ponte possibile tra discipline del rilevamento e scienze umane, dove le prime possono fornire 

apporti alle seconde per misurare le qualità. Resta da osservare come la linguistica dia contributi anche per 

la definizione dei fondamenti dell’analisi (statistica e numerica) di dati georeferenziati, quali immagini, mappe 

e modelli 3D, dove le basi di dati analizzate possono essere dinamiche, cioè variabili nel tempo, e non. 

 

PARTE I – QUESTIONI LOGICHE E FILOSOFICHE 

 
Il tessuto del mondo è un intreccio di necessità e casualità. Tra questi due estremi sta la ragione 

dell’uomo ed in questo passaggio si condensa una questione che ha percorso 
il pensiero occidentale già dalla filosofia greca (Wolfgang Goethe, Wilhelm Meister). 

 

1. L’età dei Greci: la connessione tra Filosofia e Fisica 

La filosofia occidentale nasce con i concetti di Materia, Essere e Divenire, elaborati dalla filosofia greca. In 

tale ambito, è concepita l’esistenza di particelle piccole ed invisibili, considerate i mattoni della materia e 

facendo sì che scienza e filosofia siano strettamente connesse tra loro. Secondo Talete, l’acqua è l’origine 

dell’universo. Quest’affermazione contiene la spinta a ricercare una causa materiale, la necessità di 

rispondere alle varie domande con l’uso della ragione e l’idea che sia possibile ricondurre tutto ad un unico 

principio. Anassimandro, a sua volta, ritiene che la sostanza prima sia eterna ed infinita. Anassimene 

sostiene che l’aria sia la sostanza primordiale e che la gamma delle svariate sostanze dell’universo derivi dal 

cambiamento di questa, attraverso stadi di condensazione e rarefazione. Eraclito pensa che tale sostanza 

fosse il fuoco e che esso fosse la fonte dei cambiamenti. Da allora, nella cultura occidentale, appare il 

concetto di divenire e la dialettica degli opposti. La tappa finale è quella di ritenere gli oggetti materiali 

costituiti della stessa materia o sostanza, anche se in quantità diverse. Da Anassagora che afferma la 

varietà del mondo dipendente dalla differenza tra le particelle costitutive, si passa a Democrito secondo il 

quale la particella costitutiva della varietà del mondo è l’atomo, con le sue differenti forme e misure.  

La Scuola di Pitagora collega intimamente Religione e Matematica e, anche in seguito, tale idea è centrale 

nella cultura occidentale. Le particelle primordiali non sono più materiali, come il fuoco, l’aria, l’acqua e la 

terra, ma forme matematiche. Secondo Pitagora, tutte le cose, in realtà, sono numeri e, in un certo senso 

anche secondo Platone che stabilisce, tra l’altro, relazioni tra la terra e il cubo, l’aria e l’ottaedro, ed il fuoco e 

il tetraedro. Evidentemente le teorie atomiche moderne, con il concetto di energia che si trasforma in ulteriori 

differenti particelle e l’idea quantistica che gli elementi principali siano forme matematiche complesse è in 

una certa misura accostabile alla filosofia greca, soprattutto ad Eraclito e Pitagora. 
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2. La scienza moderna e la divisione tra Fisica e F ilosofia 

Alle origini dell’antica civiltà greca, si ha la sola osservazione della realtà nella sua immediatezza, una realtà 

viva che ancora non conosce la separazione tra materia e spirito. Nel famoso apologo platonico della 

caverna, il vero filosofo è un uomo che conosce la verità. Tuttavia questa conoscenza immediata interrompe 

il legame diretto con la realtà del mondo esterno ed è questa la prima frattura tra realtà e pensiero. Il 

prigioniero che esce dalla caverna, nella prima luce del sole, si accorge che è stato finora ingannato, perché 

la verità essenziale è più forte di quanto percepito dai suoi sensi ed il contatto con essa ha luogo nello spirito 

dell’uomo e non nel mondo sensibile. 

L’interesse per le scienze naturali non fa grandi progressi per molti secoli dopo la grecità 1, e quando 

quest’interesse manifesta un deciso risveglio, lo deve a nuovi orientamenti filosofici radicati nella chiara 

distinzione fra il sé e il mondo. Così Cartesio pensa in modo sostanzialmente innovativo. Il punto di partenza 

non è una sostanza di base, ma una conoscenza fondamentale. Questo significa che quanto si conosce, per 

via intellettuale, è più vero di quel che i sensi possono percepire, nel mondo esterno. In tal modo, la 

separazione del corpo dall’anima, già intuita da Platone, è completa. Filosofia e Scienze della natura si 

sviluppano a partire dalla divisione fra res cogitans e res extensa. 

L’insistenza della Riforma su una religione, a livello personale, accresce la divisione fra l’Io, con il suo 

rapporto con la divinità, ed il mondo esterno, cosicché il risultato finale è la completa separazione dell’io da 

Dio e dal mondo. Dopo un paio di secoli, Newton riesce a fondare la sua Meccanica (e la prima branca della 

Fisica) sull’ipotesi essenziale che il mondo possa essere descritto senza tirare in ballo né Dio, né l’io. La 

scienza moderna, nella sua fusione di teorie e tecniche, fonda la sua capacità euristica sulla volontà di 

formare il mondo ed il suo desiderio di comprenderlo. 

Il metodo sperimentale definisce il complesso di tutti i possibili dialoghi con la natura che può contraddire le 

ipotesi con la realtà dei fatti. Galileo si spinge ancora più avanti, quando afferma che la matematica è 

l’effettivo linguaggio della natura ed è possibile decodificarlo con l’esperimento. L’idea fondamentale che la 

natura abbia una complessità solo apparente (e non sostanziale) è durata per secoli. Newton congloba, nelle 

leggi del moto, la fisica di Keplero e Galileo con il calcolo di Leibniz, fondendo assieme i principi delle 

macchine ideali (cioè prive di attrito, ecc.) con la meccanica celeste (e le sue azioni a distanza). Questo è 

proprio l’opposto dell’atomismo e della teoria delle collisioni. 

Nel contempo, le scienze astronomiche, parte importante della speculazione dei Greci, in mancanza del 

necessario supporto, sia tecnico – sperimentale, sia di calcolo, hanno finito per arenarsi in considerazioni 

sempre più astratte (e poi astruse ed incontrollabili) sui moti delle presunte sfere celesti. Su ben diverse basi 

più faticose, ma più solide, è risorta la nuova astronomia rinascimentale che si è avvalsa non solo di 

nuovissimi mezzi tecnici per l'osservazione dei moti e dei corpi celesti, ma anche di nuovi procedimenti di 

raccolta dei dati d’osservazione e misurazione. Da tutto ciò deriva, nel corso di alcuni decenni, la 

formulazione di leggi formali e verificabili, ottenute con procedimenti di carattere quasi statistico. Del resto, lo 

stesso Galileo Galilei si pone il problema di cosa fare di osservazioni lievemente discordanti delle grandezze 

attese. Inoltre l'osservazione del cielo è servita anche a misurare la Terra, provvedendo con la 

determinazione delle posizioni assolute di singoli luoghi della superficie del pianeta al successivo sviluppo 

della Geodesia e della Cartografia. 

                                            
1 A riguardo, si noti come Aristotele ed i suoi seguaci della Scuola Peripatetica abbiano un interesse per la scienza ed un metodo 
sperimentale , sui generis, estraneo invece alla precedente Accademia platonica e completamente diverso dalla vulgata aristotelica, 
cosiddetta ipse dixit, propria delle università tardo – medioevali e rinascimentali. 
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Nella storia del pensiero scientifico, fino ad un certo punto, oppure ad un certo sviluppo, si trovano singole 

personalità in grado di padroneggiare contemporaneamente le Scienze astronomiche e quelle geodetiche. 

Boskovic è uno di questi eminenti studiosi, contemporaneo o quasi di altri scienziati, quali La Condamine, i 

Cassini, Bouguer e gli altri collaboratori della duplice spedizione all'Equatore e al Polo (cioè in Perù ed in 

Lapponia), per la determinazione dell'ellissoide terrestre, figura di riferimento per la superficie terrestre 

proposta da Clairaut. Nella seconda metà del Settecento, nel fervore di studi ed opere dirette ad accertare la 

forma e le vere dimensioni della Terra, anche in Italia si compiono lavori di grande importanza, come la 

misurazione delle prime basi geodetiche. Quella di Roma è dovuta ai gesuiti Maire e Boskovic, sita sulla via 

Appia (antica) e misurata con l’uso di tre pertiche di legno stagionato confrontate con una copia in ferro della 

Tesa del Perù. Nel 1788, con analoga attrezzatura, gli astronomi di Brera misurano la Base del Ticino, 

mentre gli stessi Maire e Boskovic misurano una seconda base nello Stato Pontificio, quella di Rimini, e ne 

valutano la precisione. Nel 1760, in Piemonte, è misurata, in tese francesi, la base fra Rivoli e l’odierna 

piazza Statuto a Torino. 

 

3. La fine delle visioni universali: indeterminatez za e complessità 

Un tempo, si fronteggiavano due concezioni fondamentali della natura: l’atomismo (con le collisioni casuali) 

ed il meccanicismo (con le sue leggi eterne, anzi a – temporali). Oggigiorno la grande varietà dei fenomeni 

noti e studiati (fisici, chimici, biologici, antropici, sociologici, economici, ecc.) mostra ruoli altrettanto 

importanti del caso e della necessità. In effetti, è evidente il collegamento tra la dinamica (la scienza delle 

forze e delle traiettorie) e la scienza della complessità e del divenire (cioè la sostanza dei processi vitali). 

Pertanto la sintesi originale di Newton non basta più e le forze universali di interazione non spiegano il 

comportamento complesso ed irreversibile della natura. 

La Fisica attuale cerca una legge universale da cui si possa derivare il comportamento di tutte le particelle 

esistenti: protoni od altri componenti ultimi, e richiama idealmente le intuizioni di Democrito. Invece se si 

prendono in considerazione fenomeni ondulatori, tutte le particelle possono derivare da una sorgente 

primaria (energia o materia), come pensava già Anassimandro, molto tempo fa. Per la attuale Teoria dei 

quanti, le particelle sono forme matematicamente complesse, in accordo con la teoria dei numeri di Pitagora. 

Infine l’energia delle particelle elementari potrebbe essere considerata quale sostanza ultima delle cose, 

come ipotizzato nel divenire di Eraclito. 

Il conflitto tra teoria della collisione e leggi universali riaffiora poi nel secondo principio della Termodinamica, 

introducendo una possibile descrizione statistica. Con il tempo, altri fattori sono entrati in gioco, a limitare il 

peso della fisica classica. Per cominciare, il punto di vista newtoniano sembra escludere l’osservatore, 

perché presume l’esistenza di una visione fondamentale, separata dal tempo. Invece, il tempo in sé va preso 

in considerazione non solo nelle scienze umane, ma anche per la fisica, perché il mondo intero ha una storia 

da raccontarci. L’idea fondamentale di questi ultimi tempi è che qualsiasi descrizione del mondo deve essere 

coerente con le capacità di osservazione (anche solo teoriche) di un essere di questo mondo e non con le 

possibilità di un osservatore, supposto libero da vincoli fisici. 

In quanto interessati alla propagazione di un segnale, ad esempio, si è soggetti ad un preciso limite, la 

velocità della luce c  che determina e confina il volume dello spazio che, in qualche modo, può influenzare 

l’osservatore (mentre nella fisica di Newton, nessuna costante universale ha lo stesso ruolo). La costante h  

di Planck stabilisce una scala naturale della massa degli oggetti, perché l’atomo non è più un sistema solare 
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in miniatura. La relatività ha profondamente cambiato l’idea classica di oggettività fisica, la meccanica 

quantistica ha cancellato l’umana ambizione di pervenire, prima o poi, ad una descrizione completa della 

realtà. A tale proposito, si ricordi il principio di complementarità di Bohr che estende quello 

d’indeterminazione di Heisenberg, perché dell’elettrone può essere identificata la posizione o il momento, 

ma solo separatamente. Tutto ciò significa che non esiste un linguaggio teorico unico, in grado di esprimere 

la completezza di un sistema fisico, con tutte le sue variabili. 

Due sono i temi essenziali del pensiero di Wiener: da un lato egli ritiene che la conoscenza sia sempre e 

comunque limitata, dall’altro che un fattore ineliminabile della conoscenza sia il tempo, nel senso che 

possiamo descrivere i fenomeni come processi stocastici variabili nel tempo. Da un punto di vista fisico, ciò 

significa un collegamento all’idea di Carnot dell’irreversibilità dell’evoluzione temporale in natura, mentre da 

un punto di vista filosofico, occorre risalire al filone della tradizione eraclitea, contrapposta a quella 

parmenidea nella quale si inserisce anche la scienza newtoniana. In ogni caso, Wiener è il fondatore della 

Cibernetica ed introduce il concetto di meccanismo di autoregolazione o feedback. La trattazione 

matematica di questo meccanismo attua l’estensione della fisica dal campo della materia e dell’energia a 

quello della comunicazione e dell’informazione. Addirittura i concetti di messaggio, controllo e feedback 

possono diventare strumenti per comprendere i processi mentali e quelli biologici. Infatti interlocutori 

privilegiati di Wiener furono ingegneri, medici, persino psicologi e psichiatri. 

In matematica, la complessità algoritmica è introdotta da Kolmogorov per definire una sequenza di N  

simboli in base alla lunghezza ( )NL  delle istruzioni necessarie a generarla. Ad esempio, la sequenza delle 

prime N  cifre di π  ha una bassa complessità, in quanto il numero è definibile da una regola piuttosto 

semplice, condensabile in un programma di istruzioni, il cui calcolo si risolve in un numero di bit inferiore a 

quello contenuto nella sequenza, con N  abbastanza grande. Una sequenza completamente aleatoria ha la 

massima complessità, in quanto la descrizione è una sola: la sequenza stessa. Complessità ed aleatorietà 

sono collegate tra loro ed al concetto di entropia che è massima in corrispondenza di una distribuzione 

completamente aleatoria. 

Shannon è l’ideatore della Teoria dell’Informazione e la sua attività di scienziato si intreccia con gli sviluppi 

dell’Intelligenza Artificiale. Da un lato, analizza l’informazione, la possibilità di misurarla e di comprimerla, 

eliminando parti superflue, dall’altro, si accorge delle analogie tra l’algebra di Boole e la struttura dei circuiti 

elettrici. L’informazione è una misura della libertà di scelta che si ha quando si sceglie un messaggio. Se ci 

si trova nella situazione elementare che in cui si deve decidere tra due possibili messaggi, allora si dice che 

l’informazione equivale ad uno (in particolare, la quantità dell’informazione è definita dal logaritmo del 

numero di scelte possibili). 

Secondo questo approccio, la complessità è l’informazione mancante necessaria per avere una spiegazione 

completa del funzionamento del sistema. Questa informazione mancante, espressa dalla funzione H  di 

Shannon, è tanto maggiore, quanto minore è la probabilità che il sistema sia arrivato, in modo puramente 

casuale, alla sua organizzazione e al suo funzionamento. In fondo, più un sistema è complesso, cioè 

composto da un grande numero di elementi diversi, maggiore è la informazione mancante, mentre è 

improbabile che esso si sia costituito attraverso un assemblaggio casuale dei suoi componenti. Tuttavia un 

problema ancora aperto è se l’informazione di un sistema complesso sia indistinguibile dall’entropia di un 

sistema disordinato, ovvero come riconoscere un sistema complesso da un insieme aleatorio. 
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Un elemento di informazione dovrebbe aggiungere qualcosa alla quantità di conoscenza già disponibile e 

conservata in qualche modo da qualche parte. Tuttavia l’informazione immagazzinata è di per sé bloccata, 

perché l’informazione è un processo e non un serbatoio. Da questo importante dato, discende nella pratica 

dell’acquisizione della conoscenza, no solo l’utilità, ma anche la necessità del lavoro interdisciplinare. 

Secondo Whitehead, lo scontro di opinioni (o di teorie) è una opportunità, non una catastrofe e la vera 

lezione che si può trarre dall’indeterminazione è che la realtà è molto ricca. Pertanto qualsiasi linguaggio non 

può esaurire la descrizione del mondo reale, troppo ricco per essere illuminato da un singolo riflettore ed 

afferrato da un unico punto di vista. 

 
Il linguaggio è forse il carattere più peculiare che l’uomo possieda rispetto agli animali … 

desidero dimostrare che il linguaggio non è un attributo esclusivo dell’uomo, bensì un carattere 
che egli può condividere fino a un certo grado con le macchine da lui costruite (Norbert Wiener). 

 

4. Le basi culturali delle Scienze dell’Informazion e 

Le Scienze dell’Informazione hanno le loro radici nell’incontro culturale, avvenuto nei primi anni del 

Novecento, tra discipline differenti (Cibernetica, Linguaggi Naturali e Artificiali, ecc.) il cui scopo comune era 

lo studio della mente umana (Scienza Cognitiva). Discipline quali Logica, Logica Matematica, Linguistica e 

Linguistica Matematica sono la base culturale di tale sviluppo. La questione fondamentale è la natura della 

conoscenza e del modo con cui essa è raffigurata nella mente umana. Lo psicologo Gardner sostiene che, 

allo stadio attuale, le Scienze Cognitive sono l’incontro, in zone più o meno vaste, di discipline tradizionali 

quali: Filosofia, Linguistica, Psicologia, Intelligenza Artificiale, Antropologia e Neuroscienze. Gli scienziati 

cognitivi credono nelle rappresentazioni mentali e ritengono il computer un efficace modello del 

funzionamento effettivo della mente umana, auspicando che i confini tra le varie discipline nominate si 

assottiglino progressivamente. 

Turing (1950, Computing Machinery and Intelligence) si pone il problema se una macchina possa pensare, 

dove il criterio per il giudizio non è la costituzione interna della macchina, bensì il risultato, ossia se la 

macchina si comporta in un certo modo, essa nei fatti pensa. Senza entrare in troppi dettagli, pare tuttavia 

opportuno ricordare alcune tappe fondamentali nella storia della Logica e della Linguistica moderne. Fin 

dall’inizio il problema del linguaggio e quello del pensiero sono collegati. Nel Medioevo gli studiosi parlavano 

in latino, ma già Galileo, Newton, Leibniz e Lomonosov scrivono le loro opere nelle rispettive lingue materne. 

Invece un certo numero di studiosi ha continuato a ricercare un linguaggio universale, immaginato come uno 

strumento razionale per esprimere i concetti ed i meccanismi del pensiero umano. 

Per buona parte della sua storia la Logica è stata rappresentata dalla tradizione aristotelica e stoica; di 

conseguenza, mentre la matematica riusciva a decifrare la fisica, la Logica si è trovata impelagata 

nell’impianto aristotelico. La Logica moderna si basa invece sull’idea che l’intero pensiero sia espresso 

mediante segni ed il vero linguaggio è un insieme di simboli e di leggi di combinazione. Raimondo Lullo 

(1235-1315), per primo, ha tentato di ridurre il pensiero logico al calcolo; tuttavia i primi risultati nel 

concepimento di un linguaggio artificiale razionale si devono a Leibniz. Alla ricerca di una lingua artificiale, 

simbolica (Characteristica universalis), in grado di esprimere qualsiasi concetto, questi ha organizzato un 

primo alfabeto del pensiero umano (Mathematische Schriften), dove il ragionamento diventa calcolo e il 

linguaggio una specie di algebra del pensiero. 

Tuttavia i veri fondatori della Logica Matematica sono stati Boole (1847, The Mathematical Analysis of Logic; 

1854, Laws of Thought) e Frege (1884, Die Grundlagen der Arithmetik). Boole assume, come caratteristica 
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fondamentale del pensiero umano, l’abilità di isolare classi di oggetti e di riferirli a nomi e simboli. Pertanto gli 

oggetti della Logica sono le relazioni tra classi e le modalità con cui gli esseri umani percepiscono tali 

relazioni. Le leggi in base alle quali si riescono a concepire le classi di oggetti dipendono dalla struttura 

dell’intelletto, determinano il carattere e la forma del ragionamento, e sono esprimibili matematicamente. 

Boole esprime le fondamentali proposizioni della Logica in forma matematica e perviene alla formulazione 

matematica del principio di non contraddizione: 

 

xx =2  

 
Immediata conseguenza di tale legge di secondo grado è che si suppone una mente operante analisi e 

classificazioni sulla base di divisioni in coppie di opposti. Il punto di partenza è l’analogia tra i connettivi 

proposizionali: e ed o, e le operazioni aritmetiche: + e –, in un’algebra in cui siano ammessi solo i numeri: 0 

ed 1, che rappresentano in chiave logica: falso e vero. Boole rileva così l’analogia tra il calcolo delle classi e 

il calcolo proposizionale e riesce a ricavare tutti i teoremi della Logica tradizionale. 

Frege (1884, Grundlagen der Arithmetik e 193 – 1903, Grundgesetze der Arithmetik) costruisce una logica in 

forma assiomatica, basata su principi puramente logici dai quali ricavare teoremi in base a regole logiche. 

Sviluppi successivi rilevanti nella Logica Matematica si devono a Peano (1895, Formulario di matematica), 

Russel (1903, Principia mathematica) e, più recentemente, a Carnap (1934, Logische Syntax der Sprache), 

Tarski (1950, Logic, Semantics, Mathematics) e Quine (1960, World and Object). Nel Tractatus logico - 

philosophicus, Wittgenstein sostiene che esiste una relazione tra la struttura di una proposizione e la 

struttura di un fatto, ma non c’è coincidenza tra proposizione e fatto, perché il linguaggio non può afferrare il 

mondo interamente. Questa tesi ha affascinato il Circolo di Vienna che ha definito proposizioni sensate solo 

quelle di cui si può dare una prescrizione ben definita (positivismo logico). Successivamente Gödel ha 

espresso, in forma matematica, un analogo tipo di concetto, in quanto la matematica non può 

completamente esprimere la verità logica. 

In ogni formalizzazione sorgono problemi che si possono comprendere ed esprimere nella ricchezza del 

linguaggio ordinario, ma non in un linguaggio formalizzato, perché non esiste una Characteristica universalis 

per la matematica. La dimostrazione del teorema si ispira al paradosso di Epimenide di Creta che avrebbe 

detto: Tutti i Cretesi mentono. In altri termini l’affermazione: questa asserzione è falsa, è vera solo se essa è 

falsa e viceversa. Gödel ha sostituito il concetto di dimostrabilità a quello di verità: questa proposizione non è 

dimostrabile. Pertanto tale proposizione è dimostrabile solo se e solo se essa è falsa, all’interno di uno 

specifico sistema formale. Allora: 

 
� è dimostrabile qualcosa di falso, contro le assunzioni di non – contraddittorietà del sistema formale; 

� oppure la proposizione è vera e non dimostrabile, ed il sistema formale incompleto. 

 
Tutto ciò non significa che esistono proposizioni vere non dimostrabili, ma che non tutte le proposizioni 

aritmetiche vere possono essere dimostrate in un unico sistema formale dato. La nozione di sistema formale 

è connessa con quella di procedura effettiva o meccanica. D’altra parte, poiché Gödel è convinto che le 

funzioni ricorsive primitive non siano adeguate al concetto di procedura meccanica, egli stesso provvede a 

sviluppare funzioni ricorsive in senso più ampio, conformemente alle tesi del circolo di Vienna. In campo 

informatico, Turing riporta i teoremi limitativi dal campo dei sistemi formali a quello delle possibilità dei 
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calcolatori. In particolare, non esiste alcun programma in grado di decidere a priori, per ogni programma ed 

argomento, se il programma applicato all’argomento si fermerà o meno (halting problem). 

Nel mondo antico, i primi esempi di linguistica sono legati alle traduzioni fatte nell’universo classico – 

ellenistico alessandrino; tuttavia la Linguistica moderna ha origine solo nel V secolo, in ambito bizantino. 

Dopodiché all’inizio dell’’800, l’interesse per il sanscrito e l’opera di Von Humboldt (1786-1816) hanno nuovo 

impulso allo studio del linguaggio ed originato la grammatica comparata, a seguito dell’introduzione di 

metodi provenienti dalle scienze naturali nell’ambito tradizionale della Linguistica. Successive date 

significative recenti sono poi il 1916 (De Saussure), il 1926 (Trubeckoj) ed il 1956 (Chomsky), perché la 

Linguistica è un complesso di concetti relativamente antichi, organizzati solo in tempi recenti. 

De Saussure (Cours de linguistique générale), per primo, ha rivoluzionato lo studio del linguaggio in senso 

funzionale, cercando di individuare unità fondamentali della cosiddetta chaine – parlée, attraverso 

l’introduzione dell’analisi strutturale. In antitesi alla tradizione nomenclaturista, questi ha sostenuto che il 

segno linguistico unisce non una cosa e un nome, ma un concetto e un’immagine acustica. Quest’ultima non 

è il suono materiale, puramente fisico, ma la traccia psichica del suono. La tesi secondo cui il segno 

linguistico è una entità psichica a due facce è sintetizzato dalla coppia significato (signifié) e significante 

(signifiant), dove si propone di: 

 
� conservare la parola segno per designare il totale; 

� rimpiazzare le parole concetto e immagine acustica con quelle di significato e significante; 

� dove il legame tra significante e significato è arbitrario e non necessario in rapporto al significato. 

 
Dopodiché la scuola di Praga introduce il termine: struttura, perché una lingua, considerata un sistema, 

richiede di analizzarne la struttura. Un passo ulteriore nell’analisi è la suddivisione della chaine – parlée in 

unità elementari, dal punto di vista fonetico, con l’introduzione basilare del concetto di fonema dovuto al 

Trubeckoj (1890-1938). Si tratta della constatazione che i fonemi sono segni e lavorano uno in opposizione 

all’altro, per permettere il riconoscimento di differenti significati. Pertanto la Fonologia è lo studio dei suoni in 

relazione alla funzione differenziatrice dei significati ed il fonema è la più piccola unità fonologica di una data 

lingua. I linguaggi naturali hanno una doppia articolazione: 

 
� le unità della prima articolazione, dette monemi, compongono il messaggio; 

� tali unità possono essere suddivise in ulteriori forme foniche, dette fonemi, senza un significato comune. 

 
Tale struttura, a doppio codice, è una caratteristica dei linguaggi naturali. Invece la matematica e la logica 

matematica sono sistemi di comunicazione in cui le unità minime di messaggio hanno forma e significato e 

non possono ulteriormente essere suddivise (unità di prima articolazione). Se tali artifici dovessero 

esprimere la totalità dell’esperienza umana, e non (come in realtà succede) un numero relativamente limitato 

di messaggi, le unità di prima articolazione dei relativi codici dovrebbero essere enormemente accresciute in 

numero e ne deriverebbero gravi complicazioni nella fase di conservazione delle informazioni. 

Quanto alla semantica delle strutture, esistono vari punti di vista: dapprima, Bloomfield ha definito 

impossibile lo studio scientifico dei significati, mentre gli studiosi europei sembrano invece più fiduciosi nella 

possibilità di definire modelli strutturali per il lessico. Alla fine degli anni cinquanta, Hjelmseev ha affermato 

che le unità minime di significato possono essere ulteriormente decomposte in unità minori di significato. Ad 

esempio, automobile può venire suddivisa in veicolo + motore +  quattro ruote e così via. Uno dei massimi 
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contributi alla moderna Linguistica è dato da Chomsky con la Teoria dei Linguaggi Formali, in quanto la 

grammatica di un linguaggio è uno schema atto a identificare le frasi permesse nel linguaggio stesso ed a 

mostrare le regole che consentono di combinare le parole in frasi. 

Da questa breve rassegna del moderno pensiero logico e linguistico, si osserva come le due discipline 

abbiano intersezioni interessanti. Infatti il pensiero umano è in grado di collocare gli oggetti in classi e scopo 

della Logica è di analizzare o stabilire relazioni tra classi di oggetti, perché (secondo Boole) il pensiero 

umano agisce sulla base del criterio di opposizione tra concetti. Tuttavia anche il linguaggio è caratterizzato 

da fonemi che sono entità riconosciute proprio in quanto in opposizione uno con l’altro (De Saussure, 

Trubeckoj). Pertanto La Logica è intimamente legata, già dalla sua nascita, alla teoria del Linguaggio ed il 

linguaggio naturale è ridotto ad un insieme di simboli e di regole di combinazione. Inoltre il pensiero (Boole) 

è basato su una rete sottostante di significati, proprio come il linguaggio (Chomsky) le cui espressioni 

subiscono trasformazioni, ma mantengono una struttura significante profonda. Infine l’interazione tra 

linguaggio, logica ed osservazione del mondo reale ha dato notevoli contributi allo sviluppo odierno delle 

Scienze dell’Informazione. 

 

5. Macchine pensanti? 

A tale proposito, Hilbert pone tre problemi di: coerenza, completezza e decidibilità, ovvero 

 
� la matematica presenta contraddizioni tra i suoi assiomi; 

� esistono in matematica enunciati veri, ma non dimostrabili? 

� esiste un modo rigoroso per stabilire, se un certo enunciato sia vero o falso. 

 
Come già detto in precedenza, nel 1931, Kurt Gödel dà una risposta ai primi due e, cinque anni dopo, Alan 

Turing risolve il terzo. Turing è allora solo un ragazzo sconosciuto che dimostra autonomamente teoremi già 

dimostrati da illustri matematici, spesso in modo originale e più semplicemente. Anche in questa occasione 

arriva secondo, un po’ dopo l’intervento del logico Alonzo Church, ma ha l’occasione di conoscere il suddetto 

professore ed accedere a Princeton, con una borsa di studio, dove può conoscere Von Neumann, Lefschetz 

ed Einstein. Turing non ha risolto il problema da un punto di vista logico – matematico, ma immaginando una 

macchina ideale. La macchina di Turing è un nastro di carta scorrevole, composto di caselle, una penna per 

scriverci sopra, una specie di memoria che permette alla macchina di ricordarsi un simbolo alla volta, uno 

strumento che decide, in base al progetto del costruttore, se: 

 
� far scorrere il nastro a destra od a sinistra; 

� scrivere qualcosa sulla casella; 

� cancellare ciò che è già impresso (cioè una serie di precedenti istruzioni). 

 
Secondo Turing non occorre una macchina per ogni tipo di operazione, ne basta una sola che abbia la 

capacità di imparare le regole da seguire caso per caso, ad esempio, sulla base di quanto è scritto sul nastro 

di carta. Questo meccanismo immaginario è detto macchina di Turing universale e sta alla base dell’idea del 

computer. Da un lato, Church e Turing affermano che un macchina di Turing è capace di eseguire tutto 

quanto sia descrivibile da una successione di istruzioni (cioè da un algoritmo), dall’altro si accorgono che 

tale macchina non può risolvere tutti i problemi. Infatti Turing dimostra che esiste il problema dell’arresto, 

perché non si sa se il calcolatore riuscirà a dare una risposta ad un determinato problema o se calcolerà 
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all’infinito, mentre si scrive un programma per risolvere quel problema dato. Ad esempio, esiste l’ipotesi che 

ogni numero pari sia la somma di due numeri primi: se ciò è falso, il calcolatore ad un certo punto si fermerà, 

ma se è vero, il calcolatore non si fermerà mai. Turing ha dimostrato l’esistenza di un gruppo di enunciati 

matematici per i quali è impossibile sapere, se il calcolatore si sarebbe fermato oppure no. In questo modo, 

egli dà una risposta originale al problema di Hilbert, cosiddetto Entscheidungsproblem, ovvero non è 

possibile decidere in anticipo la verità di tutti gli enunciati matematici. 

Inizia così l’era della Computer Science e dell’Intelligenza Artificiale, ma la storia del sogno umano di creare 

una macchina pensante è antica e parallela al desiderio di analizzare la mente umana nei suoi meccanismi, 

proprio come se fosse una macchina, in fondo l’hardware e il software del pensiero informatico. Tutto ciò è 

anche collegato al sogno di creare automi e creature artificiali che riproducano gli esseri umani: lo si ritrova 

nei miti ebraici ed in quelli greci, dal mito del Golem alla leggenda di Pigmalione. Tuttavia è soprattutto dal 

Medioevo in poi che tali miti si diffondono nell’Europa: Ruggero Bacone, Alberto Magno, lo stesso Leonardo 

Da Vinci, l’astronomo Müller ed infine la fitta schiera degli alchimisti (dove, alla figura quasi istrionica di 

Paracelso, si cominciano ad affiancare veri e propri ingegneri che cercano di costruire gli homunculi, ovvero 

gli uomini artificiali). Turing ha lo stesso sogno ambizioso, non vuole costruire una macchina calcolatrice, ma 

vuole studiare attraverso la costruzione di una macchina i meccanismi della mente umana e non si rassegna 

al fatto che la nuova macchina non abbia un’anima. Egli anticipa il progetto dell’Intelligenza Artificiale e si 

inserisce, da un lato, nella storia della Logica e, dall’altro, in quello del sogno alchimistico. 

Nel 1642, Pascal ha costruito una macchina per fare addizioni e sottrazioni, nel 1671, Leibniz ha progettato 

una macchina per fare moltiplicazioni, ma un vero salto è il calcolatore universale, immaginato da Babbage, 

nel 1837 e poi progettato da Turing, nel 1936. Babbage dapprima immagina una macchina per calcolare le 

tavole logaritmiche, con la tecnica delle differenze finite, ma successivamente si accorge che, data la serie 

dei numeri naturali, la funzione di elevazione al quadrato produce numeri, la differenza tra i quali è la serie 

dei numeri dispari la cui differenza è due. Una situazione analoga si registra anche per i polinomi, dopo un 

certo numero di differenze si trova un valore costante, per cui i valori del polinomio si calcolano all’inverso 

come somma di differenze finite. Poiché i polinomi permettono di rappresentare molte funzioni matematiche 

di interesse concreto, un tipo di macchina addizionatrice poteva considerarsi in grado di calcolare la maggior 

parte delle funzioni. 

Il progetto di Babbage fallisce, nonostante gli iniziali finanziamenti del governo britannico, ma l’inventore si 

dedica con passione ad un nuovo progetto: una macchina universale e programmabile. Tale idea suscita 

l’entusiasmo di lady Ada Lovelace, figlia di Byron, che pone le fondamenta della programmazione, idea le 

istruzioni condizionali ed iterative, immaginando le possibilità di programmazione di una macchina. La 

macchina di Babbage avrebbe svolto calcoli diversi in condizioni diverse, essendo una vera macchina 

universale, fondata sulla sua capacità di lavorare con simboli generici (in molteplici combinazioni) e non 

esclusivamente con numeri. Proprio il fatto che la macchina manipoli simboli, ne può fare un modello del 

pensiero umano, ma lady Ada Lovelace è pur sempre la figlia di un grande poeta e non può ammettere che 

la mente umana sia ridotta ad un meccanismo: la macchina analitica non ha affatto la pretesa di originare 

alcunché; essa può compiere qualunque cosa noi sappiamo ordinare ad essa di fare”. Lady Ada Lovelace e 

Babbage si svenano per costruire la macchina analitica, ma il loro sogno svanisce. 

I sostenitori dell’Intelligenza Artificiale debole ritengono il calcolatore uno strumento in grado di aiutare a 

formulare ipotesi sul funzionamento della mente in modo rigoroso e preciso. Tuttavia il calcolatore non 
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pensa e non capisce; infatti i calcolatori sono programmati per svolgere funzioni proprie degli umani, ma non 

riproducono il funzionamento della mente nell’assolvere a tali funzioni A loro volta, i sostenitori 

dell’Intelligenza Artificiale forte, ritengono che il calcolatore, opportunamente programmato, sia in grado di 

capire, perché sono i programmi a spiegare il funzionamento della mente umana. Secondo questi ricercatori, 

la mente umana è soprattutto capacità di manipolare simboli, cioé proprio quello che fa un calcolatore ed 

allora si tratterebbe solo di tempo, non di un limite teorico alla possibilità di programmare calcolatori 

pensanti, consapevoli e, perché no, anche capaci di sorridere. 

 
� Il test di Turing consiste in un gioco di imitazione. Un uomo (A) ed una donna (B) nascosti devono far 

credere ad un interrogante (C) che A sia B, mentre C deve scoprire chi è l’uomo e chi la donna ponendo 

domande di ogni tipo (dove le risposte sono date per iscritto). Se ad A è sostituita una macchina, e se la 

macchina riusce ad ingannare C, vuol dire che C pensa. 

� Il filosofo Searle sostiene invece che se un programma simula la presenza di una persona e, 

rispondendo in cinese, riesce ad ingannare una persona di madre lingua cinese, non vuol dire che il 

calcolatore capisce il cinese, bensì semplicemente che ha a disposizione istruzioni contenenti i simboli 

cinesi, regole cinesi in inglese, regole in inglese per scrivere la storia in cinese. 

 
In un famoso saggio (Minds, brains and programs), Searle descrive l’esperimento mentale della cosiddetta 

camera cinese. Si immagini di essere chiusi in una stanza, con due finestre, e che da una delle due siano 

passati fogli con ideogrammi cinesi che non si sa decifrare, in quanto non si conosce la lingua cinese. Dalla 

stessa finestra, sono passati anche altri fogli, con istruzioni in una lingua nota, per far corrispondere, agli 

ideogrammi dei primi fogli, altri ideogrammi che ovviamente non si comprendono. Potrebbe trattarsi, ad 

esempio, di domande e risposte in cinese ed ovviamente si riesce a simulare la risposta, avendo appreso il 

procedimento fornitoci dall’esterno, anche se non si capisce niente. Secondo Searle, il computer è nella 

stessa condizione, perché elabora e manipola dati, secondo un programma di istruzioni fornitogli 

dall’esterno. Se anche il computer formulasse una frase del tipo: Socrate è mortale, a partire da: tutti gli 

uomini sono mortali e Socrate è un uomo, comprenderebbe tale frase come si comprendono le frasi della 

cosiddetta camera cinese. 

Tuttavia, sulla camera cinese si è sviluppato un ampio dibattito, tra chi pensa che sia impossibile una 

semantica artificiale e chi non dà per scontata la risposta. In effetti, se non si sa il cinese, non lo si impara in 

base alle istruzioni che pervengono dall’esterno, ma si potrebbe invece sapere il cinese e, di conseguenza, 

perché escludere categoricamente che le rappresentazioni di un sistema artificiale siano prive di significato 

per il sistema stesso. Ad esempio, alcuni studiosi suggeriscono una interazione tra realtà percettiva e realtà 

motoria, ovvero tra un sistema ed il suo ambiente. Si immagini di comandare un robot con un computer 

interno che lo faccia muovere, secondo Searle, non si modifica il problema, gli stimoli che giungono al 

computer da un apparato di visione artificiale sono solo istruzioni, in quanto sono simboli privi di significato. 

Tuttavia il filosofo Diego Marconi si domanda se non sia così anche per gli uomini. Infatti non è facile dire 

cosa distingue l’elaborazione, da parte della corteccia visiva, dei segnali luminosi che colpiscono la retina da 

quella, elaborata mediante un computer, dei segnali luminosi che colpiscono una telecamera. 

Molteplici sono le obiezioni alla ipotesi di Turing, tra queste si ricorda che esistono limitazioni teoriche a ciò 

che le macchine a stati discreti possono calcolare (obiezione matematica). Inoltre il funzionamento del 

cervello è continuo; pertanto è molto difficile che possa essere imitato da una macchina a stati discreti 
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(obiezione biologica). Infine pensare significa avere consapevolezza di sé, come essere pensante, e questo 

è difficilmente deducibile dall’esperimento di Turing (obiezione filosofica). Il test dell’imitazione non ha mai 

funzionato; tuttavia il famoso (anche se molto discusso) programma Eliza di Weizenbaum, pur non 

pretendendo di ingannare i suoi interlocutori, riesce a dialogare con loro, suscitando reazioni. 

Secondo Turing, parte delle critiche alla sua ipotesi che si possano costruire macchine pensanti è dovuta ad 

un senso di fastidio nei loro confronti, una sorta di retaggio della religione che assegna agli esseri umani un 

posto di privilegio all’interno dell’universo. Successivamente dagli automi si è passati ai robot. Come noto, il 

termine, introdotto da Karel Capek (1920), deriva da una radice slava che indica il lavoro collegato alla fatica 

fisica spesso coatta (rabota in russo è lavoro, rob in varie lingue slave significa schiavo). Nel 1926, esce 

Metropolis, il primo di una serie di film che prevedono un futuro disumanizzato. Tuttavia ormai, invece di aver 

paura delle macchine, l’essere umano si vergogna spesso della sua umanità, ritenuta inferiore alla 

perfezione delle cose prodotte e riproducibili. Come afferma il filosofo Gunther Anders, è nato un nuovo 

sentimento: la timidezza verso la potenza delle macchine. Nel 1997, lo scacchista Kasparov è stato sconfitto 

dalla macchina Deep Blue, vergognandosi molto, ma per opposti motivi. 

 

6. Le Scienze Cognitive 

Gödel non ha dimostrato che l’Intelligenza Artificiale è impossibile, ma ha pensato che la mente non sia solo 

cervello (esso sì in fondo simile ad una macchina, come il computer). Le scienze cognitive nascono invece 

quando l’immaginazione, la progettazione e la realizzazione pratica dei calcolatori fanno intuire, sognare o 

sperare la possibilità dell’Intelligenza Artificiale. Esse sono costituite da un coacervo di discipline tra le quali 

spiccano Informatica, Linguistica, Psicologia e Neuro – scienze; tuttavia esse non si sarebbero mai 

sviluppate, se il problema della natura della conoscenza non fosse stato già centrale nella storia della 

Filosofia. 

I problemi affrontarti dalle scienze cognitive sono molteplici e le risposte non hanno ancora trovato una 

forma unitaria. Le domande principali sono: 

 
� se si può ricondurre a schemi comuni i funzionamenti di macchine e sistemi biologici, finalizzati ad uno 

scopo; 

� quando una spiegazione scientifica è accettabile. 

 
Le risposte provengono, da un lato, dalla Cibernetica e, dall’altro, dall’Intelligenza Artificiale ed i nomi 

ricorrenti sono sempre quelli di Wiener e Turing, con i concetti, da un lato, di retroazione e, dall’altro, di 

calcolo, algoritmo e sistema formale. Del primo concetto, si è già fatto cenno, per quanto riguarda invece 

l’idea che il ragionamento sia un calcolo, essa è antica, perché ragionare non è altro che calcolare. Infatti 

calcolare è cogliere la somma di più cose l’una aggiunta all’altra, o conoscere il resto sottraendo una cosa 

all’altra: ragionare è la stessa cosa che addizionare e sottrarre (Hobbes, 1651). 

Questa idea è stata poi acquisita ed ampliata da Leibniz che, forse per primo, ebbe l’idea di analizzare i 

meccanismi del ragionamento e descrivere simbolicamente l’universo (il mondo, il linguaggio, il pensiero, 

ecc.), attraverso un’operazione di formalizzazione. Egli chiamò calcolo filosofico la scienza universale o 

caratteristica universale. 

Per calcolo Leibniz intende il procedimento deduttivo che inferisce, senza aver bisogno di dati di fatto, come 

i procedimenti della Logica e della Matematica. Egli ha intuito la possibilità di un calcolo simile a quello 
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dell’Algebra comune in cui, definite determinate operazioni logiche e certe relazioni, indicate con simboli, si 

può dedurre ragionamenti a partire da assiomi. Tuttavia solo alcuni secoli dopo, la scuola dei logici inglesi 

fonda l’Algebra della Logica, basti ricordare la pubblicazione di Mathematical Analysis of Logic di Boole, nel 

1847, seguito da Laws of Thought, del 1854, e da Symbolic Logic di Venn, nel 1881. La Logica matematica, 

fondata da Frege e Russel, e la Logica simbolica contemporanea hanno raccolto gli elementi più fecondi 

dell’Algebra della Logica. 

Tuttavia non tutti hanno avuto la stessa idea di Leibniz che la Logica sia una disciplina importante e che il 

ragionamento sia comunque un bene da coltivare (più tardi, secondo Kant, addirittura un dovere). Infatti 

Cartesio, Gassendi, Pascal e Locke, grandi filosofi del XVII secolo, hanno ritenuto le regole del sillogismo di 

scarsa utilità, senza valore euristico ed inutili nella scoperta della verità. Per loro, il ragionamento sillogistico 

non è naturale, ma artificioso e lo studio della Logica inutile. Infatti tutti gli esseri umani, a meno che siano 

incapaci di ragionare, per svariate cause, quando ragionano, ragionano in modo sempre corretto. 

Il concetto di ragionamento come calcolo presenta difficoltà riguardanti tre ordini di problema: l’interazione 

tra materia e mente (problema filosofico), la pertinenza dei significati (problema semantico) e la provabilità 

empirica delle spiegazioni (problema epistemologico). Cartesio, come noto, si affida alla dottrina del 

dualismo metafisico per cui ente e corpo sono sostanze completamente differenti. Il problema cui non si può 

sfuggire è quello della interazione tra le due sostanze totalmente diverse. Tutti i movimenti dei corpi possono 

essere spiegati dalla fisica (e non occorre ricorrere ai pensieri che non hanno dimensioni, masse e cariche). 

Tuttavia è indubbio che, quando si decide di sollevare un braccio, il braccio si solleva. 

Le alternative al dualismo sono state l’idealismo secondo cui le idee, lo spirito e la mente sono la realtà 

essenziale, mentre gli oggetti materiali sono illusori o derivati, ed il materialismo secondo cui invece tutto, 

anche la mente, è materia, nelle sue svariate forme. Anche in questo caso, esiste tuttavia una 

contraddizione. Infatti il ragionamento è una manipolazione di simboli dotati di senso, in base a certe regole 

razionali. Se il manipolatore di simboli tiene conto dei significati dei simboli, il ragionamento non è del tutto 

meccanico, perché i significati non seguono leggi fisiche, se invece non tiene conto dei loro significati, non si 

può dire che fornisca un ragionamento, perché il ragionamento non può prescindere dai significati. Il punto 

d’arrivo è una contraddizione opposta a quella del dualismo. 

Le ricerche delle scienze cognitive hanno indagato, se gli esseri umani ragionano in modo sempre corretto. 

Ad esempio, secondo alcuni esperimenti, l’essere umano tende a non ragionare, in modo rigoroso, in campo 

logico e probabilistico In ogni caso, le esperienze cognitive non hanno definitivamente confutato le 

affermazioni di Cartesio e neppure hanno dato completamente ragione a Leibniz o Mill, secondo cui  occorre 

cercare di eliminare il ragionamento cattivo con l’educazione alla Logica e la familiarità con i principi del 

ragionare corretto. 

Hume, nel suo Trattato sulla natura umana (1734 – 1737), si propone di descrivere le leggi che governano i 

pensieri e le sensazioni in modo speculare a quanto aveva fatto Newton, per il moto dei corpi fisici. Secondo 

Hume, le idee sono particelle simili a quelle fisiche, le loro interazioni sono determinate da leggi naturali e 

non occorre curarsi di spiegare come queste idee diventino pensiero, assumano significati e siano razionali. 

Inoltre per la prima volta, mette in dubbio l’opinione che da osservazioni su oggetti od eventi, passati o 

presenti, si possa dedurre alcunché su oggetti ed eventi futuri. Infatti il problema dell’induzione ha solo una 

risposta scettica, in quanto non si passa dall’essere al dover essere, ovvero da una proposizione descrittiva 

ad una prescrittiva, perché è un salto logico (Hume, Trattato sulla natura umana). 
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Anche le esperienze delle scienze cognitive hanno scalfito la presunzione di una capacità naturale di 

inferenza. Ad esempio, la tesi della penetrabilità cognitiva identifica la visione e, più in generale, ogni tipo di 

percezione con la tendenza alla categorizzazione, cioè allo stabilire l’appartenenza ad una classe di un 

oggetto percepito. Una parte dei dati deriva dalla sensi ed una parte dal restante sistema cognitivo 

(riconoscimento di suoni e/o forme in un contesto di rumore). Questi esperimenti sono congruenti con una 

tendenza, a partire dagli anni cinquanta, sviluppata da alcuni epistemologi, come Popper, Kuhn e 

Feyerabend, secondo la quale tutte le osservazioni sono intrise di teoria (theory-laden). 

Per molti secoli, si è ritenuto che la prova di ogni teoria scientifica stesse nei fatti e nelle osservazioni, 

considerati/e neutri/e rispetto alle teorie; tuttavia a partire dal secolo scorso, si è osservato che le 

osservazioni sono imbevute di teoria. Ad esempio, le misure di temperatura si basano sulla teoria del 

termometro che presume l’innalzamento della colonnina di mercurio in funzione della temperatura 

dell’ambiente. Secondo Kuhn, il tipo di osservazioni, all’interno di ogni paradigma, è interno al paradigma 

stesso (in altre parole, un osservatore si serve delle osservazioni previste dal paradigma all’interno del quale 

opera, non accorgendosi di altri tipi di osservazioni). Per Popper, le teorie scientifiche non possono essere 

verificate, né rese più probabili, ma solo essere confutare. 

Le scienze cognitive hanno fornito indicazioni ed innescato dibattiti, non ancora conclusi, e hanno agito in 

senso universalistico (nonostante questi non fossero i loro scopi), modificando la discussione filosofica, da 

tempo è rivolta a tesi relativistiche (da Mach a Wittgenstein, dal principio d’indeterminazione di Heisenberg 

alle tesi d’incommensurabilità di Kuhn, ecc.). Tuttavia all’interno di queste stesse scienze, esistono posizioni 

opposte, quale quella di Fodor, secondo cui la capacità cognitiva è, per certi versi, modulare la percezione. 

Ad esempio, si provi a comprimere un occhio, è noto a tutti che le immagini si sdoppiano anche se si sa che 

esse sono singole; oppure esistono illusioni ottiche, come quando si osservano due righe di uguale 

lunghezza, ma terminanti con parti di frecce (disposte in modo differente). La riga con la punta delle frecce 

sembra più corta di quella con la coda delle frecce; anche dopo la misura della loro lunghezza. Molti altri 

esperimenti neurologici mostrano poi un modello cognitivo, dove la visione è separata dalla cognizione. 

Inoltre secondo gli scienziati cognitivi si è compreso qualcosa, solo se la si sa riprodurre. Questo concetto 

deve a sua volta l’origine alle osservazioni di Francesco Bacone secondo cui se si sa, non si può 

prescindere dall’essere in grado di produrre, o riprodurre. 

Oltre alla visione, le scienze cognitive studiano, in modo precipuo, il linguaggio. Chomsky confuta, in 

maniera considerata per lo più convincente, le teorie comportamentista e culturalista dell’acquisizione del 

linguaggio. Non si apprende il linguaggio, perché esiste una forma di addestramento o si è immersi in un 

contesto culturale, ma il linguaggio si sviluppa come l’organismo umano. Il linguaggio non condiziona il 

pensiero, non esistono differenze enormi tra le lingue, e comunque queste differenze sono in un numero 

finito. Alcuni pensatori estesero tale concezione anche alla percezione visiva, innumerevoli sono gli esempi, 

a partire dall’osservazione che i colori sono visti in modo uguale da tutte le culture del mondo, anche se 

utilizzano gamme diverse di nomi. 

In ogni caso, la scienze cognitive contribuiscono a ritornare a una concezione universalistica dell’essere 

umano, contro le tendenze del relativismo culturale, almeno potenzialmente, con significative ricadute non 

solo su l piano della conoscenza, ma anche su quello dei rapporti umani. Tuttavia non è ancora assorbita la 

frattura tra uomo culturale e uomo naturale, in quanto le scienze cognitive si occupano della mente, intesa 

come sede di processi algoritmici, ed il modello di funzionamento proposto riguarda sia l’essere umano, sia il 
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computer. Infatti qualcuno ha osservato che le ricerche delle scienze cognitive assegnano importanza 

preminente alla vista, tra le diverse capacità percettive. Forse ciò è caratteristico della cultura occidentale fin 

dalle origini, come confermato, ad esempio, dal mito platonico della caverna, il più noto nella storia della 

cultura occidentale. Pertanto l’attività visiva è considerata equivalente all’attività cognitiva ed un storico 

dell’arte, Stoichita, fa osservare che, se gli uomini nella caverna avessero avuto altri bisogni quali mangiare 

o bere, invece di conoscere / vedere, forse si sarebbe data importanza ad altre capacità percettive, quali il 

tatto, il gusto e l’odorato. Del resto, un altro mito fondante della cultura occidentale, è il mito di Plinio il 

Vecchio sull’origine dell’arte secondo cui l’arte nasce, quando si è riusciti a delimitare un essere umano, con 

una linea l’ombra. Egli prende a simbolo dell’arte la pittura, collegata alla visione, e ritiene l’atto fondante 

della rappresentazione non l’osservazione del corpo umano, bensì di una sua copia, evidenziando così, già 

in questa fase, l’equivalenza tra visione ed atto conoscitivo. 

 

Non potranno mai stabilirsi e sussistere tra gli uomini la sicurezza e la pace, né tantomeno l’amicizia, 
se dovesse prevalere l’opinione che la religione (oppure la democrazia ed il libero mercato, come pure 

un’ideologia totalitaria) deve essere diffusa con la forza e con le armi (John Locke, Lettera sulla tolleranza). 
 

7. Strutture formali di metodologie e procedure per  le Tecnologie dell’Informazione 

La definizione di scienze cognitive è ancora imprecisa e, in effetti, corrisponde ad una reale instabilità di tale 

disciplina. Del resto, non esiste attualmente una sintesi completa delle diverse tecniche specifiche ed 

originali nei differenti settori delle Tecnologie dell’Informazione. I metodi di Cluster Analysis, l’impiego della 

Teoria dei Grafi, le tecniche di Ricerca Operativa (Programmazione Matematica, Grammatiche, Sintassi ed 

Algebre, Teoria delle Decisioni, ecc.), i descrittori di forma, ecc. costituiscono interessanti tentativi di 

validazione, modellazione ed interpretazione dei dati. Tuttavia è difficile mettere in evidenza un nucleo 

centrale, unico per le diverse tecniche. Qualsiasi metodologia e procedura è applicata con l’intento di avere 

una maggiore probabilità, a posteriori, rispetto alle probabilità (e probabilità condizionate), date a priori. In 

termini di varianza spiegata (ed altri indicatori di dispersione), essi devono prevalere sulla varianza residua 

(e gli indicatori residui corrispondenti). Tutto ciò discende direttamente dal teorema di Bayes, ma non dà 

dirette indicazioni operative, pur essendo un valido strumento di controllo. 

Nell’ambito delle Tecnologie dell’Informazione, l’Analisi dei Dati ed il Trattamento delle Osservazioni 

intendono circoscrivere l’informazione e definire il messaggio ed in una seconda fase, interpretare e 

comprendere. La prima fase, apparentemente più semplice, elimina dati anomali, non solo errori grossolani, 

ma anche dati provenienti dalla stessa fonte, relativi ad altri fenomeni, differenti da quello oggetto di studio, e 

le varie procedure robuste si dimostrano efficaci allo scopo. Nella seconda fase, volta alla comprensione dei 

dati, da tempo, sono utilizzate una serie di metodologie e procedure per il raggruppamento, l’ordinamento, la 

dissezione, la vettorizzazione e la formalizzazione dell’informazione ormai già ripulita dei dati spuri e errati. 

Analizzare e trattare i dati in una situazione in cui il modello è definito chiaramente significa avvalersi della 

Teoria dell’approssimazione e di tecniche quali quella dei minimi quadrati ed altre metodologie statistiche. 

Invece nell’ambito delle Tecnologie dell’Informazione, le tecniche sono diverse, a partire dalla Matematica 

discreta fino all’Intelligenza Artificiale ed alla Linguistica. A  sua volta la Geomatica è un coacervo di 

tecniche, strategie, processi cui corrispondono ancora premesse non del tutto ben strutturate dal punto di 

vista teorico. Le stesse tecniche sono di supporto alla Texture Analysis ed alla Pattern Recognition, ed 

applicate alla interpretazione e comprensione di immagini, mappe, disegni, modelli 3D. 
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Sembra che un fulcro di queste tecniche (matematiche, statistiche, numeriche ed informatiche) sia costituito 

dalla capacità di vedere, dato un determinato punto di vista, il mondo appena circostante, come cogliendolo 

con uno sguardo (come appare nel campo visivo). Si noti come il verbo vedere, i sostantivi vista e sguardo, 

l’aggettivo visivo siano appositamente scelti nel campo della visione, perché si vuole evidenziare è la 

capacità di queste tecniche di collegare dati che, secondo determinate ipotesi, rispondono al concetto di 

prossimità - somiglianza. 

La procedura dell’intorno più vicino (nearest neighbour) permette di connettere, a partire da un punto 

d’emanazione, il punto più prossimo (i punti più prossimi, in caso di molteplicità). Trasferendo la funzione di 

punto di emanazione a ciascuno dei punti collegati, la procedura può essere ripetuta istituendo nuovi 

collegamenti fino ad esaurire l’insieme dato dei punti. Procedure robuste di separazione ed unione 

permettono di interrompere la catena dei collegamenti, così come di riunire catene distinte, rispettivamente 

nel caso di collegamenti troppo lunghi e di catene distinte troppo vicine. Tutte queste procedure possono 

essere ripetute ciclicamente in sequenza, modificando, correggendo e migliorando il risultato ottenuto ai 

passi precedenti. Il raggiungimento di un punto di riproduzione interrompe la procedura, anche se il punto 

trovato può essere solo un ottimo relativo e non, in generale, l’ottimo assoluto. 

Metodi di stima di parametri di modelli, quali le tecniche di interpolazione ed approssimazione di seminati di 

punti, oppure di dati grigliati e quelli di compensazione di strutture reticolari, formalmente identiche a quelle 

adottate nelle Scienze della Terra, sono ancora di interesse, ma intervengono a valle di un processo 

laborioso, di circoscrizione dell’informazione e definizione del messaggio. Tutto ciò significa che, quando 

frazioni sempre più piccole all’interno di una base di dati sono state isolate, la loro associazione ed 

associazioni di ordine superiore (classe, super-classe, compagnia ed alleanza) possono essere studiate con 

tecniche capaci di operare, al meglio, avendo a disposizione osservazioni relativamente certe. 

Vedere significa anche vedere in relazione con altri oggetti, in un dato contesto, e mettere in luce le relazioni 

che dipendono dalla struttura. Tutto ciò si collega alla Psicologia della Forma (Gestalt), e all’osservazione 

che le due funzioni principali della mente sono: 

 
� la raccolta d’informazioni; 

� la loro elaborazione, 

 
non separate, come ritenuto da secoli (e soprattutto gli ultimi) dai pensatori occidentali, ma capaci 

d’interagire. Infatti sebbene la filosofia greca ammetta la separazione tra sensi e pensiero (cioè percezione e 

ragionamento), i filosofi greci non si sono dimostrati mai rigidi ed Aristotele stesso afferma che l’anima non 

pensa mai senza un’immagine. Secondo questa teoria, la percezione della forma è alla base della 

formazione dei concetti, perché percepire una forma significa individuare elementi strutturali, trovati o celati 

entro i dati grezzi. La luna piena (vista dalla terra) è rotonda, ma la maggior parte delle cose rotonde non 

incarnano letteralmente la rotondità, essendo pure approssimazioni. Allora la percezione è un adattamento 

del dato grezzo, proveniente dai sensi, ad un modello, uno stampo (pattern) di forma semplice che Arnheim 

chiama concetto visivo o categoria visiva. 

In alternativa alla visione, un altro tipo di strategia ricorre al linguaggio e all’uso di grammatiche, dove tale 

approccio ha avuto delle conseguenze anche in ambito geomatico. Infatti una volta definita una grammatica, 

si deve costruire un meccanismo di riconoscimento, detto Parsing, che consiste nello stabilire se una data 

frase (o stringa) appartenga ad una determinato linguaggio. Riconoscere una scena (o un modello) significa 
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avere a disposizione una grammatica che descriva, mediante un linguaggio visivo, immagini ed un 

procedimento di analisi sintattica, in grado di stabilire se determinati oggetti visivi appartengano o meno ad 

un certo modello. Infatti come una frase linguistica può essere formata da verbo e sostantivo, così un 

oggetto (o modello) visivo può scomporsi in parti (o sotto-modelli) ulteriormente divisibili in primitive, disposte 

con varie modalità nello spazio bidimensionale o tridimensionale. Pertanto esiste un’evidente analogia tra la 

struttura gerarchica dei modelli e la sintassi dei linguaggi, ed il fulcro di tali tecniche potrebbe essere, a sua 

volta, proprio l’idea di una struttura gerarchica, tipica del linguaggio e, secondo alcuni ricercatori, anche del 

pensiero sottostante la capacità linguistica. 

In entrambi gli approcci, basati rispettivamente sulla visione o sul linguaggio, assume importanza il concetto 

di differenza (o somiglianza). Tale concetto è presente a diversi livelli nei processi geomatici ed in differenti 

approcci, nella Cluster Analysis, nel matching (in particolare relazionale) e nel Parsing, quando si presentino 

fenomeni di ambiguità. 

 
� Clusterizzare significa suddividere un insieme di oggetti dati in un certo numero di gruppi, dotati di 

coerenza interna ed isolati all’esterno. I dati (o gli oggetti) sono simili tra loro, se appartengono allo 

stesso cluster, dati appartenenti a cluster diversi sono invece dissimili tra loro. E il raggruppamento di 

punti si ricollega spesso alla classificazione che fa l’occhio umano, in modo naturale, quando considera 

gruppi (cioè cluster), quelle zone contenenti un’alta densità d’informazione, separati da regioni a bassa 

densità. 

� Nel processo di matching si trova nuovamente il concetto di somiglianza in base al quale occorre 

identificare la somiglianza tra un’immagine, una sua parte, un modello ed i suoi corrispondenti elementi. 

Secondo una classificazione usuale, le strategie di matching sono differenziate in base al livello di 

astrazione dei dati messi a confronto. Il matching relazionale mette a confronto descrizioni complesse 

dell’oggetto e le relazioni al suo interno. Anche in questo caso, si tratta di fare ciò che fa l’occhio umano, 

mediante una strategia che tenga conto della somiglianza. Le relazioni sono rappresentate da un grafo 

ad esse associato e la somiglianza tra i grafi è misurata mediante la costruzione e il confronto di 

etichette, associate ai nodi del grafo stesso e contenenti il numero e il tipo (collinearità, parallelismo, 

anti-parallelismo, ecc.) di relazioni, nonché il rango del nodo (numero di lati che convergono in esso, 

denotante la sua complessità). Anche in questo caso, il concetto di distanza e quello di albero gerarchico 

sono funzionali allo scopo. 

 
La distanza, tra oggetti inseriti in un determinato spazio, è tale solo se obbedisce ad alcune regole: 

 
� definita positività: 0>ijD ; 

� simmetria: jiij DD > ; 

� validità della disuguaglianza triangolare: ikjkij DDD >+  e ikjkij DDD <− , 

 
essendo scelte comuni la distanza euclidea (norma 2L ) e quella cosiddetta Manhattan (norma 1L ). 

Le operazioni conoscitive, inerenti alla percezione degli schemi visuali, sono di ordine più elevato della pura 

connessione per rassomiglianza. Pertanto la gerarchia dell’ordine compositivo determina quali siano i 

dettagli del pattern totale da considerare insieme e quali no, perché la pura rassomiglianza costituisce un 

fattore importante di coesione, solo se è sostenuta dalla struttura del contesto. Dopodiché l’atto percettivo è 
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collegato alla classificazione di un dato fenomeno, sotto un qualche concetto (visuale), e tale operazione è 

stata sempre considerata un’operazione intellettuale (cioè cognitiva), perché percepire e riconoscere sono 

intimamente connessi. Infatti occorre che l’oggetto percepito sia definito chiaramente e somigliante ad 

un’immagine mnemonica, mentre accade spesso che, nel dato percepito, sia presente un’ambiguità tale da 

far sì che l’osservatore trovi diversi pattern formali. 

Molti problemi, connessi con l’ambiguità e il rumore, sono tipici dei metodi di Pattern Recognition. La fase più 

alta della comprensione dell’immagine riguarda le grammatiche e le sintassi più complesse e meno 

maneggevoli, quali la grammatica context-sensitive e quella libera da vincoli. 

 

8. Il contributo della Linguistica 

I più importanti contributi della Linguistica riguardano il problema di che cosa sia il linguaggio umano ed il 

suo rapporto con altre facoltà intellettive. Dal punto di vista della sua funzione, il linguaggio è definibile come 

uso di segni inter-soggettivi, cioè finalizzati alla comunicazione. Alcuni storici della filosofia distinguono 

quattro teorie sul linguaggio, a seconda di come è interpretato: convenzione, natura, scelta e caso. 

 
� La teoria convenzionalista afferma la arbitrarietà del riferimento linguistico, deriva da Parmenide che ha 

visto le parole come etichette di cose illusorie, è stata condivisa da Empedocle e Democrito che ha 

cercato di dimostrarne l’esattezza ed esasperata poi dai Sofisti secondo i quali i nomi sono di diversa 

natura rispetto alle cose (il Linguaggio non manifesta le cose esistenti, proprio come una cosa esistente 

non manifesta la propria natura ad un’altra di esse, Gorgia). 

� La seconda teoria attribuisce carattere naturale al rapporto tra oggetto e nome, attribuendo un carattere 

necessario al rapporto semantico (le parole non sono create per convenzione; ma è la stessa natura 

umana che, influenzata da determinate emozioni ed in vista di determinate immagini, fa sì che gli uomini 

emettano l’aria in modo appropriato alle singole emozioni ed immagini, Epicuro). Una variante di tale 

teoria sostiene che le entità linguistiche minime, cioè le radici linguistiche, siano imitazioni di suoni 

naturali. Un’altra variante considera il linguaggio come una metafora, non un’imitazione, bensì una 

creazione (il primo parlare fu un parlare fantastico per sostanze animate, la maggior parte immaginate 

divine, Vico). 

� La terza teoria concepisce il linguaggio come uno strumento, derivato da scelte ripetibili e ripetute. Essa 

deriva da Platone che non prende posizione a favore della tesi del Linguaggio come convenzione o 

natura (cioè né per diversità, né per somiglianza), ma afferma che è l’uso a stabilire il significato delle 

parole. Per la prima volta il linguaggio è giudicato, come tutti gli strumenti, per quanto riguarda la sua 

adeguatezza agli scopi. La stessa posizione platonica è poi ripresa da Leibniz secondo il quale i 

significati delle parole non sono determinati da una necessità naturale, ma lo sono tuttavia per opera di 

ragioni naturali (in cui il caso ha la sua parte) o morali (in cui entra una scelta determinata). Il linguaggio 

è formulazione di connessioni, astrazioni e riflessioni su un oggetto di cui si percepisce non solo 

l’interezza, ma anche alcune qualità distintive (Herder, Von Humboldt). Il concetto di fonema, presente in 

molti linguisti moderni, ha il significato di una unità minima dotata di caratteristiche sonore distintive 

(Blumenfeldj). Ogni lingua sceglie i suoi fonemi, ma tale scelta non è, secondo questa concezione 

linguistica, né convenzionale (arbitraria), né naturale (necessaria), ma dipende dalla funzionalità del 

linguaggio. Pertanto secondo i funzionalisti, le unità minime distinguibili sono i monemi, la cui 

connessione produce fonemi, diversi da lingua a lingua. 
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� L’ultima concezione è lo studio statistico del linguaggio. Ogni enunciato individuale (la parole di De 

Saussure) diventa un campione di una popolazione e, secondo tale concezione, se si esamina l’uso di 

un determinato fonema in una lingua, si nota che la frequenza è più o meno la stessa nei vari scrittori. 

Tutto ciò significa che la diversa frequenza è solo una fluttuazione accidentale (Herdan, Shannon), da 

questo assunto, discendendo la ricerca della grammatica generativa, dotata di regole che consentono di 

assegnare una descrizione strutturale ai vari enunciati (Chomsky). Si è ormai nell’ambito dello 

Strutturalismo che nasce in Psicologia della Forma e Linguistica, con i russi Jakobson e Trubeckoj. Sotto 

l’influsso di Chomsky, è rivalutata l’idea, presente in molte concezioni filosofiche, dell’esistenza di oggetti 

mentali (concetti) nella spiegazione dei processi cognitivi (mentali). Un seguace di Chomsky, lo 

psicologo cognitivo Kosslyn, fa esperimenti che provano, in una certa misura, che esistono immagini 

mentali. Esse sono delle figure, nel senso che funzionano tenendo conto di regole spaziali; ad esempio, 

se in un oggetto reale un particolare è a destra di un altro, nella rappresentazione mentale tale 

disposizione si mantiene e, se esistono determinate distanze tra punti di un oggetto, è mantenuta la 

proporzionalità tra le distanze nella rappresentazione mentale della figura. 

 
In un esperimento di Kosslyn, si vede che, data una mappa di un oggetto con particolari a distanze diverse, 

in generale, l’essere umano focalizza la sua attenzione, durante la rappresentazione mentale richiesta, più 

velocemente su oggetti posti a distanze ravvicinate all’oggetto, concepito precedentemente, come se si 

trattasse di una specie di scansione mentale, paragonabile alla vera scansione dei sensori ottici. La teoria di 

Chomsky riporta le caratteristiche dei vari linguaggi, a regole e principi generali umani, e mette in evidenza 

l’importanza delle regole e delle rappresentazioni, perché esistono, nella mente umana, le rappresentazioni 

di strutture sintattiche di frasi che sono di tipo gerarchico, ad albero (inoltre le regole mentali producono 

rappresentazioni, a partire da alcune di esse – production rules). 

L’approccio statistico al linguaggio inizia quando gli studiosi si accorgono del valore dei metodi statistici nel 

riconoscimento dei suoni. I modelli di Markov nascosti sono utilizzati, nello stesso periodo, per modellare il 

linguaggio di Eugenio Onegin (Markov, 1913). La Teoria dei Linguaggi Formali (Chomsky, 1957) nasce 

dall’esigenza di capire le proprietà fondamentali dei linguaggi naturali, mediante uno strumento matematico, 

ovvero grammatiche strutturate a frase (phrase-structure grammars), caratterizzate da un insieme di regole 

di ri-scrittura che consentono di descrivere svariati tipi di linguaggi, in modo soddisfacente. Infatti nella mente 

umana sono rappresentate le strutture sintattiche delle frasi, una struttura sintattica è una struttura 

gerarchica ed essa è visualizzata da svariate rappresentazioni. 

 

9. Introduzione ai Linguaggi Formali 

La Teoria dei Linguaggi Formali è parte della cosiddetta Scienza Cognitiva le cui origini sono l’informatica, la 

linguistica e la psicologia, anche se il problema della natura della conoscenza è certamente un problema 

filosofico. Infatti la scienza cognitiva si rifà anche agli insegnamenti di Bacone e Galileo, in quanto collega il 

comprendere con il poter produrre, perché comprendere significa costruire un sistema artificiale che esegua 

processi i cui risultati pratici sono gli stessi che potrebbe ottenere un essere umano lavorando. 

L’ipotesi alla base è che il ragionamento sia, in qualche modo, assimilabile al calcolo, potendo citare illustri 

precursori, quali Leibniz e Spinoza (entrambi immaginano la mente come un sistema, ma mentre, per il 

primo, esso è governato da leggi, regole logiche e formali, per l’altro, la mente è essa stessa una macchina). 

Le regole devono portare ad un procedimento efficace ed i matematici hanno proposto varie teorie che 
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convergono nella teoria della ricorsività di Gödel, dove solo le cosiddette funzioni ricorsive sono calcolabili. 

Allora il concetto di algoritmo, centrale per il calcolo, è derivabile (come caso particolare) dal concetto di 

procedura, perché una procedura è un insieme finito di istruzioni che possono essere eseguite 

meccanicamente, in un determinato intervallo di tempo, con un certa quantità di lavoro. Inoltre una 

procedura può anche essere usata per definire un linguaggio. 

Un buon esempio di procedura può essere un programma in linguaggio macchina. Tuttavia un semplice 

esempio di procedura è l’algoritmo che determina il massimo comune divisore di due interi positivi p  e q . 

La procedura è l’applicazione dell’algoritmo di Euclide: 

 
� input: p  e q positivi interi ; 

� passo 1: sia r  il resto del rapporto qp ; 

� passo 2: se 0=r , sia qm = ; altrimenti sia qp = e rq = , e si torni al passo 1; 

� output: m , il massimo comun divisore tra p  e q . 

 
Un algoritmo è una procedura particolare; infatti le procedure si fermano per un certo numero di input, se 

esiste un numero finito t di istruzioni elementari eseguite le quali non esistono ulteriori istruzioni, oppure se è 

impartita un’istruzione di fermata. Invece un algoritmo è una procedura che si ferma per tutti gli input (con 

specifico riferimento all’esempio proposto, si noti come esso si fermi al massimo dopo un numero di passi 

pari a q2 ). Ingenerale, una procedura definisce una mappatura dall’insieme di tutti i possibili input 

all’insieme degli output; tale mappatura è detta funzione ricorsiva parziale e, se la procedura è un algoritmo, 

tale mappatura è detta funzione ricorsiva. 

La teoria della ricorsività considera alcune funzioni base, intrinsecamente semplici: 

 
� la funzione zero ( Z ) che assegna zero a qualsiasi numero: ( ) 0=xZ ; 

� la funzione successore ( S ) che assegna ad un numero il suo successore: ( ) 1+= xxS ; 

� la f. proiezione che, in una serie di n  numeri, sceglie l’ m -esimo: ( ) mnm
n
m xx...x...xU =1 . 

 
Tali funzioni sono dette iniziali e sono considerate legittime le seguenti combinazioni: 

 

� la ricorsione primitiva che definisce due proprietà: 

 
� il valore della funzione in 0 ; 

� il valore della funzione in 1+n  dipendente esclusivamente dal valore della funzione stessa in n ; 

 

� la composizione di due funzioni: ( ) ( ) ( )xfxfxg 21= . 

 
Pertanto una funzione è detta ricorsiva primitiva se è una funzione iniziale, oppure se è definita a partire da 

funzioni iniziali in base alle combinazioni citate. 

Le funzioni matematiche, comunemente note, sono tutte ricorsive primitive, sicché Hilbert ha immaginato che 

il concetto di funzione calcolabile sia coincidente con quello di funzione ricorsiva primitiva. Quando 
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intuitivamente altre funzioni sono apparse calcolabili, si è allargato il concetto di funzione ricorsiva primitiva, 

introducendo quello più generale di funzione ricorsiva. Naturalmente esiste un modo più rigoroso per definire 

procedure ed algoritmi; in particolare, esistono diversi formalismi, tra i quali si ricordano i più noti: 

 

� le macchine di Turing; 

� le grammatiche di Chomsky di tipo 0; 

� gli algoritmi di Markov; 

� il calcolo lambda di Church. 

 
Se è possibile simulare una procedura, con uno di tali mezzi, allora lo è anche con un qualsiasi altro della 

lista. Il formalismo più interessante è la macchina di Turing, proposta nel 1937, una macchina ideale ed un 

ente matematico. E’ immaginata come un nastro, diviso in caselle, di lunghezza infinita, ed un cursore che 

trovarsi in un numero finito di stati tra cui lo stato finale, si sposta lungo il nastro, una casella per volta, legge 

e scrive simboli nelle caselle del nastro. La macchina esegue istruzioni della seguente forma: se si è in iq  

(stato iniziale) e si legge il simbolo s  (come un dato in ingresso), si va in jq  (stato finale), sovrascrivendo il 

simbolo 's  (come dato in uscita) e spostandosi a destra (od a sinistra), ovvero una quintupla di istruzioni: 

R,'s,q,s,q ji , dove il simbolo R   è un’istruzione ed indica dove a andare: a destra od a sinistra, per 

proseguire. 

Si ipotizzi che il cursore si trovi sulla casella più a sinistra in cui sia scritto qualcosa e che l’input sia quello 

che si trova scritto sul nastro, volta a volta, a sinistra del cursore. Un esempio semplice mostra come la 

macchina di Turing aggiunga uno ad un numero qualsiasi, a partire da zero. A riguardo, la macchina 

contiene due sole istruzioni: 

 

� D  q   q 11 11  Esempio: ( )[ ]**q * 111 1   ( )[ ]**q * 121 1  

� D  q * q H 11    ( )[ ]**q * 1321   ( )[ ]*q * H4321  

 
dove Hq  è lo stato finale. Pertanto il cursore si trova nella prima casella a sinistra 1q  in cui è scritto 1 2 che 

è letto ed esegue la prima istruzione. Il cursore sovrascrive 1, resta nello stato 1q  e si sposta a destra. Di 

nuovo, si applica la prima istruzione, perché la macchina si trova ancora in 1q  e legge 1. Il cursore somma 

1 al valore precedente, registra il risultato ottenuto e si sposta a destra. Il passo successivo è analogo, ma a 

questo punto il cursore trova una casella vuota ed applica la seconda istruzione. La macchina somma 

nuovamente 1 al valore precedente, registra il nuovo risultato e va nello stato Hq . Ora la macchina non ha 

più alcuna istruzione da eseguire, dato che nessuna istruzione inizia con tale stato. L’output è la somma di 

quattro 1, dati in successione, cioè la macchina ha aggiunto il riconosciuto il primo 1 ed aggiunto il numero 

1, prima a se stesso, poi ai numeri 2  e 3 , ottenendo alla fine il numero 4 . 

Una macchina di Turing può fare molte cose, oltre ad aggiungere 1; ad esempio, addiziona e moltiplica, 

ovvero calcola qualsiasi funzione ricorsiva. Di conseguenza, la teoria delle macchine di Turing è analoga alla 
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teoria della ricorsività. Addirittura Turing sostiene che qualsiasi procedimento effettivo può essere realizzato 

da una delle sue macchine, ma questa tesi non è dimostrabile (e non è un teorema). Tuttavia le equivalenze, 

tra i vari meccanismi, suggeriscono che le macchine di Turing realizzino processi assimilabili alle funzioni 

ricorsive. In ogni caso, una macchina di Turing, nonostante sia ideale, è comunque somigliante ad una 

macchina reale, ovvero ad un computer, coincidendo con le sue istruzioni. 

La Teoria dei Linguaggi Formali nasce dall’esigenza di capire le proprietà fondamentali dei linguaggi naturali, 

mediante uno strumento matematico. Le grammatiche strutturate a frase (phrase-structure grammars) sono 

caratterizzate da un insieme di regole di ri-scrittura, atte a descrivere vari tipi di linguaggi, in modo 

soddisfacente. Sono state proposte varie grammatiche, investigate le loro proprietà ed individuato un certo 

numero di meccanismi di riconoscimento, tipico di ogni grammatica, detti automata (automi). Chomsky si 

basa sul binomio regole – rappresentazioni, perché nella mente sono rappresentate le strutture sintattiche 

delle frasi ed una struttura sintattica è una struttura gerarchica, visualizzata da un albero (o da altre 

rappresentazioni equivalenti). Le regole operano sulle rappresentazioni producendo altre rappresentazioni, 

dove i tipi di rappresentazione, disposti secondo uno schema gerarchico, sono quattro: profondo, 

superficiale, fonetico e logico. 

Quanto detto ha importanti ricadute anche nell’ambito delle discipline del rilevamento e, in particolare, della 

Geomatica. Infatti il processo di trasformazione e segmentazione delle suddette discipline ha portato alla 

formazione di un complesso di nuove tecniche, compendiabili in una nuova disciplina, detta Geomatica. Di 

conseguenza, cresce continuamente il numero di ricercatori, tecnici ed utilizzatori che apprezza la 

Geomatica ed i suoi procedimenti. Particolarmente ampio e variato è lo spettro degli utilizzatori: studiosi di 

scienze naturali ed ambientali, ecologi, analisti del territorio, architetti del paesaggio, architetti, urbanisti, 

archeologi, sociologi, , medici, economisti, ecc. Purtroppo è ancora inadeguata la comunicazione tra questo 

mondo ed il mondo, altrettanto vasto, degli esperti delle Tecnologie dell’Informazione (inclusi i matematici 

applicati che scambiano conoscenze e competenze con gli informatici teorici) che, per sua natura, è 

estraneo alle problematiche suscitate dalle singole e svariate applicazioni. Pertanto è compito degli esperti 

delle discipline del rilevamento, un’esigua minoranza nei confronti degli altri mondi, accrescere, specializzare 

e migliorare il livello delle proprie conoscenze, compiendo un’opera di mediazione. 

Come nel passato i geodeti ed i cartografi sono stati il tramite necessario tra il mondo delle idee (composto 

da matematici, statistici, fisici, ecc.) e gli esploratori del cielo e della terra (a sua volta, composto da 

astronomi, geografi, navigatori, ecc.), essendo spesso una parte importante di entrambi, così oggi la 

funzione di tramite si ripropone a livello più complesso ed elevato tra i teorici (ovvero scienziati cognitivi, 

informatici, specialisti d’intelligenza artificiale, ecc.) e i sopraccitati utilizzatori finali. La maggiora complessità 

risiede nel fatto che i due mondi sono quasi completamente disgiunti e la comunità degli esperti nelle 

discipline del rilevamento è una piccola nicchia, almeno parzialmente, disgiunta da entrambi i suddetti grandi 

mondi, cui è affidato l’arduo compito di fare ponte. La maggiore elevazione sta invece nell’ambizione di 

passare dalla modellazione ed il calcolo all’interpretazione ed all’apprendimento. Come evidente, questo 

passaggio è certamente impegnativo e necessita di comprendere, come funzionino le rappresentazioni nella 

mente umana. E’ un altro arduo compito, ma è proprio una condizione di sopravvivenza per le discipline del 

rilevamento, dando senso e scopo al suddetto (e già impegnativo) compito di fare ponte. 

                                                                                                                                                 
2 Si badi come, ulteriormente a sinistra, possano esistere caselle vuote, ininfluenti. 
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 PARTE II – IL CONTRIBUTO DELLA LINGUISTICA 

 

1. I Linguaggi Formali 

Nella Teoria dei linguaggi Formali, un linguaggio è definito come un insieme di stringhe ed una stringa è una 

sequenza finita di simboli scelti da un vocabolario finito. In particolare, nei linguaggi naturali, una stringa 

corrisponde ad una frase e le frasi sono sequenze di parole scelte dal vocabolario delle parole possibili. Una 

grammatica è definita come la quadrupla: ( )S,P,T,NG = , dove N  e T  sono i vocabolari rispettivamente 

dei simboli non-terminali (simboli generali, sintattici) e dei simboli terminali (simboli particolari, specifici), P  è 

l’insieme delle regole di ri-scrittura e S  è il simbolo di partenza. 

Chomsky divide i linguaggi in classi, creando una gerarchia, basata sulla differenza nel tipo di vincoli cui 

sono sottoposte le grammatiche: 

 

� Unrestricted grammars ( grammatiche di tipo 0); 

� Context-sensitive grammars (grammatiche di tipo 1); 

� Context-free grammars (grammatiche di tipo 2); 

� Regular (finite state) grammars (grammatiche di tipo 3). 

 

La grammatica più generale è quella di tipo 0 e non prevede alcun limite per le regole di ri-scrittura; gli altri 

tipi di grammatica sono invece soggettivi a restrizioni via, via crescenti. Inoltre esiste una corrispondenza tra 

le grammatiche più semplici (di tipo 3), definite da Chomsky, e gli algoritmi (matematici), inventati da Markov. 

I modelli di Markov nascosti sono un’estensione delle catene di Markov, uno dei modelli probabilistici più 

popolari. 

Senza entrare in dettagli riguardanti la teoria dei processi stocastici di tipo discreto, si ricorda che una catena 

è markoviana, se la probabilità di passaggio del sistema, da uno stato all’altro, ad un determinato tempo, è 

indipendente dalla sequenza degli stati precedenti e dipende solo dallo stato in cui si trova il sistema. Infatti 

scelti e fissati due tempi consecutivi: k  e 1+k , i due vettori degli stati sono variabili casuali, caratterizzati 

dalle rispettive probabilità: 
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ed una matrice di transizione: 
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permette di passare da uno stato all’altro del sistema: 

 

kkk PAP =+1    ovvero:   njpap
n

i
ikjijk ,1      

1
1 =∀=∑

=
+  

Il sistema evolve, a partire da uno stato iniziale: 0 , per giungere, in m  passi, ad uno stato finale: U : 
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dove la matrice di transizione totale è data dalla produttoria di tutte le matrici di transizioni da ciascuno stato 

al suo successivo: 
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Le seconde uguaglianze sono possibili, se e solo se tutte le matrici di transizione sono uguali tra loro ( eA ) 

ed allora il processo stocastico (di tipo discreto) è stazionario in senso forte. Questa stessa condizione, unita 

alla conoscenza di un consistente numero di stati: ( ) nm ≥+1  (ed ancora meglio: ( ) nm 31 ≥+ , per motivi 

di controllo dell’affidabilità delle stime), permette di stimare la matrice di transizione, applicandola poi al 

calcolo di tutti gli altri stati del sistema, grazie al sistema (algebrico): 
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In questo sistema (algebrico) gli operatori: vec, mat e )1(−diag , operano rispettivamente per: 

 

� disporre in un vettore gli elementi di una matrice; 

� ripetere un vettore dato formando una matrice; 

� disporre gli elementi di un vettore nella diagonale principale di una matrice, 

 

notando che, se i suddetti elementi sono righe (o colonne) di una matrice, essi sono disposti in una matrice 

più grande, con la stessa disposizione. Si osservi come la ridondanza dell’informazione, per effettuare la 

stima della matrice di transizione, a minimi quadrati, per minimizzare gli inevitabili errori di rilievo e/o di 

modello, oppure facendo uso di opportune procedure robuste, se le basi di dati sono contengono dati 

anomali (ad esempio, essendo affette da errori grossolani). 
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In una catena di Markov si ha una corrispondenza biiettiva tra i simboli emessi e gli stati corrispondenti; in un 

modello di Markov nascosto invece gli stati sono nascosti, cioè esiste solo una serie di simboli ed 

osservazioni che consentono un’inferenza probabilistica, riguardo la corrispondente sequenza degli stati. 

Pertanto un modello markoviano nascosto è definito da: 

 

� l’insieme degli stati: ( )NS,...,S,SS 21= ; 

� la sequenza delle osservazioni: ( )kq,...,qqQ 21= ; 

� le probabilità degli stati all’inizio del periodo di osservazione: Π ; 

� le probabilità di transizione, cioé passaggio dallo stato i  allo stato j : ( )ij SSp ; 

� le probabilità di emissione, cioè le probabilità di osservare q quando il sistema è nello stato iS : ( )iSqp . 

 

A partire da tale modello è possibile calcolare: 

 

� la probabilità di una sequenza di osservazioni, mediante il cosiddetto algoritmo forward; 

� la più probabile sequenza di stati nascosti, corrispondenti alla sequenza di osservazioni, mediante 

l’algoritmo di Viterbi; 

� la stima dei parametri del modello, mediante l’algoritmo forward-backward. 

 

Come già detto in precedenza, esiste una corrispondenza tra le grammatiche più semplici (cosiddette 

regular, ovvero finite-state), definite dal linguista Chomsky, e gli algoritmi (matematici, costituiti dai modelli 

markoviani nascosti), inventati dallo statistico Markov. Dato il modello markoviano nascosto (HMM), 

presentato in figura 2.1, con le seguenti caratteristiche: 

 

alfabeto:    10,  

probabilità di transizione:  333231232221131211 a,a,a,a,a,a,a,a,a  

probabilità di emissione:   ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1,1,1;0,0,0 321321 eeeeee  

 

 

Fig. 2.1 – Esempio di modello markoviano nascosto 

 

La corrispondente grammatica stocastica, di tipo regular, è allora: 

 

1XS →  
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dove si osservano le seguenti corrispondenze: 
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( ) ( ) ( ) ( )0000 1312111 eeee ++=   ( ) ( ) ( ) ( )1111 1312111 eeee ++=  

 

Se si ripete il procedimento per le probabilità jp2  e jp3 , si può ottenere l’insieme delle regole della 

grammatica stocastica di tipo regular, dati l’insieme delle probabilità di emissione e la matrice di transizione 

del modello markoviano nascosto (e viceversa). L’Analisi sintattica, ovvero riconoscere se una determinata 

frase, stringa o sequenza appartenga o meno ad una determinata grammatica è detta parsing e significa 

trovare una derivazione per una data stringa. Si può interpretare come un allineamento di simboli non-

terminali (stati nascosti) della grammatica con simboli terminali della sequenza (stringa o frase) in esame 

(proprio come un allineamento di Viterbi tra stati nascosti ed osservazioni). 

La teoria degli automi stocastici definisce la classe di linguaggi accettati (riconosciuti) da tali meccanismi. In 

particolare, un automa stocastico di tipo finite state è una quintupla: ( )F,,M;Q,SA 0πΣ= , dove Σ  è un 

insieme finito di simboli di input per le stringhe (ovvero l’alfabeto), Q  un insieme finito di stati interni, M  la 

mappatura di Σ  nell’insieme delle matrici di transizione degli stati stocastici di dimensione nn× , 0π  il 

vettore della distribuzione iniziale degli stati a dimensione n  e F  un insieme finito di stati finali. 

Come si può osservare intuitivamente, il processo di generazione di una stringa da una grammatica 

stocastica del tipo finite-state, può essere assimilato ad un processo di Markov. Si consideri infatti la 

grammatica stocastica del tipo finite-state: ( )S,P,V,VG STN= : 

 

20

80

1

3

2

1

.p     bA

.p   aAA

p   aAS

=→
=→
=→

 



 26 

In accordo con la teoria delle catene di Markov, si può calcolare, ad esempio, la probabilità della stringa: 

aabx = , ovvero: ( ) ( ) ( ) fbMaMaabp ππ 2
0= . Pertanto dopo avere costruito le matrici di transizione: 
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si ottiene: 
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Se invece si calcola la probabilità della stringa, mediante l’algoritmo forward dei modelli markoviani nascosti, 

avendo ottenuto i seguenti stati nascosti: A  e T , ed i parametri: 
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si trova proprio lo stesso risultato, ad ulteriore conferma della sopraccitata corrispondenza. 

 

2. Campi di applicazione 

Scopo del seguente elenco è riportare una serie di esempi, volti ad illustrare e confermare l’utilità, da un lato, 

di una metodologia comprensiva della procedura dell’intorno più vicino, delle procedure robuste di 

separazione ed unione e del ciclo sequenziale di ripetizione delle sopraccitate procedure, dall’altro, delle 

procedure basate sulla gerarchia delle grammatiche e dei corrispondenti linguaggi. 

 

� La procedura, cosiddetta line following, si propone di unire, in una poligonale, un insieme di punti. 

Questa operazione, apparentemente elementare, si complica, ad esempio, quando i punti per eccessiva 

densità consentono la formazione di piccoli anelli, oppure quando in presenza di nodi si formano 

sottoreti (locali o zonali) inesistenti, oppure quando i punti, per eccessiva rarità, portano ad interrompere 

una poligonale. Un altro esempio di elaborazione di dati lineari (segmenti, archi di circonferenze, 



 27 

raccordi) è costituito dalla trasformazione dei cosiddetti spaghetti (elementi che si intersecano, oppure 

non si intersecano, ma dovrebbero essere contigui; elementi che incidono e talvolta si intersecano, ma 

dovrebbero essere paralleli o allineati, ecc.) in strutture topologicamente consistenti. 

� La procedura, cosiddetta region growing, si propone di unire, all’interno di un contorno (perimetro) o un 

involucro (superficie esterna) i punti appartenenti, rispettivamente, ad una figura o ad un oggetto (corpo 

3D). Anche questa operazione, ancora apparentemente elementare, si complica, ad esempio, quando le 

suddette frontiere delimitano regioni concave, oppure quando dette regioni non sono semplicemente 

connesse (esistono buchi all’interno delle regioni stesse). Inoltre si tenga presente la complessità di 

definire regioni 2D o 3D, ove i punti non siano disposti su griglie regolari, ma su seminati di punti, talvolta 

molto irregolari per densità. 

� Proprio la descrizione di forma delle suddette frontiere costituisce un altro esempio di elaborazione di 

dati, spazialmente distribuiti. Si chiama mosaicatura (tesselation) la tecnica che fornisce la descrizione 

cercata. Si noti, tuttavia, come questa sia estremamente complessa (e addirittura non univoca), nel caso 

di corpi 3D concavi e non stellati (ovvero tali che non esista, al loro interno, alcun corpo convesso le cui 

normali intersecano, una ed una sola volta, la superficie esterna del corpo dato). 

� Si è già detto in precedenza delle procedure di matching; esse consistono nello stabilire corrispondenze 

tra punti, linee, regioni e relazioni appartenenti a figure od immagini, come pure ad oggetti o modelli 3D. 

Sono noti diversi tipi di matching geometrici, relazionali e di tipo misto e, in tutti, il problema consiste nel 

decidere in una situazione uno a più, dove anche il caso uno a uno non è esente da incertezze. 

 

Casi di particolare difficoltà, per stabilire corrispondenze e giungere alla realizzazione di un matching, 

richiedono il superamento di occlusioni e talvolta anche di sovrascorrimenti. Applicazioni notevoli sono date 

dalle tecniche: shape from shading, impiegate nella elaborazione di immagini ottiche (specialmente se 

monoscopiche) e phase unwrapping, impiegate nell’elaborazione di immagini a microonde (purché 

complesse, ovvero acquisite in ampiezza e fase). 

Notevoli difficoltà presenta anche il riconoscimento di modelli (Syntactic Pattern Recognition), con metodi 

basati sull’uso di grammatiche, in quanto i linguaggi, usati per descrivere modelli distorti, sono spesso 

ambigui. Infatti una stringa può essere generata da più di un linguaggio, cosicché modelli appartenenti a 

differenti classi possono avere la stessa descrizione, anche se diverse probabilità. Del resto, una 

grammatica può generare non solo stringhe pertinenti, ma anche stringhe indesiderate.  

Le grammatiche di tipo context-free risolvono il problema della rarità e dell’inverosimiglianza delle frasi in 

modo poco efficiente; pertanto sono state proposte le seguenti alternative: 

 

� preventiva approssimazione; 

� uso di grammatiche trasformazionali; 

� introduzione di grammatiche stocastiche; 

� parsing basato sulla misura di somiglianza tra frasi (error correcting parsing). 

 

La distanza tra due stringhe è definita in termini di numero di errori (inserimenti, eliminazioni, sostituzioni). 

Nel prosieguo, si fa uso di un tipo di error correcting parsing, modificato per trattare linguaggi ad albero, 

come un esempio dei concetti di differenza e gerarchia strutturale. Il linguaggi ad albero e gli automo 
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corrispondenti sono stati studiati da numerosi autori ed una grammatica ad albero di tipo regular è una 

quadrupla: 

 

( )S,P,r,VGt =  

 

dove ( )r,V  è un alfabeto finito e dotato di rango, P  un insieme finito di regole e S  è un sottoinsieme finito 

dell’insieme degli alberi sull’alfabeto V . L’algoritmo è strutturato in modo tale da accettare, come 

appartenenti ad una grammatica G , alberi contenenti errori, fornendo anche il numero di tali errori. Una 

grammatica ad albero ( )S,P,r,VGt =  ed un albero 'α  sono gli input del problema. 

A riguardo, si osservino un modello ideale di tessitura ed uno distorto, dalla presenza di rumore, come 

mostrato dalle figure 2.2a e 2.2b. 

 

a  b 

Fig. 2.2a e 2.2b – Un pattern ideale ed un pattern distorto 

 

Lo scopo è quello di valutare, se il pattern distorto, rappresentato dall’albero in Fig. 2.3, possa essere 

assegnato alla grammatica di definita nella Fig. 2.4. 

 

 

Fig. 2.3 – Rappresentazione dell’albero distorto 

 

L’output dell’algoritmo è una tabella di transizione di 'α , unita alla distanza: ( )( )',GLd t α , che consiste nel 

numero di errori per passare dall’albero 'α  ad un albero ideale α . Senza entrare nei dettagli, si osserva che 

l’algoritmo è una procedura backward , perché costruisce una tabella di transizione a partire dagli estremi 

dell’albero alla radice e procede alla costruzione di triplette. Se nella cella ricostruita in ultimo esiste 

un’espressione del tipo ( )k,l,S , dove l  è il numero di sostituzioni e k  il numero d’ordine delle regole della 

grammatica, allora si accetta che l’albero distorto appartenga alla grammatica data. 
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Fig. 2.4 – Grammatica ad albero 

 

La Fig. 2.5 mostra che l’albero 'α  può essere supposto come appartenente alla grammatica data. 

 

 

Fig. 2.5 – Tabella di transizione dell’albero 'α  

 

In particolare, nell’ambito delle Scienze Geodetiche e Cartografiche, è avvenuta e sta ancora continuando 

un’importantissima trasformazione, con la fondazione di una nuova disciplina: la Geomatica, dovuta alle 

straordinarie innovazioni, conseguenti all’introduzione dell’Informatica e dell’Intelligenza Artificiale, con la 

Computer Vision, l’Analisi d’Immagine, la Grafica Informatizzata ed il Machine Learning. Tale disciplina è 

riferibile, tra l’altro, a settori scientifici quali la Logica, la Logica Matematica, la Linguistica Matematica e la 

Linguistica, discipline considerate, un tempo, lontane dal tradizionale ambito delle Scienze Geodetiche e 

Cartografiche. Un esempio di questo intreccio culturale sono le procedure di Riconoscimento sintattico di 

modelli (Syntactic Pattern Recognition), in Fotointerpretazione, Telerilevamento e Cartografia, che fanno uso 

del parsing, tecnica nata nell’ambito della Linguistica moderna e sviluppata, in seguito, nell’ambito delle 

Scienze Cognitive e dell’Informazione. Questa procedura realizza il confronto di parti di carte, immagini o 

modelli 3D con archetipi o modelli (parsers). 

Nell’ambito della Geomatica, molti problemi, inerenti svariate procedure, sono risolti in modi differenti e tale 

varietà non ha ancora una struttura ordinata. Infatti il teorema di Bayes (1764) sostiene che la probabilità 

della stima, a posteriori, debba essere superiore alla probabilità dell’informazione, a priori; tuttavia questo 

teorema fornisce un criterio statistico di giudizio, ma non suggerisce la strada da seguire. Del resto, proprio 



 30 

la Geomatica è nata dall’incrocio delle Scienze Geodetiche e Cartografiche con le Scienze e le Tecnologie 

dell’Informazione, ed è noto che il teorema di Gödel (1931) pone un limite all’abilità di calcolo delle 

macchine, mentre Wittgenstein (1921) afferma, in ambito linguistico, che una parola non possiede un 

significato, ma solo il proprio uso. Pertanto anche il settore del Riconoscimento sintattico di modelli 

(Syntactic Pattern Recognition), da un lato, è ancora caotico e disordinato, dall’altro, si presenta promettente 

ed affascinante, anche per le sue connessioni e contaminazioni con discipline diverse e talvolta lontane. 

 

PARTE III – ASPETTI SINTATTICI E SEMANTICI 

 

1. Grammatiche strutturate in frasi 

La fase dell’analisi del modello è legata alla descrizione dell’oggetto, mentre la fase del riconoscimento del 

modello ha bisogno della previsione di una grammatica. Come già detto in precedenza, una grammatica 

strutturata in frasi può essere descritta da una quadrupla: 

 

( )S,P,V,VG STN=  

 

Una semplice regola può essere costituita da una frase, formata da un articolo seguito da un sostantivo, a 

sua volta, seguito da un verbo: 

 

<frase> →→→→ <articolo> <frase sostantiva> <frase verbale> 

 

Ovviamente esistono differenti tipi di sostantivo e verbo; ad esempio, si possono considerare le regole: 

 

<frase verbale> →→→→ <verbo> , corrispondente alla frase: il fiume scorre, oppure: 

 

<frase verbale> →→→→ <verbo> <avverbio>  , come in: il fiume scorre lentamente, o anche: 

 

<frase verbale> →→→→ <verbo> <articolo> <sostantivo> , come nella frase: il fiume è attraversato dal ponte. 

 

Chomsky (Syntactic Structures, 1957) ritiene che un’espressione abbia una sua struttura profonda, 

rappresentante il senso della frase, e possa essere trasformata in altre forme distinte, con lo stesso senso 

primario. Pertanto:  

 

� una grammatica genera frasi, caratterizzate da un albero di derivazione; 

� una serie di regole di trasformazione modifica le frasi, per formare una varietà di espressioni; 

� una serie di regole morfonemiche riporta ogni rappresentazione ad una stringa di fonemi. 

 

Si supponga che la grammatica abbia prodotto il seguente albero di derivazione (Fig. 3.1). Allora per 

generare la frase: il bosco ha circondato la città, si applica la trasformazione che stabilisce al relazione: 

tempo + circonda, in: passato + circonda; in seguito una regola morfonemica trasforma: passato + circonda, 

in: ha circondato. 
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Fig. 3.1 – Albero di derivazione 

 

2. Caratteristiche delle grammatiche di Chomsky 

Si stabiliscono le seguenti convenzioni: 

 

 ... D,C, ,B ,A  rappresentano simboli non terminali, essendo S  il simbolo iniziale (starting point); 

... ,d ,c ,b ,a  gli elementi terminali; 

... , γ, , , δβα  le stringhe di simboli non terminali e terminali mescolati; 

z , ... ,v ,u  le stringhe di simboli esclusivamente terminali; 

w  la lunghezza (ovvero il numero di simboli) di w . 

 

La grammatica più generale è quella del tipo 0, dove non esistono limiti per quanto riguarda le regole di ri-

scrittura, mentre nelle altre tali vincoli aumentano. Le prime due grammatiche possono descrivere i linguaggi 

naturali, mentre le ultime due, molto più semplici da maneggiare dal punto di vista computazionale, sono 

adatte ai linguaggi della programmazione. 

 

� La grammatica di tipo 0 è troppo generale per essere utilizzata, ed il problema di stabilire se una stringa 

sia generata da tale grammatica non è risolvibile, in generale. 

� Nella grammatica tipo 1 (context sensitive), la più interessante per la comprensione dei linguaggi 

naturali, anche se certamente di non facile applicazione, i limiti di ri-scrittura prevedono che la parte 

sinistra, di ogni regola (frase), contenga al massimo tanti simboli, quanti la parte destra. Infatti secondo 

una definizione più rigorosa, ogni regola ha la seguente forma: 
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βα →  con: βα ≤  

 

La seguente grammatica è un evidente esempio: 

 

cccC

bcbC

bbBB

BCCB

abCS  ,aSBCS

→
→
→
→

→→

 

 

Una derivazione di tale grammatica è la stringa: 

 

aabbccaabbcCaabbCCaabBCCaabCBCaSBCS →→→→→→  

 

e, in generale, tale grammatica genera il linguaggio: ( ) ( )( )nnnn ncbaGL =  con 1≥n . 

 

� Nella grammatica di tipo 2 (context free), i limiti di ri-scrittura prevedono che ogni regola debba avere 

solo un singolo simbolo non terminale nella parte sinistra, assumendo così la seguente forma: 

 

α→A  

 

La seguente grammatica è un evidente esempio: 

 

( ) aF ,EF

FT  ,FTT

TS  ,TSS

→→
→×→
→+→

 

 

Una derivazione da tale grammatica è la stringa: 

 

aaaFaaFFaFTaTaTFTTTSS ×+→×+→×+→×+→+→+→+→+→  

 

In generale, tale grammatica costruisce le espressioni aritmetiche che possono essere formate mediante 

i simboli: ( )e , ...  , , ,a ×+ . 

� Nella grammatica di tipo 3 (finite state, ovvero regular), la parte di destra contiene solo un singolo 

simbolo terminale, oppure un simbolo terminale ed uno non terminale, per ogni regola di produzione: 

 

aBA → , oppure: bA →  

 

Si consideri ad esempio la grammatica: 
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bA

aAA

aAS

→
→
→

 

 

Una derivazione da tale grammatica è la stringa: 

 

aaabaaaAaaAaAS →→→→  

 

e, in generale, tale grammatica genera il linguaggio: ( ) ( )baGL n=  con  1≥n . 

 

Per estrarre una frase appartenente ad un linguaggio da una grammatica, si possono seguire tre strade: 

 

� la forma sentenziale; 

� l’albero di derivazione; 

� i meccanismi di riconoscimento. 

 

La forma sentenziale è il susseguirsi delle regole, dal punto di partenza, fino alla stringa di non terminali. 

L’albero di derivazione è un albero, dove ogni nodo è classificato mediante un simbolo tratto dai termini non 

terminali e terminali : se un nodo interno è classificato con A e i suoi diretti derivati sono X1 X2 ,…, Xn allora A         

X1X2   Xn è una regola in P. 

Le classi di linguaggi ordinati da Chomsky richiedono meccanismi diversi: 

 

� linguaggi di tipo 0: Turing machines; 

� linguaggi di tipo 1: bounded automata; 

� linguaggi di tipo 2: pushdown automata; 

� linguaggi di tipo 3: finite state automata. 

 

A partire dalla classificazione gerarchica di Chomsky sono state introdotte altre grammatiche, 

deterministiche, per superare difficoltà in campo linguistico e nel Riconoscimento di modelli, e tra esse: 

grammatiche context-free programmate, grammatiche trasformazionali, grammatiche specifiche per modelli 

tridimensionali (web e graph). Si ricorda come le grammatiche programmate siano quelle per le quali 

esistono vincoli nell’applicazione delle regole, da uno stato intermedio ad un altro. Infatti ogni regola ha una 

etichetta (label) e due campi che indicano le possibili regole. il primo (success field) contiene le regole da 

scegliere preventivamente; il secondo (failure field) quellE da scegliere, se alla stringa intermedia non sono 

applicabili le regole contenute nel primo campo. 

 

3. Linguaggi per la descrizione di modelli 

Già implicitamente, si è paragonata l’analisi di una scena ad un’analisi sintattica. Infatti il Parsing, cioè il 

metodo sintattico della Pattern Recognition, può essere considerato la funzione di trasferimento di un 

metodo linguistico al campo della visione, mediante una particolare teoria del linguaggio visivo. Pertanto 

come una frase linguistica può essere formata da verbo e sostantivo, così un’immagine (o figura), oppure un 
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oggetto (o modello 3D) visivo può scomporsi in parti (dette sotto-modelli), ulteriormente divisibili in primitive, 

disposte nello spazio bidimensionale o tridimensionale, con varie modalità. Riconoscere una scena (od un 

modello) significa avere a disposizione una grammatica che descriva un linguaggio visivo ed un 

procedimento di analisi sintattica, in grado di stabilire, se determinati oggetti visivi appartengano o meno ad 

un certo modello. Esso è descrivibile dalla grammatica, in modo da costruire una rappresentazione formale 

degli oggetti presenti in una scena (od in un modello) e delle loro relazioni. 

Preliminare alla costruzione delle grammatiche è stabilire la struttura di un oggetto. Il primo passo, nella 

descrizione sintattica dell’immagine (o figura), oppure dell’oggetto (o modello 3D), è la scelta di un insieme di 

primitive. Per il linguaggio le primitive sono i fonemi, per la scrittura i caratteri, invece per i modelli ed i 

linguaggi visivi, la scelta di elementi, analoghi ai fonemi, è arbitraria e dipende dalle informazioni che tali 

primitive possono contenere, rispetto ad esigenze specifiche. Ad esempio, se la dimensione (o la forma, 

oppure la posizione) è importante all’interno del problema di riconoscimento, le primitive devono contenere 

informazioni riguardanti la dimensione (o la forma, oppure la posizione). 

A tale proposito, sai dato il problema di distinguere i rettangoli dai non-rettangoli. In tal caso, è conveniente 

scegliere, come primitive, un segmento orizzontale, orientato in un certo modo, ed un segmento verticale a 

°90 , un segmento orizzontale a °180  ed un segmento verticale a °270 , ma se il problema è di distinguere 

rettangoli di diverse dimensioni, si dovranno usare segmenti di lunghezza unitaria (Fig. 3.1). 

 

 
Fig. 3.1 – Riconoscimento di rettangoli 

 

Molte primitive sono state proposte, per differenti campi applicativi, dai segmenti di differente o uguale 

dimensione per il caso 2D, a sfere, coni, nastri, ecc. per il caso 3D, con conseguenti differenti relazioni tra le 

primitive. Infatti in generale, la concatenazione è una relazione sufficiente ad usi monodimensionali, proprio 

come in ambito linguistico: <frase> = <frase sostantivale> + <frase verbale>. Il problema che si incontra 

nell’uso di grammatiche in ambito bidimensionale (o maggiormente tridimensionale) è che il piano (o lo 

spazio 3D) non ha un ordine naturale. In questo caso, le relazioni sono del tipo: in cima a, in fondo a, sopra 

a, sotto a, a destra di,  a sinistra di, ecc. Il problema di definire operatori adeguati, ad esprimere le relazioni, 

è stato affrontato in differenti modi. Allora un oggetto può essere analizzato in termini di confini; ad esempio, 

un rettangolo è rappresentabile da: 

 

quadrilatero = linea + linea + linea + linea 

 

dove l’operatore: più, indica la concatenazione. Tuttavia un altro modo è quello di considerare due punti (una 

testa ed una coda), usando l’operatore: più, per indicare la concatenazione tra testa e coda, mentre: doppia 

tilde, scambia la testa con la coda. Ad esempio, si può definire un cilindro come: 
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btvbvcilindro +≈+++≈→    
 
Inoltre si può introdurre l’operatore: asterisco, per indicare l’operazione: testa di a  tocca testa di b , oppure: 

coda di a  tocca coda di b , ed allora la grammatica diventa la seguente (come mostrato in Fig. 3.2): 

 

 bt    tetto

vbv   lato

tettolato   cilindro

∗→
++≈→
∗→

 

 

 

Fig. 3.2 – Ricostruzione di un cilindro 

 

L’accresciuto potere descrittivo di un linguaggio è inversamente proporzionale alla complessità del 

meccanismo di riconoscimento. Pertanto un certo bilanciamento è comunque necessario, per evitare 

posizione estreme, poco equilibrate. 

A mo’ d’esempio, si costruiscono grammatiche capaci di generare il linguaggio: ( ) ( )( )nnnn ncbaGL =  con 

321 ,,n = , cioè il linguaggio in grado di descrivere triangoli equilateri: 
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� una grammatica del tipo finite-state 1G : 

 

301

201

21

10

1

aBA

aBA

aAA

aBS

aAS

→
→
→

→
→

  

3231

3130

221

2120

110

bBB

bBB

bCB

bBB

bCB

→
→
→
→
→

  

23

12

1

332

cCC

cCC

cC

bCB

→
→
→
→

 

 

� una grammatica di tipo context-free 2G : 

 

CaBA

bA

CaAS

21

1

1

→
→

→
  

23

32

21

abBB

CaBA

CaAA

→
→
→

  

cC

bB

bBB

→
→
→

1

12

 

 

� una grammatica di tipo context-sensitive 4G , molto simile alla precedente: 

 

CaBA

abA

CAS

21

1

1

→
→

→
  

23

32

21

abBB

CaBA

CaAA

→
→
→

  

cC

bB

bBB

→
→
→

1

12

 

 

� una grammatica context-free programmata 3G , ben più compatta delle altre: 

 

055

034

543

0322

0321

21

cC

bCC

CB

,aBBB

,aBS

sceltasceltaregolaLabel aa

→
→
→

→
→

 

 

4. Algoritmi di p arsing 

Il parsing consiste nello stabilire, se data una frase (stringa) appartenga ad un determinato linguaggio, cioé 

sia derivabile da una specifica grammatica, nel contempo, generando l’albero di derivazione della stringa. 

Svariati sono gli algoritmi di parsing, a seconda delle esigenze delle diverse grammatiche Un approccio si 

richiama al matching tra la stringa analizzata e stringhe di riferimento, ed una sua estensione è il confronto 

tra grafi della stringa e grafi delle stringhe di riferimento. Per grammatiche di tipo 3, possono essere utili i 

meccanismi detti finite state automata, mentre per grammatiche context-free sono utilizzati i pushdown 

automata. 
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I procedimenti di parsing possono essere di tipo top-down o bottom-up, a seconda che si parta dal simbolo 

iniziale e si facciano sostituzioni, fino ad ottenere solo simboli terminali (in modo da adattarsi alla frase  con 

un’operazione di buon adattamento o fitting), o viceversa si parta dalla stringa data, tornando indietro fino al 

simbolo iniziale. Nel prosieguo, sono presi in considerazione i metodi tabulari che consentono un risparmio 

di tempo, anche se non sono adatti a tutti i tipi di grammatica. 

A mo’ d’esempio, la descrizione del metodo tabulare di Coke – Youger – Kasami è interessante per la 

semplicità della soluzione. Il metodo funziona con grammatiche di tipo context-free, ridotte nella cosiddetta 

forma normale di Chomsky. Infatti una grammatica context free può sempre essere trasformata nella forma 

normale di Chomsky (Chomsky normal form, CNF), dove ogni regola ha una delle seguenti forme: 

 

BCA → , con B  e C simboli non terminali; 

α→A , dove α  è un insieme qualsiasi di simboli non terminali e terminali, 

 

ed esistono algoritmi per convertire una grammatica generica di tipo context free in una forma normale di 

Chomsky. Sia: na...aaw 21= , una stringa di cui si voglia stabilire l’appartenenza o meno ad una 

determinata grammatica, già ridotta alla forma normale di Chomsky. L’essenza dell’algoritmo è la 

costruzione di una tavola triangolare di parsing i cui elementi siano ijt  per ni ≤≤1  e 11 +−≤≤ inj  

(facendo attenzione che il primo indice i  indica le colonne ed il secondo j  le righe). Ogni ijt  avrà un valore 

dato da un sotto-insieme di NV . Il simbolo non terminale A  sarà in ijt , se e solo se: 111 −++= jii a...aaA . La 

stringa appartiene al linguaggio in questione, se e solo se S  si trova in nt1 . Dopodichè si pone: 

 

� At i =1  se iaA → ; 

� At ij =  anche per un solo k  tale che jk <≤1 , se BCA →  si trova in P , con B  presente in jkt  e 

C  in kjkit −+   (cioè risalendo una colonna o lungo una parallela alla diagonale secondaria della tabella). 

 

Un altro metodo tabulare, per il parsing, che funziona per ogni grammatica di tipo context-free è l’algoritmo di 

Earley: un algoritmo top-down che richiede un tempo di parsing proporzionale al cubo della lunghezza della 

stringa e, nel caso di problemi non ambigui, tale tempo si riduce al quadrato della lunghezza. Data una 

grammatica context-free ed una stringa di n  componenti, l’algoritmo ricava una lista di cosiddetti item, uno 

dall’altro, mediante regole, in numero pari a 1+n . Questi sono punto di partenza per la costruzione 

dell’albero caratteristico e, in ogni caso, servono per stabilire, se la stringa appartenga o meno alla 

grammatica. 

 

5. Problema dell’ambiguità e linguaggi stocastici 

Se esistono due o più alberi di derivazione per alcune stringhe, le grammatiche di tipo context-free diventano 

grammatiche  ambigue. Inoltre in queste grammatiche, è comune l’uso di regole ricorsive. Ad esempio, la 

frase: il ponte attraversa il fiume, è derivabile dalle regole della seguente grammatica context-free: 
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collinaZponteZ

ilPunA

WAOPWAZP

VPVXAOVXV

AZVS

→→
→→

→→
→→→

→

  ,

  ,

  ,

  ,  ,

   

dominaXattraversaX

ferroviaO

conOsopraOfiumeO

conWsopraWprimaW

→→
→

→→→
→→→

  ,

  ,  ,

  ,  ,

 

 

Anche la frase: il ponte incrocia il fiume prima del lago con la ferrovia, è derivabile con l’uso ricorsivo delle 

regole della stessa grammatica, sebbene questa frase sia meno usata della precedente. Tuttavia si può 

addirittura ottenere: il ponte incrocia il fiume prima del lago con la ferrovia sopra la città, nonostante tale 

frase, grammaticalmente corretta, sia evidentemente senza senso. Infatti se si applica la stessa regola 

svariate volte, la grammatica genera frasi via, via più rare ed assurde. Pertanto è importante rappresentare il 

grado di accettabilità (o verosimiglianza), nonché frequenza di una frase, anche se le grammatiche context-

free e trasformazionali non sono le più adatte, per riuscire a tenere conto di frequenza e verosimiglianza di 

una frase. 

Le grammatiche stocastiche sono una possibile soluzione. Ad ogni regola, è assegnata una probabilità di 

derivazione e, durante il processo di derivazione, le regole sono scelte in base alla loro probabilità. Allora 

ogni stringa ha una probabilità di realizzazione pari al prodotto delle probabilità delle regole di ri-scrittura. 

Una grammatica stocastica è una quadrupla: ( )SPVVG STN ,,,= , dove NV  e TV  sono i termini non 

terminali e terminali, S  il simbolo iniziale e P  l’insieme di regole di produzione (riscrittura) delle stringhe: 

 

kinjp iijiji ,...,1,...,1 ==→ βα    110
1

=≤< ∑
=

in

j
ijij pp  

 

Se ad esempio, si assegnano le seguenti probabilità alle regole dell’esempio riportato precedentemente: 

 

1918

17161514

131211

109

87

6,5

432

1

,

,,,

,,

,

,

,,

pp

pppp

ppp

pp

pp

pp

ppp

p

5.0 ,5.0

25.0 ,25.0 ,25.0 ,25.0

33.0 ,33.0 ,33.0

5.0 ,5.0

5.0 ,5.0

9.0 ,1.0

5.0 ,4.0 ,1.0

1

 

è possibile calcolare le probabilità delle frasi in questione: 

 

� la frase: il ponte attraversa il fiume, ha probabilità: 

 

0125.025.05.05.05.04.011489831 =×××××== pppppppt  
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� la frase: il ponte attraversa il fiume prima del lago con la ferrovia, ha probabilità: 

 

000001378.025.05.033.0     

25.05.033.025.05.05.05.05.04.09.09.04.04.01     
178131681114981898366441

=×××
×××××××××××××=

== pppppppppppppppppppt

 

 

in accordo con l’intuizione che la fase non sia comune; 

 

� la frase: il ponte attraversa il fiume prima del lago con la ferrovia sulla città, ha probabilità: 

 

0000000025.025.05.033.09.05.025.05.033.0     

25.05.033.025.05.05.05.05.04.09.09.04.04.01     
1581264178131681114981898366441

=××××××××
×××××××××××××=

== ppppppppppppppppppppppppt

 

 

in accordo con l’osservazione, di buon senso, che la frase sia priva di senso. 

 

Dal punto di vista del riconoscimento di modelli e dell’analisi di scene, si noti come il rumore possa 

complicare l’analisi. Infatti primitive estranee possono essere generate da spigoli spuri, mentre vere primitive 

non sono rilevate, a causa della cattiva qualità delle immagini. Inoltre i linguaggi stessi, utilizzati in un 

ambiente rumoroso, possono essere ambigui, perché una stringa (modello) può essere generata da più di 

un linguaggio. In tal modo, stringhe appartenenti a diverse classi possono corrispondere alla stessa 

descrizione e la differenza sta solo nella diversa probabilità di tali stringhe, in un determinato contesto (Fu, 

1982). Infine una grammatica può generare alcune stringhe indesiderate e, di conseguenza, occorre 

assegnare, a tali stringhe, bassa probabilità. 

La situazione risultante è un’ambiguità che non permette di utilizzare le procedure classiche di 

riconoscimento sintattico di modelli. In questo caso, la teoria formale dei linguaggi suggerisce alcuni 

approcci che si basano sull’uso di: 

 

� approssimazione; 

� grammatiche trasformazionali; 

� linguaggi stocastici; 

� indici di somiglianza (error correcting parsing). 

 

L’approssimazione riduce l’effetto del rumore e della distorsione, nella fase iniziale di pre-processamento. 

Una grammatica trasformazionale definisce una relazione tra il modello distorto e il modello ideale, privo di 

rumore, riducendo il problema a quello classico, una volta risaliti al modello ideale. Le grammatiche 

stocastiche vanno bene, quando una stringa appartiene a due classi di modelli. In tal caso, l’informazione 

statistica consente di risolvere il problema in due modi diversi. Invece quando un modello distorto non è 

riconducibile ad alcuna grammatica, sono d’aiuto i metodi basati su misure di distanza tra stringhe (modelli), 

che convergono in un’analisi sintattica opportuna (error correcting parsing). 
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A riguardo, si supponga che esista il problema di sapere a quale classe di oggetti (modello) appartiene una 

determinata versione (stringa), in comune ad entrambe, ovvero in altre parole, da quale delle due 

grammatiche è stata generata una certa stringa. Un approccio tradizionale di analisi sintattica non permette 

alcuna risposta, perché la versione (stringa) appartiene ad entrambi i modelli, mentre l’uso di grammatiche 

stocastiche e delle corrispondenti tecniche di parsing permette una risposta, anche se di tipo  probabilistico. I 

criteri probabilistici utilizzati si basano su: 

 

� il criterio di massima verosimiglianza secondo il quale la versione (stringa) appartiene alla classe (è 

generata dalla grammatica), dove la variante data ha la maggiore probabilità di presentarsi; 

� il teorema di Bayes in base al quale la classe di appartenenza (modello) scelta è quella, dove è 

maggiore la probabilità condizionata di presentarsi. 

 

Il seguente esempio aiuta a chiarire il problema del rumore e l’importanza dell’uso delle grammatiche 

stocastiche. Si abbia infatti una serie di triangoli rettangoli (di cui uno regolare e gli altri distorti) e una serie 

analoga di triangoli equilateri (si vedano, a riguardo, le figure 3.3 e 3.4). 

 

 

Fig. 3.3 – Un triangolo rettangolo ed alcune sue degenerazioni 

 

Tali triangoli (stringhe) sono descritti (derivano) da una grammatica stocastica di tipo finite-state: 
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Supponendo di conoscere, a priori, le probabilità che si verifichino varie stringhe (triangoli), oppure per 

mezzo di osservazioni, ad esempio, di frequenze relative d’accadimento: 

 

91

91

91

91

91

91

31

2

32

31

1

43

3

33

/cab

/cab

/cab

/cab

/cab

/cab

/cab

)x(px

 

 

è possibile risalire alle probabilità di tutte le regole della grammatica in questione. Infatti dato che, per le 

condizioni di normalizzazione: 

 

11 =p   1432 =++ ppp  1765 =++ ppp  198 =+ pp  11110 =+ pp  

 

e ricordando che la stringa cab3  (con probabilità 91/ ) deriva dall’uso delle regole 1, 2 e 6 per cui si ha: 

( ) 916213 /ppp)cabp == , dalla teoria della probabilità si ricava che ( )76521 ppppp ++  esprime la 

probabilità che si verifichino le stringhe 33cab , cab3  e 43cab : ( ) =++=++ 91913176521 ///ppppp  

95 /=  e, di conseguenza, si ha: 952 /p =  

In modo analogo, poiché ( ) 9291919831 ///pppp =+=+ , si ottiene: 923 /p =  ed inoltre, poiché 

( ) 929191111041 ///pppp =+=+ , si ottiene: 924 /p = . Al termine di tutti i calcoli, si perviene agli 

ulteriori risultati: 
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( )
( )
( )
( )
( )
( )
( ) 91

91

91

91

91

91

31

11412

104132

9311

83131

72143

6213

52133

/pppcabp

/pppcabp

/pppcabp

/pppcabp

/pppcabp

/pppcabp

/pppcabp

==
==

==
==
==

==
==

 

21

21

21

21

91

51

53

11

10

9

8

7

6

5

/p

/p

/p

/p

/p

/p

/p

=
=
=
=
=
=
=

 

 

Nella Fig. 3.4, è mostrata la sopraccitata serie di triangoli equilateri (di cui uno regolare e gli altri distorti). 

 

 

Fig. 3.4 – Un triangolo equilatero ed alcune sue degenerazioni 
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Anche in questo caso, le stringhe (varianti) sono descrivibili dalla seguente grammatica stocastica del tipo 

finite-state: 

 

22

12

2

31

21

1

cA

cA

cA

bAA

bAA

aAS

→
→
→
→
→

→

 

6

5

4

3

2

1

p

p

p

p

p

p
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3

32
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cA

cA

cA

→
→
→
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9

8

7

p

p

p

p

 

 

Supponendo ancora di conoscere, a priori, le probabilità che si verifichino varie stringhe (triangoli), oppure 

per mezzo di osservazioni, ad esempio, di frequenze relative d’accadimento: 

 

81

81

81

81

81

81

41

31

21

1

3

2

1

/cab

/cab

/cab

/abc

/abc

/abc

/abc

)x(px

 

 

è possibile risalire alle probabilità di tutte le regole della grammatica in questione. 

Infatti date le condizioni di normalizzazione e grazie ai teoremi della teoria della probabilità, in modo analogo 

al caso precedente, si ottengono le probabilità da attribuire alle varie regole della grammatica stocastica in 

questione: 

 

11 =p   852 /p =  833 /p =  524 /p =  515 /p =  516 /p =  517 /p =
    318 /p =  319 /p =  3110 /p =  

 

Si noti che la stringa cab1  compare in entrambe le tabelle e pertanto potrebbe appartenere ad entrambe le 

classi di modelli. 

Allora se si avesse a disposizione un meccanismo di analisi sintattica (parser) di tipo classico, le due classi 

non si potrebbero distinguere, cioè il triangolo apparterrebbe ad entrambe i modelli, mentre si sa già come la 

probabilità del verificarsi di un oggetto sia significativa. 
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La probabilità che il triangolo sia una variante distorta di un triangolo rettangolo ( )11 Gcabp  è pari a 91/ , 

mentre 81/  è la probabilità ( )21 Gcabp  che esso sia una variante distorta di un triangolo equilatero. 

Pertanto secondo il criterio di massima verosimiglianza, il triangolo appartiene alla classe dei triangoli 

equilateri. 

Invece se le informazioni, a priori, comprendono anche il fatto che la probabilità di comparsa di un triangolo 

rettangolo in un determinato contesto fosse 60. , mentre quella di un triangolo equilatero fosse 40. , in 

accordo con il teorema di Bayes, si ottengono le seguenti probabilità condizionate: 

 

( ) 5720
81409160

9160
.

/./.

/.

xp

golotanret

triangolo
xp

golotanret

triangolo
p

x
golotanret

triangolo
p =

×+×
×=




















=







 

( ) 4280
81409160

8160
.

/./.

/.

xp

equilatero

triangolo
xp

equilatero

triangolo
p

x
equilatero

triangolo
p =

×+×
×=




















=







 

 

ed un risultato opposto al precedente. Pertanto la progettazione dei meccanismi di parsing, in caso di 

modelli distorti, deve tenere conto dei suddetti criteri probabilistici e di tutte le informazioni a disposizione. 

 

6. Stochastic automata (automi stocastici) 

Un modo per identificare un linguaggio è in termini di stringhe, accettate da determinati meccanismi di 

riconoscimento automatico. Il meccanismo più semplice, analizzato a mo’ d’esempio, è il cosiddetto finite-

state automaton (nella sua variante stocastica, atta a risolvere problemi di ambiguità del linguaggio) che 

accetta linguaggi prodotti dalle grammatiche di tipo finite-state, tralasciando l’analisi dei meccanismi adatti ai 

linguaggi di tipo 0, 1 e 2, nonché dei linguaggi derivati (grammatiche programmate). 

La teoria degli automi stocastici definisce la classe di linguaggi accettati (riconosciuti) da tali meccanismi. Un 

automa stocastico di tipo finite-state è una quintupla: ( )F,,M,Q,SA 0πΣ= , dove Σ  è un insieme finito di 

simboli di input per le stringhe (cioè l’alfabeto), Q  un insieme finito di stati interni, M  la mappatura di Σ  

nell’insieme delle matrici di transizione degli stati stocastici di dimensione nn× , 0π  il vettore della 

distribuzione iniziale degli stati a dimensione n  e F  un insieme finito di stati finali. 

Come si può osservare, il processo di generazione di una stringa, da una grammatica stocastica del tipo 

finite-state, può essere assimilato ad un processo di Markov. Pertanto sia ( )S,P,V,VG STNS =  una 

grammatica stocastica, si può progettare un automa stocastico: ( )0πΣ ,M,Q,SA= , in grado di accettare 

(riconoscere) linguaggi generati dalla suddetta grammatica stocastica: ( )SAT . 

Infatti l’alfabeto Σ  è uguale all’insieme di simboli terminali TV , l’insieme degli stati interni Q  l’unione 

dell’insieme dei simboli non terminali NV , nonché degli stati T  e R  (rispettivamente di termine e reiezione), 

e 0π  un vettore riga con componenti uguali ad 1, nella posizione dello stato S , e le altre componenti pari a 
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0 , dove le matrici di transizione di stato M  sono costruite sulla base delle regole stocastiche ed il vettore 

0π , a dimensione n , rappresenta lo stato finale. 

Considerando la sopraccitata grammatica stocastica di tipo finite-state dove ( )A,SVN = , ( )b,aVT =  e SP : 

 

bA

aAaA

aAS

→
→

→
 

20

80

1

3

2

1

.p

.p

p

=
=
=

 

 

in accordo con le procedure esaminate, si ottiene: ( )b,a=Σ , ( )R,T,A,SQ = , ( )00010  , , ,=π  e TF = , 

ed il linguaggio accettato (riconosciuto) dal meccanismo stocastico è ( ) baSAT m= . 

Nel prosieguo, sono costruite le matrici di transizione degli stati ( )aM  e ( )bM : 

 

( )

1000

1000

200800

0010

R

T

..A

S

RTAS

aM =   ( )

1000

1000

802000

1000

R

T

..A

S

RTAS

bM =  

 
Pertanto in accordo con la Teoria delle catene di Markov, a mo’ d’esempio, si può calcolare la probabilità 

della stringa: aabx = , ovvero: ( ) ( ) ( ) fbMaMaabM ππ 2
0= : 

 

( ) [ ] 160

0

1

0

0

1000

1000

802000

1000

1000

1000

36006400

200800

0001 .
....

..

aabM =























































=  

 
Del resto, se si calcola la probabilità della stringa: aabx = , tenendo conto delle tappe con cui è stata 

generata: aabaaAaAS →→→ , si ottiene lo stesso risultato: ( ) ( ) 16020801 ...aabpxp =××==  

 

7. Cenni su una strategia alternativa 

L’uso dei linguaggi stocastici permette di controllare modelli rumorosi e distorti, tenendo conto di 

informazioni probabilistiche, ed un’altra via percorribile è quella delle misure di somiglianza. Si definisce una 

misura di distanza (somiglianza) tra una stringa che rappresenta un modello incognito ed una stringa che 

rappresenta un modello di riferimento il riconoscimento del modello sconosciuto sulla base del criterio di 

massima verosimiglianza (minima distanza). 

Dapprima è definita la distanza tra due stringhe e successivamente il concetto è esteso alla  distanza tra una 

stringa ed un linguaggio. Se ci si riferisce ad un modello suddivisibile in primitive, si possono considerare gli 

errori nella segmentazione come errori di inserimento ed eliminazione, mentre gli errori nel riconoscimento 
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delle primitive corrispondono ad errori di sostituzione. La distanza tra due stringhe è definita come numero 

minimo di errori di trasformazione usati, per derivare una stringa dall’altra, e gli errori di trasformazione sono 

definiti in termini di sostituzione, eliminazione e inserimento. Si tratta della cosiddetta distanza di 

Levenshtein (talvolta è utilizzata una distanza di Levenshtein pesata od una generica distanza pesata). 

In particolare, la distanza di Levenshtein è misurata come il numero minimo di modifiche elementari per 

trasformare una stinga in un’altra. Essa è lunga non meno della differenza di lunghezza tra le due stringhe e 

non più della lunghezza della stringa più lunga. Se le due stringhe hanno la stessa lunghezza, questa 

distanza coincide con la distanza Hamming, a sua volta, misurata nel numero di sostituzioni necessarie per 

passare da una stringa ad un’altra, identicamente lunga. 

A mo’ d’esempio, date una stringa: cbabdbbx = , appartenente ad un determinato linguaggio, generato da 

una grammatica ed una stringa: cbbabbdby = , si può stabilire che la stringa y sia derivabile dalla stringa 

x , in seguito alle seguenti trasformazioni: 

 

cbbabbdbx

cbabbdbx

cbabbbbx

=
=
=

3

2

1

 

inseimento

inazionelime

nesostituzio

 

 

Poiché la distanza di Levenshtein corrisponde al minimo numero di trasformazioni necessarie, affinché la 

stringa y appartenga anch’essa al linguaggio generato dalla grammatica, in questo esempio, essa è pari a 

tre. Inoltre esiste la possibilità di utilizzare una distanza di Levenshtein pesata: ( )pnmmind
J

W γβα ++= , 

dove m , n  e p  rappresentano il numero di sostituzioni, eliminazioni ed inserimenti, e le lettere greche i 

rispettivi pesi, della sequenza J  di trasformazioni. Infine è possibile usare una generica distanza pesata: 

Jmind
J

W = , dove J  rappresenta la somma dei pesi associati alle trasformazioni. 

Allora data una stringa y  ed una determinata grammatica G , un minimum-distance-error-correcting parser 

è un algoritmo che ricerca una stringa z  in ( )GL , tale che la distanza ( )y,zd , tra z  e y , sia la minima tra 

le distanze di tutte le frasi di L  da y . L’algoritmo genera il valore della distanza ( )y,zd , definita come 

distanza tra il linguaggio ( )GL  e la stringa y , ed indicato con ( )y,GLd1 . 

Qualora  la grammatica sia di tipo context-free, si utilizzano alcune modifiche degli algoritmi adatti a tale tipo 

di grammatica, ad esempio, quelli di tipo tabulare e, in particolare, l’algoritmo modificato di Earley. Inoltre si 

può definire un ulteriore distanza: ( )y,GLdk , come distanza media tra le stringhe (frasi) k  di ( )GL  che 

sono più prossime a y . 

Tappa preliminare alla costruzione del parser è la cosiddetta espansione della grammatica di partenza, dove 

alle regole presenti in P , sono aggiunte altre regole, eventualmente pesate, corrispondenti agli errori dovuti 

alle possibili trasformazioni. L’algoritmo provvede alla costruzione della grammatica espansa 'G , a partire 

da un grammatica di tipo context-free G , per aggiungere regole che permettano al linguaggio L  di 

includere anche le frasi dovute alle possibili trasformazioni: 
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P regole seguenti lepoi  aggiungonosi 

associato peso il è   VEb   dove       

EbbEbA   aggiungesi Vb   dove      bbbA   se

Va    con     ESVV
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2211022110

∈
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∈∪∪=
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0

1''
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T
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pesoWregoleP

∈∀→
∈∀→

→
   

( ) ( )

1''

1'

1''

TTa

Ta

TTa

VaVaE

VaE

VaVabE

pesoWregoleP

∈∪∀∈∀→
∈∀→

∈∪∀∈∀→

δ
λ

  

 
Si riconoscono come regole contenenti errori la seconda, la quarta, la quinta e la sesta. In seguito la 

sopraccitata variante dell’algoritmo di Earley provvede a realizzare il parsing ed a calcolare la distanza, 

misurata in termini di trasformazione delle regole (aggiunte alla grammatica primitiva) contenenti gli errori ed 

utilizzate nella derivazione della stringa stessa. 

Una volta definita la distanza tra una stringa (un modello sintattico) ed un linguaggio (un insieme di modelli 

sintattici), si può stabilire una regola per decidere, se il modello appartiene ad un insieme (una classe) o ad 

un altro insieme (un’altra classe). Ad esempio, la stringa 1Cy∈ , classe di modelli generati dalla 

grammatica 1G , se ( )( ) ( )( )yGLdyGLd kk ,, 21 < , essendo 2G  la grammatica generatrice dei modelli 

appartenenti alla classe 2C . Analogamente al caso precedente, data una grammatica espansa 'G  ed una 

stringa y , un’ulteriore variante dell’algoritmo di Earley genera la distanza ( )( )yGLdk ,  e le stringhe: 

kxxx ...,, ,21 , appartenenti a ( )GL  e più prossime, tra tutte, a y . 

Questo tipo di Parsing è ulteriormente raffinato, a partire da un modello stocastico, assegnando probabilità 

alla sostituzione, all’eliminazione ed all’inserimento di simboli terminali, come pure all’inserimento di un altro 

simbolo terminale, posto alla fine della stringa. Pertanto data una stringa y  ed una grammatica stocastica 

SG , nota la probabilità ( )xp  che si verifichi la stringa x , all’interno del linguaggio ( )SGL , e la probabilità 

condizionata ( )xyq  di deformazione di y , data la stringa x , si progetta un parser, basato sul criterio di 

massima verosimiglianza, che trovi la stringa x  in ( )SGL , tale per cui: ( ) ( ) ( ) ( )( )zpzyqmaxxpxyq
z

= , 

quando ( )SGLz∈ . 

 

8. Sviluppi 

Svariati sono i campi di applicazione del metodo sintattico per il riconoscimento di modelli, dalla sua nascita 

ad oggi, caratterizzati dall’uso di tipi differenti di grammatiche. Alcuni ricercatori sono interessati al 

riconoscimento di caratteri, a partire da quelli dell’alfabeto cinese; altri hanno approfondito il problema 

dell’analisi della forma, in particolare di onde e contorni, come sismogrammi, diagrafie elettriche, 

elettrocardiogrammi, elettroencefalogrammi. 
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In ambito geomatico, si aprono prospettive nell’analisi della tessitura delle immagini digitali. Altri risultati sono 

acquisiti nella classificazione dell’uso del suolo da immagine telerilevate; infatti le grammatiche stocastiche 

creano modelli per la suddivisione di terreni, diversi a seconda dell’uso. Un’ulteriore applicazione è il 

riconoscimento dei tetti di edifici, all’interno dei metodi di costruzione di DTM e city model, mediante tecniche 

laser scanning. Come noto infatti, vari metodi efficaci sono usati, in questo contesto, per quanto riguarda 

l’uso aereo del metodo laser scanning. Tuttavia nel caso terrestre, dove tali metodi non sono applicabili, 

l’uso del parsing potrebbe rivelarsi utile. 

Nel caso del riconoscimento dei tetti, ad esempio, si possono utilizzarsi grammatiche stocastiche od 

espanse, per consentire di classificare come tetti contorni anche irregolari. Infatti grammatiche di tipo 

context-free, utilizzate per rappresentare rettangoli, possono essere espanse, fino ad includere lati irregolari. 

Inoltre conoscenze riguardo le probabilità, della presenza di certi tipi di tetto, possono facilitare la 

classificazione, secondo il criterio della massima verosimiglianza o secondo il teorema di Bayes. 

L’immagine, rappresentata in Fig. 3.5, mostra il risultato di un matching lineare e costituisce una 

rappresentazione distorta che può essere interpretata da un processo cosiddetto transforming spaghetti into 

a topologically consistent figure. 

Anche a tale scopo, possono essere utilizzate grammatiche stocastiche od espanse. Infatti la figura si presta 

ad essere vista come una finestra od un portale, anche se distorti dal rumore. Pertanto si può pensare di 

costruire grammatiche in grado di rappresentare varianti di finestre e portali alle cui regole assegnare 

probabilità, calcolate in base ai procedimenti descritti, partendo da informazioni sulle probabilità del 

verificarsi di finestre e portali, in un determinato contesto, fornite da esperti architetti o storici dell’arte, e sulle 

probabilità del verificarsi di varianti distorte fornite da esperti geomatici. Infine si dovrebbe progettare un 

meccanismo di riconoscimento (parser), basato sulla probabilità che la rappresentazione (la stringa) 

appartenga ad una delle due classi di modelli ed adatto al tipo di grammatiche usate per la rappresentazione 

dei due modelli. 

Avendo a disposizione tutte le informazioni citate precedentemente, si preferisce in genere utilizzare un 

meccanismo basato sul teorema di Bayes, rispetto al criterio di massima verosimiglianza. Ad esempio si 

supponga di avere a disposizione le seguenti informazioni (o di ipotizzare i seguenti dati): 

 

� nel caso che il modello sia una finestra, la probabilità della configurazione (stringa) distorta sia 

( ) 8.0=finestraxp , mentre la probabilità del verificarsi della variante regolare sia 1.0 , con una 

probabilità di trovare la finestra nella facciata pari a ( ) 7.0=finestrap ; 

� nel caso che il modello sia un portale, la probabilità della configurazione (stringa) distorta sia 

( ) 2.0=portalexp , mentre la probabilità del verificarsi della variante regolare sia 3.0 , con una 

probabilità di ritrovare un portale nella facciata pari a ( ) 3.0=portalep . 

 

Pertanto la probabilità di trovare una finestra nella facciata, se la configurazione è quella in figura, è: 

 

( ) ( ) ( )
( ) 9.0

2.03.08.07.0

8.07.0 =
×+×

×==
xp

finestraxpfinestrap
xfinestrap  
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e la probabilità di trovare un portale sempre nella facciata: 

 

( ) ( ) ( )
( ) 1.0

2.03.08.07.0

2.03.0 =
×+×

×==
xp

portalexpportalep
xportalep  

 

notando bene come entrambe debbano entrare in gioco, nel progetto del meccanismo di riconoscimento. 

Invece nel caso non sono note le probabilità condizionate, si ricorre al criterio di massima verosimiglianza, 

progettando il parser, in modo che la stringa sia riconosciuta appartenente alla classe con maggiore 

probabilità (in questo caso, il risultato è lo stesso, cioè la probabilità di trovare una finestra è maggiore della 

probabilità di trovare un portale). 

Una volta stabilito a quale classe appartiene la configurazione, si può migliorare la restituzione dell’immagine 

eliminando le distorsioni, a partire da considerazioni sulla simmetria della finestra. La probabilità, a priori, 

che l’immagine presa in considerazione sia simmetrica è pari al rapporto tra i segmenti simmetrici e il 

numero totale dei segmenti. Nel caso specifico, si sono osservati (come mostrato delle figure 3.6 e Fig. 3.7) 

31 coppie di segmenti simmetrici (di cui 14 coincidenti e 17  prossimi, da mediare). Pertanto la probabilità 

della simmetria della configurazione è pari a: ( ) .5.0138/62 ==simmetriap  

Ipotizzando la probabilità di una finestra simmetrica pari a ( ) 95.0=finestrasimmetriap , mentre la 

probabilità di un altro modello simmetrico è ( ) 2.0=altrosimmetriap , e da precedenti considerazioni che 

la probabilità di una finestra è ( ) 9.0=finestrap , mentre la probabilità di altro è ( ) 1.0=altrop , 

l’applicazione del teorema di Bayes permette di ottenere le probabilità che, in caso di simmetria, si trovi una 

finestra od un altro modello: 

 

( ) ( ) ( )
( ) 977.0

2.01.095.09.0

95.09.0

 
=

×+×
×==

totalesimmetriap

finestrasimmetriapfinestrap
simmetriafinestrap  

 

( ) ( ) ( )
( ) 022.0

2.01.095.09.0

2.01.0

 
=

×+×
×==

totalesimmetriap

altrosimmetriapaltrop
simmetriaaltrop  

 

La probabilità che l’immagine sia simmetrica, a posteriori, sapendo che probabilmente tale immagine 

rappresenta una finestra si ottiene da un’ulteriore applicazione del teorema di Bayes: 

 

( ) ( ) ( )
( ) 577.0

9.0

977.05.0 =×==
finestrap

simmetriafinestrapsimmetriap
finestrasimmetriap  

 

da cui si deduce che la probabilità della simmetria dell’immagine è accresciuta. Del resto, è sempre 

importante tenere presente il contesto del problema. 

E’ noto come le strutture architettoniche, in generale, presentino simmetria variabile a seconda degli stili 

(una finestra di alcuni autori moderni è senz’altro meno simmetrica di una finestra di un palazzo in forme 
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classiche). Inoltre occorre tenere conto del degrado dovuto al tempo (una finestra di un palazzo antico non 

può presentare la simmetria originaria). 

Nel calcolo della simmetria, a priori, della finestra analizzata sono stati trascurati svariati segmenti di 

modesta entità (degrado o rumore) il cui conteggio avrebbe modificato la simmetria originaria. Pertanto dal 

confronto tra le parti simmetriche rispetto all’asse centrale (Fig. 3.6), si può immaginare di ricostruire la 

finestra originaria, con sostituzione, eliminazione ed inserimento di segmenti. 

Il numero di sostituzioni, eliminazioni, inserzioni è pari alla distanza tra la variante ed il modello che è servito 

per la costruzione della grammatica. La prima tappa consiste nel ruotare rispetto all’asse di simmetria la 

parte destra e sinistra del disegno (Fig. 3.7), per aumentare il numero di informazioni a disposizione. Infatti 

un criterio per la ricostruzione della finestra (Fig. 3.8) può consistere in: 

 

� utilizzare i segmenti (le informazioni) che compaiono da una sola parte, ruotandoli dall’altro dell’asse di 

simmetria; 

� utilizzare i segmenti che si sovrappongono; 

� costruire segmenti medi, se i segmenti originari non si sovrappongono perfettamente; 

� eliminare i segmenti relativamente modesti. 

 

  

Fig. 3.5 – Una finestra restituita con l’unione di 126 segmenti su 500 

Fig. 3.6 – La stessa finestra con evidenziato un’asse di simmetria 

 

Altre operazioni (ad esempio, unione di segmenti allineati, imposizione di angolature regolari, riempimento di 

vuoti evidenti) possono essere eseguite, per completare la restituzione della finestra, dove la vera 

complessità del problema sta nella loro completa formalizzazione, per un’esecuzione automatica. 
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Fig. 3.7 – La sovrapposizione delle parti destra e sinistra ribaltando l’immagine attorno all’asse di simmetria 

 
Fig. 3.8 – Riduzione dei segmenti sovrapposti costruendo segmenti medi ed eliminando quelli modesti 3 

                                            
3 Automatizzare il procedimento, raffigurato nelle figure 3.6, 3.7 e 3.8, richiede il progetto di un procedimento di Machine Learning, detto 
reasoning driven pattern recognition:, per ricostruire, in modo automatico, la parte di modello non (del tutto) visualizzata, come potrebbe 
fare un osservatore reale. Il problema dell’applicazione del metodo sintattico a casi come quello dell’esempio (riconoscimento 
automatico di oggetti nell’ambito dell’analisi d’immagine) può apparire senza soluzione, a prima vista, data la necessità di un 
meccanismo di riconoscimento, in un linguaggio infinito, che tiene conto delle possibili varianti distorte. Tuttavia il problema ha bisogno 
di essere contestualizzato ed i dati raccolti od ipotizzati consentono di ipotizzare modelli e limitare la lunghezza del linguaggio ed il 
numero di varianti distorte. 
Un’alternativa è l’utilizzo di alcuni metodi di error correcting parsing, efficaci nel riconoscimento di caratteri ed utilizzati in meccanismi, 
detti error correcting tree automata, che applicano il concetto di minima distanza alle grammatiche ad albero. Tali metodi che si rifanno 
al concetto di distanza tra alberi consentono di riconoscere, ad esempio, una versione casuale di una lettera dell’alfabeto. Un modello di 
una finestra, tipico di un determinato contesto architettonico, potrebbe essere ricostruito, mediante un’opportuna grammatica, 
eventualmente ad albero, in analogia con i metodi usati per il riconoscimento di caratteri. In seguito, un meccanismo di riconoscimento 
adeguato (tree automaton) dovrebbe essere modificato (espanso), per permettere il riconoscimento di varianti distorte del modello. 
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PARTE IV – L’INTERPRETAZIONE DELLE IMMAGINI 
 

1. Il Matching Relazionale 

Il matching è la tecnica per risolvere il problema della corrispondenza fra due (o più) strutture dati. Nel 

campo della visione, esso ricerca una corrispondenza tra l’immagine di un oggetto ed un suo modello, 

oppure tra più immagini del medesimo oggetto. In fotogrammetria digitale, il problema della corrispondenza 

si presenta durante la ricerca di punti omologhi (orientamento relativo, scelta dei punti di legame, 

restituzione stereo o multi-mmagine) e nella localizzazione automatica di features, cioè di caratteristiche 

morfologiche: punti segnalizzati, elementi di interesse cartografico, da integrarsi nelle basi di dati di un 

sistema informativo territoriale. 

Tra le varie classificazioni delle strategie di matching, la più comune è quella basata sul livello di astrazione 

della descrizione della scena (struttura dei dati). L’area based matching utilizza una rappresentazione dei 

dati basata sull'elemento areale, il pixel, che è descritto tramite le sue coordinate e l'intensità di grigio. Il 

feature based matching utilizza invece una rappresentazione dei dati basata su features come, ad esempio, 

punti interessanti e linee (generalmente segmenti rettilinei). 

Il matching relazionale utilizza una descrizione dei dati di tipo relazionale, definita dall’insieme delle relazioni 

esistenti tra gli oggetti estratti dalla scena (primitive). In generale, è impossibile ottenere una corrispondenza 

perfetta fra due descrizioni relazionali dei dati; allora è necessario selezionare, tra tutte le possibili 

combinazioni, la più probabile, secondo determinati criteri. Le dimensioni del problema impediscono la 

valutazione di tutte le possibili soluzioni; pertanto tanto più numerose ed articolate sono le relazioni 

(topologiche, geometriche), tanto più si limita lo spazio di ricerca delle possibili corrispondenze. 

Si tratta di uno dei principali e più difficoltosi problemi della Computer Vision che trova applicazione in 

diverse fasi del processo fotogrammetrico. Infatti la ricostruzione di superfici, da immagini stereo, richiede la 

scelta di punti corrispondenti nelle due immagini; gli oggetti contenuti nell’immagine possono essere 

riconosciuti e ricostruiti solo per mezzo di un matching tra la descrizione dell’immagine e quella di un modello 

degli oggetti; i sistemi di navigazione automatica devono trovare la corrispondenza tra le immagini e le 

mappe digitali. 

 

4.2 Il problema della corrispondenza 

Il cervello umano riceve immagini simili di una scena prese da due punti di vista vicini (gli occhi) e posti alla 

stessa altezza; secondo vari studiosi (psicologi, cognitivisti, ecc.) il problema della visione è risolto in tre 

passi: 

 

� determinazione della posizione di un punto nella prima immagine; 

� determinazione dello stesso punto sull’altra immagine; 

� misura della differenza tra le due posizioni (parallasse). 

 

Se fosse possibile identificare univocamente la posizione dei due punti omologhi, il problema sarebbe 

semplice; tuttavia ciò non è possibile, in pratica. In Fig. 4.1 (a mo’ d’esempio), ognuno dei quattro punti 

proiettati sulla retina di un occhio può corrispondere con ognuno dei quattro nella proiezione dell’altro occhio. 

Allora date sedici possibili corrispondenze (conformemente all’esempio proposto), solo quattro sono corrette, 

mentre tutte le altre dodici sono false. 
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Fig. 4.1 – Ambiguità nella corrispondenza fra proiezioni della retina 

 

Per risolvere il problema della corrispondenza, eliminando o quantomeno limitando le ambiguità, occorre 

esaminare i vincoli del mondo fisico: 

 

� dato un punto su una superficie fisica, esso ha un’unica posizione nello spazio (in ogni istante); 

� la materia è coesiva e suddivisa in oggetti che generalmente variano lentamente in termini di distanza 

dal punto di vista. 

 

I due vincoli possono essere tradotti in regole, per definire la combinazione delle descrizioni delle immagini. 

 

� Regola dell’unicità: ad ogni elemento di un’immagine può essere assegnato al massimo un valore. 

Questa condizione deriva dall’assunzione che ogni elemento del mondo fisico, ha un’unica posizione 

fisica. 

� Regola della continuità: le differenze variano lentamente nella maggior parte dell’immagine. Questa 

condizione deriva dalla natura coesiva della materia ed afferma che solo una piccola porzione di area 

dell’immagine è composta da contorni che sono fortemente discontinui. 

 

In pratica, la prima regola non può essere applicata ad un livello di grigio di un pixel dell’immagine, perché 

esso fornisce solo una corrispondenza implicita con una posizione fisica. Infatti è’ impossibile affermare che 

un punto di grigio in un’immagine corrisponda esattamente ad una posizione fisica nell’altro. Al contrario, in 

base alla seconda regola, una brusca variazione di intensità corrisponde generalmente ad una discontinuità 

nel mondo reale e definisce esattamente una precisa posizione fisica, rilevabile con un picco nella derivata 

prima ed uno zero-crossing nella derivata seconda della funzione intensità. 

 

4.3 La descrizione dei dati 

I dati dell’immagine, dei modelli o delle mappe possono essere descritti a differenti livelli di astrazione. 

 

� Al livello più basso, le immagini sono descritte per mezzo dei loro valori di grigio. Gli algoritmi di 

matching determinano la parallasse lavorando su piccole porzioni di immagini raster, oppure misurano le 

coordinate di punti segnalizzati per mezzo del matching dell’immagine con una maschera artificiale (che 

riproduce il punto cercato). 
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� Ad un livello superiore, le caratteristiche utilizzate per il matching sono punti, linee e regioni, estratte 

dall’immagine. La risoluzione della corrispondenza tra features omologhe (utilizzata sia per fornire valori 

approssimati ai metodi locali di basso livello, sia per la ricostruzione della superficie o degli oggetti) è 

ottenuta per mezzo di un matching tra le caratteristiche estratte da una coppia di immagini stereo. 

� Al livello più alto, la descrizione dei dati è costituita non solo dalle caratteristiche, ma anche dalle loro 

interrelazioni, cioè da una descrizione relazionale dei dati. Infatti le relazioni geometriche e topologiche, 

tra caratteristiche, contengono informazioni importanti che vincolano lo spazio di ricerca delle possibili 

corrispondenze tra caratteristiche. 

 
Grazie a questi vincoli, le descrizioni relazionali risolvono il problema della corrispondenza, senza 

informazioni a priori sulla geometria di presa o sulla forma dell’oggetto. Invece i metodi di matching che 

utilizzano descrizioni di dati di basso livello necessitano di informazioni, ad esempio dell’orientamento 

relativo tra due immagini, per imporre il vincolo epipolare. Pertanto se l’informazione non è disponibile, 

oppure non è sufficientemente approssimata, il problema della corrispondenza può essere risolto solo con 

alti livelli di descrizione dei dati. 

 

4.4 Le Primitive  

Gli elementi di base delle descrizioni di basso e medio livello sono chiamati primitive. Esistono molti tipi di 

primitive: la più semplice è il pixel che rappresenta una descrizione basata sull’elemento di area (area based 

descriptions). Altre primitive sono punti, linee e regioni, estratte dall’immagine per mezzo di metodi di 

segmentazione. Le primitive sono descritte per mezzo di alcune caratteristiche, dette attributi, ognuno dei 

quali è definito per mezzo di un nome e di un valore. 

Ad esempio, il pixel numero 83 è descritto con tre attributi: la coordinata riga, la coordinata colonna e 

l’intensità di grigio: p83 = {(riga 119) (colonna 34) (intensità 75). Gli attributi possono essere sia di natura 

numerica, come nell’esempio appena esposto, che di natura simbolica, come per la primitiva poligono p2: p2 

= {(lunghezza 32.4) (chiuso vero) (forma circolare)}. 

L’insieme delle primitive è rappresentato con una lista P: P = {p1 ,p2 ,....pN}; a sua volta, ogni primitiva è 

descritta dalla lista degli attributi (rispettivamente composta dal nome e dal valore dell’attributo): pi = {(nome 

attributo 1; valore attributo 1) (…, …) …}. Le descrizioni dei dati, basate su una lista di caratteristiche di tipo 

vettoriale contenute nell’immagine, sono dette feature based decriptions. 

Ogni primitiva rappresenta una descrizione di una piccola porzione di immagine ed ogni singola porzione è 

considerata completamente indipendente dalle altre. Pertanto è utile estendere la descrizione delle primitive, 

includendo le loro interrelazioni, e tale descrizione è detta descrizione relazionale (structural o relational 

descriptions). 

 

4.5 Classificazione dei metodi di matching  

Tra le classificazioni delle strategie di matching, una delle più comuni è quella basata sul livello di astrazione 

della descrizione dei dati. 

L’area based matching utilizza una rappresentazione dei dati basata sull'elemento areale, il pixel, che è 

descritto tramite le sue coordinate e l'intensità di grigio. Ogni punto considerato per la ricerca della 

corrispondenza è il centro di una finestra di piccole dimensioni nella prima immagine (reference image). La 

finestra è comparata statisticamente con finestre, delle medesime dimensioni, nell’altra immagine (target 



 55 

image). La similitudine è ricercata tramite una misura di corrispondenza o di disparità, costruita comparando 

tutti i pixels della target image con tutti quelli della reference image. 

Il feature based matching utilizza una rappresentazione dei dati basata sulle features come, ad esempio, 

punti interessanti, oppure linee, generalmente segmenti rettilinei. Data una coppia di immagini stereo, se 

l'immagine di sinistra e l'immagine di destra contengono entrambe n features, esistono n! possibili 

combinazioni di matching. Allora non essendo possibile valutare esaustivamente tutte le combinazioni 

possibili (perché si rischia soprattutto di incorrere in false corrispondenze), si rende necessario ridurre lo 

spazio di ricerca utilizzando vincoli particolari come, ad esempio, quello della geometria epipolare. Per la 

ricerca della corrispondenza, si utilizzano spesso metodi globali, come la programmazione dinamica e le 

trasformazioni di Hough. 

I metodi features based sono complementari a quelli area based; infatti i primi rilevano essenzialmente linee 

di rottura e contorni (geometrici o radiometrici) dell’oggetto, mentre i secondi sono più adatti a fornire un 

seminato di punti, dove la superficie dell’oggetto è regolare. Inoltre i metodi feature-based sono assai meno 

sensibili alla variazione del punto di vista. 

Una combinazione sequenziale, tra feature based matching ed area based matching, dapprima identificando 

e selezionando punti corrispondenti, e successivamente verificando la localizzazione di questi punti, con 

l’accuratezza della frazione di pixel, tipica dei metodi di correlazione. Infine si parla di matching relazionale, 

quando si utilizza una descrizione relazionale dei dati. 

 

4.6 Least Squares Matching (LSM)  

Tra i metodi area-based, il least squares matching (LSM) prende in considerazione i pixel ( )y,xf1  di una 

finestra in un’immagine (oppure di una maschera di riferimento) e cerca, variando un insieme di parametri, 

una finestra corrispondente nell’altra immagine, cioè una finestra i cui pixel ( )y,xf2  assomiglino, il più 

possibile, a quelli della finestra fissa. La posizione di miglior accordo è quella per cui la somma dei quadrati 

delle differenze dei valori radiometrici dei pixel, corrispondenti delle due finestre, assume un valore minimo: 

 

( ) ( )( ) minj,ifj,if
i j

=−∑∑ 2
21  

 

La ricerca della posizione di minimo si effettua ricampionando la finestra mobile secondo i parametri di un 

modello che interpreta, almeno parzialmente, l’effetto delle variazioni del punto di presa (deformazioni 

prospettiche). Un modello matematico (che permette un buon adattamento delle finestre) prevede 

trasformazioni S, oppure trasformazioni affini, entrambi con variazioni radiometriche lineari, al fine di ottenere 

precisioni di frazioni di pixel. Un’alternativa ai minimi quadrati è data dall’adozione di procedure robuste, 

quali la minima mediana dei quadrati degli scarti - residui, oppure un metodo campionario, come il metodo 

RANSAC. 

Poiché il metodo ha un raggio di convergenza modesto ed inoltre, essendo locale, è scarsamente affidabile, 

sono introdotti alcuni vincoli aggiuntivi per migliorarne le prestazioni. In particolare, il Multiphoto 

geometrically constrained matching (MGCM) utilizza un numero qualsivoglia di immagini e determina 

contemporaneamente le coordinate oggetto di un punto e le sue coordinate immagine (sulle finestre di 

ricerca), imponendo la congruenza delle intersezioni tra raggi omologhi (cioè residui nulli nelle equazioni di 
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collinearità). Pertanto esso costituisce una versione più robusta del LSM, grazie ai vincoli geometrici ed alla 

ridondanza delle osservazioni. 

 

4.7 Le Trasformazioni generalizzate di Hough  

Una trasformazione generalizzata di Hough (GHT) può essere facilmente formulata in termini di problema di 

corrispondenza. Date due descrizioni basate sulle features P  e Q  legate da una trasformazione XT  si 

vogliono determinare i parametri della trasformazione { }Nx,...,x,xX 21= . Lo spazio dei parametri, cioè lo 

spazio di Hough, ha un asse per ogni parametro xi. La discretizzazione produce un array N-dimensionale. 

Per ogni combinazione della primitiva Ppi ∈  con la primitiva Qqk ∈ , si calcolano i parametri che rendono 

possibile la corrispondenza e si incrementano gli accumulatori corrispondenti. Il valore di massimo dell’array 

di accumulatori corrisponde ai parametri della trasformazione. Il metodo è limitato ai problemi con un piccolo 

numero di parametri incogniti, in quanto la complessità computazionale cresce esponenzialmente con le 

dimensioni dello spazio di Hough. 

 

4.8 Teoria del Matching Relazionale  

Il matching relazionale è una tecnica sviluppata per risolvere il problema della corrispondenza tra due o più 

descrizioni di dati. Nell’ambito della visione, esso è un processo ad alto livello che utilizza descrizioni 

complesse dei dati (descrizione relazionale). Per comparare due oggetti il matching relazionale confronta le 

loro descrizioni relazionali. Esso ricerca una corrispondenza, tra gli elementi del primo oggetto e quelli del 

secondo, basata sui loro attributi e sulle loro relazioni. Si parla di matching relazionale di tipo esatto, quando 

ogni oggetto della prima descrizione trova un corrispondente nell’altra (e/o viceversa), e di matching 

inesatto, quando si ammette che alcuni oggetti dell’una o dell’altra descrizione non abbiano un 

corrispondente. Esistono due fondamentali categorie di applicazione: 

 

� la prima è rivolta all’interpretazione della scena e ricerca la corrispondenza tra una descrizione 

relazionale estratta da un’immagine e quella del modello di un oggetto; 

� la seconda è finalizzata alla ricostruzione della superficie dell’oggetto e ricerca la corrispondenza tra due 

descrizioni relazionali estratte da immagini. 

 

Una descrizione relazionale dei dati, per i processi d’elaborazione d’immagine, definisce quali elementi: 

 

� la descrizione relazionale; 

� la funzione di corrispondenza tra una descrizione e l’altra; 

� la distanza relazionale tra descrizioni corrispondenti; 

� l’algoritmo di ricerca del minimo della distanza relazionale, 

 

come descritto nell’immediato prosieguo. 

 

4.9 La Descrizione Relazionale 

La descrizione relazionale può essere utilizzata per descrivere il modello di un oggetto, un gruppo di regioni 



 57 

di un’immagine, una forma 2D, un carattere cinese o qualsiasi altra struttura, e consiste di 

 

� un insieme di caratteristiche (punti, segmenti, regioni, etc.); 

� gli attributi di queste caratteristiche (coordinate, lunghezza, orientamento, area, valore di grigio, ecc.); 

� le relazioni spaziali fra le caratteristiche; 

 

L’unità di base è perciò la relazione. 

Dato un oggetto O , sia { }Na,...,a,aA 21=  l’insieme delle sue parti, o primitive, si definisce la relazione iR  

di grado i  con N,i 1= , come sottoinsieme del prodotto cartesiano 43421
i

i A...AA ××= . La relazione iR  

coinvolge i  elementi appartenenti ad A  e tale legame è indicato come ( )kikk
k
i a,...,a,aR 21  con 

( ) Aa,...,a,a kikk ∈21 . Pertanto la descrizione relazionale è l’insieme delle relazioni tra le parti (o primitive) 

che compongono un oggetto complesso, oppure una scena, ed è definita per mezzo di una sequenza di 

relazioni { }NR,...,R,RD 21=  con N,i 1=  (Fig. 4.2). 
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Fig. 4.2 – Descrizione relazionale dell’oggetto O  

 
Sia O  un oggetto che, oltre ad avere proprietà di tipo globale come l’area e l’altezza, è composto di parti 

caratterizzate da proprietà peculiari ed interconnesse tra loro. Per descrivere tale oggetto, si introduce 

l’insieme A  delle sue parti e l’insieme delle relazioni di grado da 1 a N , come sopra definite. 

Ad esempio, sia O  una sedia: l’insieme delle sue parti A  consiste delle quattro gambe, del sedile e dello 

schienale. Una lista delle sue parti rappresenta la relazione AR ⊆1  di grado 1 (primitive). Le relazioni 

binarie AAR ×⊆2  sono espresse, ad esempio, dalla lista delle connessioni o dalla lista dei parallelismi o 

delle perpendicolarità tra le parti. Le relazioni ternarie AAAR ××⊆3  (composto dalle terne { }321 a,a,a , 
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con 1a , 2a  ed 3a  primitive di O ) contengono, ad esempio, terne di primitive parallele o incidenti, oppure 

due primitive sono parallele e la terza incidente o viceversa. Inoltre poiché le relazioni AR ⊆1  coincidono 

con la lista di primitive, è equivalente definire la descrizione relazionale D  composta dalla lista delle 

primitive P  e da quella delle relazioni R  tra tali primitive di grado da 2  a N . 

 

4.10 Il Matching esatto  

Sia A  l’insieme delle parti dell’oggetto AO  e B  l’insieme delle parti dell’oggetto BO ; si indica con NAR ⊆  

e NBS ⊆  le relazioni di grado N  di A  e di B . Sia h : BA →  una funzione che fa corrispondere gli 

elementi dell’insieme A  a quelli di B ; si definisce la composizione hRo  di R  con h , a partire dall’insieme 

delle primitive di B , corrispondenti alle primitive di A , contenute nell’insieme iR  (Fig. 4.3): 
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Fig. 4.3 – Composizione 

 

La Fig. 4.4 illustra la composizione di una relazione binaria con la funzione di corrispondenza h  
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Il matching esatto è una corrispondenza che ha, per ogni relazione di grado N  in A , una corrispondente 

relazione in B , ed una funzione che soddisfa questa condizione è detta omomorfismo (relazionale), perché 

preserva la struttura degli insiemi relazionati. 

Sia NBS ⊆  una relazione di grado N  in B ; allora un omomorfismo da NAR ⊆  a S  è una 

corrispondenza h : BA →  che soddisfa ShR ⊆o , cioè l’insieme ( ) ( ) ( ){ } ii Sah,...,ah,ah ⊆21  Pertanto 

quando un omomorfismo (relazionale) è applicato ad ogni componente della relazione R  di grado N , il 

risultato è ancora una relazione di grado N  in S . La Fig. 4.5 mostra un esempio il concetto di omomorfismo 

relazionale. 
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Fig. 4.5 – Omomorfismo relazionale 11 ShR ⊆o  

 

L’omomorfismo (relazionale) fa corrispondere tutte le primitive di A  ad un sottoinsieme delle primitive di B , 

avente le stesse relazioni esistenti di A . Se A  è molto più piccolo di B , allora la ricerca di un omomorfismo 

(relazionale) è paragonabile alla ricerca della copia di un piccolo oggetto, facente parte di un oggetto più 

grande. Se A  e B  sono invece di dimensioni comparabili, trovare l’omomorfismo (relazionale) equivale a 

determinare se i due oggetti sono simili. 

Un omomorfismo (relazionale) di tipo uno ad uno è un monomorfismo (relazionale), dove la funzione di 

corrispondenza collega ogni primitiva di A  con una ed una sola di B. Infine un isomorfismo (relazionale), da 

una relazione R  di grado N  ad una relazione S  di grado N , è un monomorfismo (relazionale) f  da R  a 

S , essendo ( )1−f  è un monomorfismo (relazionale) da S  a R . In questo caso, A  e B  hanno lo stesso 

numero di elementi ed ogni primitiva di Acorrisponde ad un’unica primitiva di B , così come ogni relazione 

di B  corrisponde ad un’unica relazione di A . L’isomorfismo (relazionale) è il tipo di corrispondenza più 

forte. La Fig. 4.6 mostra la differenza tra isomorfismi e monomorfismi. 

La prima applicazione di matching relazionale è realizzata in chimica, essendo necessaria una 

classificazione delle molecole, effettuata in base agli atomi componenti ed alle loro connessioni. Le nuove 

molecole sono confrontate con quelle già note e memorizzate in una banca dati. Le molecole sono descritte 

per mezzo degli atomi (le primitive) e dei legami fra atomi (le relazioni). In seguito, il metodo è utilizzato 

anche nell’ambito della computer vision. Ben presto, è emerso che, per i limiti e gli errori di segmentazione, 
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un matching esatto tra immagini o tra immagine e modello, non è praticamente realizzabile. Alcune relazioni 

ed alcune primitive della prima descrizione non hanno infatti una corrispondenza nell’altra descrizione. 

Pertanto nella descrizione relazionale estratta da immagini reali, né la suriettività, né l’iniettività 

dell'operazione è garantita. Ad esempio, nel caso di un orientamento relativo tra due immagini, si ha una 

copertura longitudinale prossima al 60%: questo significa che le due descrizioni interessano oggetti 

parzialmente diversi. Inoltre la variazione del punto di presa genera deformazioni prospettiche ed occlusioni 

diverse nelle immagini, normalmente modeste, in terreni poco accidentati e prese aeree, ma assai rilevanti in 

fotogrammetria terrestre. Infine in fase di acquisizione, vari tipi di rumore pregiudicano ulteriormente 

l’estrazione delle informazioni. Allora occorre ampliare il concetto di matching relazionale, includendo un 

caso inesatto che permette l’esistenza di un certo numero di relazioni e primitive singole. 
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Fig. 4.6 – Isomorfismo (a) e monomorfismo (b) relazionale 11 ShR ⊆o  e h : 11−  

 

4.11 Il Matching inesatto e la distanza relazionale  

Nel matching relazionale di tipo inesatto, non è più cercata l'esatta corrispondenza tra descrizioni relazionali, 

bensì la meno differente. Elementi candidati di una descrizione corrispondono inesattamente all’elemento di 

riferimento dell’altra descrizione, se il valore di ogni attributo dell’elemento di riferimento è sufficientemente 
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vicino al valore del corrispondente attributo dell’elemento candidato. 

La qualità della corrispondenza è giudicata da una misura detta distanza relazionale. Siano 

( )iA R,...,R,RD 21=  e ( )lB S,...,S,SD 21=  le due descrizioni relazionali dell’insieme di parti A  e B  degli 

oggetti AO  e BO , aventi rispettivamente i  e k  elementi, corrispondenti con un isomorfismo f  da A  a B , 

una possibile distanza relazionale è il minimo errore totale della migliore corrispondenza f  da A  a B : 

 

( ) RfSSfRfE −+−= −1
oo  

 

L’errore totale di f  è la somma degli errori strutturali, per ogni coppia di relazioni corrispondenti, dove 

l’errore strutturale indica il numero delle relazioni NAR ⊆  che non trovano corrispondenza con f , nelle 

relazioni NBS ⊆ , ed il numero di relazioni NBS ⊆  che non trovano corrispondenza con ( )1−f  nelle 

relazioni NAR ⊆ . Un approccio alternativo, di tipo probabilistico (in grado di valutare contemporaneamente 

attributi di tipo geometrico e semantico), può essere sviluppato in ambito bayesano, sfruttando i principi della 

teoria dell'informazione e ponendo equivalenti la ricerca del miglior matching a quella del miglior canale di 

trasmissione (canale con il minimo rumore). La descrizione relazionale AD  rappresenta l’input del canale e 

la descrizione BD  l’output del sistema; tuttavia a causa del rumore, sempre presente, il messaggio ricevuto 

( )BD  non è identico a quello inviato. Pertanto l’informazione, contenuta in una descrizione relazionale R , 

coincide con la somma dell’informazione contenuta negli attributi delle relazioni ed è proporzionale alla 

probabilità che l’attributo della relazione assuma quel valore. 

Dalla teoria dei segnali, l’informazione contenuta in un simbolo selezionato a  con probabilità di verificarsi 

( )aP  è così definita: 

 

( ) ( )aPlogaI b−=  

 

essendo il logaritmo la sola relazione funzionale possibile fra informazione e probabilità. Pertanto la distanza 

relazionale ( )BAh D,DD , della funzione di corrispondenza h , è definita come la somma dell’informazione 

condizionale tra le relazioni R  e S , dove l’informazione condizionale ( )SRI h  è funzione del logaritmo 

della corrispondente probabilità condizionata (cioè la probabilità che l’attributo di una relazione NAR ⊆ , 

definita su un insieme delle parti A  della descrizione relazionale AD , assuma un certo valore, noto il valore 

dell’attributo della relazione corrispondente nell’insieme B  della descrizione relazionale BD ). 

Sullo stesso principio, si basa una distanza relazionale con riferimento al complemento dell’informazione 

condizionale. Infatti siano ( )iA R,...,R,RD 21=  e ( )kB S,...,S,SD 21=  le due descrizioni relazionali 

dell’insieme di parti A  e B  degli oggetti AO  e BO  con NAR ⊆ e NBS ⊆ , introdotto un valore di soglia 

( )rw , per ogni attributo Rr ∈ , la corrispondenza h : Ba →  ottenuta dalla minimizzazione della distanza 
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relazionale è accettata se: 

 

� la somma delle relazioni rimaste senza corrispondenza, pesate rispetto all’importanza ed all’affidabilità di 

ciascuna relazione (scostamento dalla relazione ideale in senso matematico, probabilità di realizzazione 

della relazione, ecc.), è minore di una certa soglia globale prefissata; 

� ogni relazione NAR ⊆ , corrispondente alla relazione NBS ⊆ , ha la differenza di attributi 

corrispondenti minore del suddetto relativo valore di soglia. 

 

In questo modo, facendo uso di un’informazione, altrimenti detta informazione mutuale, si può provare ad 

apportare qualche vantaggio al problema di ricerca della corrispondenza, nel matching inesatto. 

 

4.12 I metodi di ricerca per il matching relazional e 

La tecnica, utilizzata per rappresentare lo spazio di ricerca, è basata su strutture ad albero, molto sofisticate, 

in grado di affrontare problemi nel campo dell’automazione, della robotica, dei sistemi esperti e, in generale, 

dell’intelligenza artificiale. Esistono numerosi modi, tutti equivalenti, per rappresentare una struttura ad 

albero e la Fig. 4.7 mostra alcuni esempi. La struttura di grafo illustra esplicitamente le relazioni di 

diramazione che hanno condotto al nome generalmente utilizzato di albero. Il nodo principale chiamato 

radice ed ogni collegamento fra nodi ramo (o arco); se il nodo non ha discendenti è detto foglia, altrimenti 

nodo interno. Il numero di discendenti diretti di un nodo interno rappresenta il suo grado ed il massimo grado 

tra tutti i nodi è il grado dell’albero. Il numero di rami (o archi) che si devono attraversare per procedere dalla 

radice ad un dato nodo si chiama lunghezza del cammino, relativo a quel nodo, e la lunghezza del cammino 

di un albero è definita come la somma delle lunghezze dei cammini delle sue componenti (cammino interno). 
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Fig. 4.7 – Rappresentazioni di una struttura ad albero: (a) insiemi annidati; (b) grafo 
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La rappresentazione del problema della corrispondenza tra la descrizione relazionale AD  con a  primitive  

(dette unità) e BD  con b  primitive (dette label) è impostata nel seguente modo. 

I nodi rappresentano i vari stati del problema: la radice quello iniziale (nessun assegnamento è stato 

effettuato tra unità e label) ed una foglia una possibile soluzione del problema. Il grado dell’albero coincide 

con la cardinalità dell’insieme A  delle unità. Ad ogni livello, a partire da quello di grado zero (livello della 

radice), all’unità Aai ∈  è assegnata una label Bbk ∈  (Fig. 4.8 ). Ogni percorso interno che dalla radice 

arriva ad un nodo terminale rappresenta una corrispondenza unica h : BA → . 

Gli assegnamenti, tra unita e label, avvengono nel rispetto della corrispondenza degli attributi delle relazioni 

e degli attributi delle primitive. L’ordine con cui sono assegnate le unità ai vari livelli, cioè la primitiva di A  da 

cui inizia la ricerca, gioca un ruolo molto importante nella definizione della complessità dello spazio di 

ricerca. In Fig. 4.9, tre unita 1, 2, 3 devono essere corrisposte rispettivamente con 6, 3, 1 possibili labels. A 

secondo dell’ordine dell’albero, si modifica notevolmente lo spazio di ricerca: nel caso in cui si sceglie 

l’ordine 1, 2, 3, si hanno 42 nodi da analizzare (Fig. 4.9 (a)), se invece si segue l’ordine 3, 2, 1, si hanno solo 

22 nodi da analizzare (Fig. 4.9 (b)), quasi dimezzando la complessità dello spazio di ricerca. Pertanto la 

regola è selezionare le unita con il minor numero possibile di label corrispondenti (principio di rarità). 

 

 
Fig. 4.8 – Spazio di ricerca rappresentato con un albero 

 

I metodi di analisi dell’albero si distinguono innanzitutto tra metodi ciechi e metodi guidati. 

 

� I primi espandono la ricerca partendo dal nodo iniziale e procedono in profondità (depth-first search), 

oppure in larghezza (breadth-first search), analizzando esaustivamente tutte le possibili soluzioni,. 
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� I secondi sono guidati da una funzione di valutazione che indirizza l’algoritmo verso una soluzione 

ottima. In questo caso ad ogni nodo dell’albero deve essere assegnato un peso e la lunghezza interna 

pesata del cammino è la somma di tutti i cammini, dalla radice al nodo terminale, pesati per mezzo del 

valore della funzione di valutazione al nodo stesso. Ad esempio, nel caso della distanza relazionale 

appena presentata, il costo è rappresentato dall’informazione condizionale degli attributi dell’unita i-sima, 

associata alla label k-sima nel nodo in esame. L’obiettivo è di minimizzare (o massimizzare), la 

lunghezza del cammino, in corrispondenza ad una funzione di valutazione di costo (o di merito). 

 

 

 
Fig. 4.9 – Ordinamento della ricerca. 

 

Il metodo più semplice di ricerca guidata è la strategia hill-climbing. Ad ogni nodo, è associato un costo e 

l’algoritmo avanza ai nodi successivi della struttura, muovendosi lungo quelli di minor costo. Un’alternativa è 

data dalla strategia best-first search. In questo caso, anziché prendere in considerazione esclusivamente il 

costo di un solo nodo, si calcola quello dell’intero percorso, anche se i percorsi lunghi risultano svantaggiati 

rispetto a quelli corti, pur conducendo talvolta ad una soluzione migliore. 

Un metodo più completo è denominato A*, con tutte le sue varianti. Esso considera il costo del percorso 

dalla radice al nodo in questione, così come la strategia hill-climbing, ma stima anche il costo del cammino 

dal nodo in esame fino alla soluzione. I metodi di ricerca ad albero devono prevedere la possibilità di 

controllare, in anticipo, la consistenza di un assegnamento, in funzione anche delle coppie rimaste disponibili 

(per i livelli successivi), e in caso di fallimento, devono comunque permettere di risalire l’albero, ritornando 

così sui passi precedenti (backtracking). 

Il matching inesatto complica notevolmente, dal punto di vista computazionale, il problema della 

corrispondenza e l'unica via per arrivare ad una soluzione è quella di ridurre lo spazio di ricerca, utilizzando 

primitive che soddisfino i principi di rarità e distinguibilità. Le descrizioni di dati, ad alti livelli di strutturazione, 

soddisfano tali caratteristiche con lo svantaggio che la costruzione della descrizione dei dati, ad alto livello, è 

un processo complesso che richiede conoscenze a priori (processo di tipo semantico) la cui integrazione nel 

processo di elaborazione è tuttora un problema.  

Una soluzione che mostra incoraggianti risultati è l’utilizzazione didei principi dell’organizzazione percettiva. 

La teoria dell’organizzazione percettiva è nata nell’ambito di una scuola di pensiero denominata Gestalt. 

Seguendo tale teoria, che ha trovato molte applicazioni nel campo della visione, si costruiscono 
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raggruppamenti di dati molto significativi, cioè con bassa probabilità di essersi formati accidentalmente 

nell’immagine, senza informazioni a priori sulla scena. 

 

4.13 Organizzazione percettiva dei dati 

La psicologia della Gestalt è, insieme al comportamentismo ed alla psicoanalisi, uno dei movimenti 

rivoluzionari della psicologia, all’inizio del ‘900. Max Wertheimer, Wolfgang Koehler e Kurt Koffka sono 

considerati i fondatori del movimento della Gestalt, avendo elaborato i principi della nuova teoria e fornito, 

alle formulazioni teoriche, il sostegno dei fatti, per mezzo della verifica sperimentale. 

I risultati della psicologia della Gestalt sono qui applicati alla visione. Si vuole tuttavia sottolineare che la 

psicologia della Gestalt non è esclusivamente una psicologia della percezione, anche se proprio i fatti 

percettivi attirano l’attenzione dei primi gestaltisti e che le ricerche, in questo settore, sono le più note e 

numerose. I principi della teoria della Gestalt sono applicati allo studio della maggior parte dei problemi 

psicologici: memoria, apprendimento, personalità, problemi affettivi, psicologia dell’arte e genetica. Tuttavia 

rispetto ad altri fenomeni, i fatti percettivi si prestano, in particolare, a dimostrare i principi della teoria della 

Gestalt. Per questo motivo, alla percezione è dato maggior rilievo, creando l’erronea opinione che essa si 

occupi e sia adatta ad occuparsi, quasi esclusivamente, di percezione. 

 

4.14 Il raggruppamento percettivo dei dati 

L’organizzazione percettiva dei dati si riferisce alla fondamentale capacità del sistema visivo umano di 

dedurre raggruppamenti e strutture, senza conoscenze a priori del contenuto di un’immagine. Infatti il 

sistema visivo dispone di capacità, altamente sviluppate, di individuazione di molte classi di tessitura e 

disposizioni di elementi significativi di una scena. Ad esempio, un individuo rileva subito simmetrie, 

raggruppamenti, allineamenti, parallelismi, incidenze e ripetizioni, davanti ad insiemi di elementi 

casualmente distribuiti. 

Il problema della visione è estremamente complesso e l’atteggiamento dei ricercatori è duplice. Per alcuni, lo 

sviluppo di sistemi di Computer Vision deve prescindere dalle acquisizioni dei fisiologi sul funzionamento del 

sistema visivo umano; per altri invece, queste sono le uniche che possono condurre ad una soluzione. In 

particolare, il riferimento ai processi neuro-fisiologici dell’uomo evidenzia i livelli di descrizione dei dati di un 

sistema, dedicato alla visione. L’obiettivo principale, di una prima elaborazione, è costruire una descrizione 

dell’immagine, ricca di informazioni primitive, da utilizzare per dedurre la riflettività e l’illuminazione delle 

superfici visibili, il loro orientamento e la distanza dal punto di vista. La prima parte di tale descrizione è il 

primal sketch, distinto a sua volta in due parti, aventi compiti diversi: 

 

� descrivere le variazioni di intensità dell’immagine usando come primitive contorni e regioni (raw primal 

sketch); 

� esplicitare le relazioni geometriche per mezzo di raggruppamenti delle primitive selezionate (full primal 

sketch), in modo da ridurre il problema delle false corrispondenze. 

 

Per derivare il raw primal sketch, un filtro ottimale si basa su processi fisiolgici che regolano la visione del 

sistema umano. La seconda parte della descrizione (2D e ½ sketch) rappresenta una mappa degli 

orientamenti e delle profondità delle superfici visibili. Questa descrizione include le distanze dalla superficie, 
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il loro orientamento, i contorni dove l’orientamento della superficie varia rapidamente (edge) ed i contorni 

dove la profondità è discontinua (edge soggettivi).  

Per ridurre ulteriormente le ambiguità del problema della corrispondenza, è possibile applicare le regole 

della percezione in fase di preelaborazione, ovvero durante il full primal sketch: i raggruppamenti possono 

essere costruiti secondo i principi dell’organizzazione percettiva. Un sistema di visione che utilizza i principi 

dell’organizzazione percettiva, per risolvere il processo del riconoscimento di oggetti, riduce drasticamente lo 

spazio di ricerca delle corrispondenze. 

Purtroppo nonostante le sue elevate capacità, il sistema di percezione umano fallisce spesso nel cogliere 

strutture rilevanti, laddove invece un sistema automatico di visione può avere successo. Inoltre il sistema 

visivo umano è soggetto a molte illusioni, come quella mostrata in Fig. 4.10, dove due segmenti, di uguale 

lunghezza per un gioco di illusioni, appaiono con una differenza di lunghezza del 20%. 

 

 

Fig. 4.10 – Due segmenti di pari lunghezza contrariamente all’apparenza 

 

Pertanto in questi casi, le macchine risultano più potenti dell’uomo, perché sono in grado di rilevare la 

geometria della scena, senza farsi influenzare da illusioni ottiche. 

 

4.15 I principi della Gestalt 

Storicamente il concetto di percezione olistica nasce dalle ricerche di una scuola di pensiero, fondata in 

Germania, come reazione alla corrente dello strutturalismo, un tempo dominante in psicologia. Infatti gli 

strutturalisti cercano d’identificare gli elementi costitutivi dell'esperienza sensoriale e ritengono qualsiasi 

forma di percezione interpretabile come una combinazione delle sue componenti. Invece i gestaltisti 

concepiscono la percezione come non discendente dalla combinazione di elementi distinti, ma risiedente 

nella risposta immediata a schemi complessi, colti nel loro insieme. 

In effetti, l'oggetto intero non è percepito quale somma delle sue parti costituenti, ma come una struttura 

completa ed autonoma. Pertanto anche se è composto di parti diverse, l'oggetto percepito risulta dal modo 

specifico in cui le parti sono reciprocamente organizzate. L'informazione utile risiede proprio 

nell'organizzazione (due esempi in Fig. 4.11) e Gestalt significa configurazione e, secondo i suoi fautori, 

l'unità fondamentale per lo studio della percezione sta nella struttura dello stimolo sensoriale e non nei suoi 

singoli elementi. 

 

 

 

Fig. 4.11 – L’importanza del contesto: tre rettangoli e le due circonferenze centrali sono identici 



 67 

Il sistema nervoso è predisposto a raccogliere gli elementi costitutivi degli stimoli sensoriali, tramite l'uso di 

meccanismi innati, sulla base di alcune regole fondamentali definite come principi d’organizzazione 

percettiva. L’organizzazione percettiva è enunciata dai gestaltisti con il principio di pregnanza che riassume, 

in tre fasi, l’evoluzione del percorso teorico del fenomeno di visione umana: 

 

� alla base esiste una capacità di procedere dall’analisi di un insieme a quella delle sue parti; 

� di fronte ad alternative, ogni individuo sceglie l'interpretazione più semplice; 

� la misura della significatività di un raggruppamento è legata al grado di non – accidentalità della 

struttura. 

 

Secondo la teoria della Gestalt, esistono sei fattori principali che determinano il raggruppamento degli 

oggetti nella percezione visuale. 

 

� Prossimità: gli elementi vicini tendono a essere percepiti come un gruppo, mentre elementi distanti sono 

in genere associati ad oggetti differenti, perché il raggruppamento percettivo è favorito dalla vicinanza 

reciproca tra le parti. Questo principio permette la distinzione di gruppi di oggetti in un vasto insieme (ad 

esempio, la Fig. 4.12 visualizza tre insiemi di punti, non 36 elementi identici). 

 

 

 

Fig. 4.12 – Esempio: principio di prossimità 

 

� Omogeneità: a parità di tutte le altre condizioni, tendono a formare un'unità nel campo gli elementi che 

sono simili in base a forma, dimensione, colore o direzione. Questo principio aiuta a distinguere due 

oggetti adiacenti o sovrapposti, in base alle differenze di tessitura (Fig. 4.13). 

 

   

Fig. 4.13 – Esempio: principio di omogeneità 

 

� Chiusura: si tende a percepire le forme delimitate da un margine continuo, ignorando eventuali 

interruzioni. L'occhio cerca di completare gli spazi vuoti e le forme non chiuse nelle immagini, anche 

quando parte dell'informazione è mancante. Questo principio aiuta a percepire le forme come complete, 

anche quando non lo sono (ad esempio, in Fig. 4.14, si assume la chiusura del margine della 

circonferenza). 
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Fig. 4.14 – Esempio: principio di chiusura 

 

� Continuità di direzione: quando si intersecano linee, si tende a raggrupparne i segmenti in modo da 

formare linee il più possibile continue, cioè con il minimo cambiamento di direzione, perché 

l'organizzazione percettiva influenza lo sguardo a proseguire lungo e oltre una curva. Questo principio 

permette di decidere a quale oggetto appartiene una certa linea, nel caso in cui più oggetti si 

sovrappongano (ad esempio, in Fig. 4.15, si vedono due linee continue: a-b e c-d, anziché quattro 

segmenti brevi o due spezzate). 

 

 

Fig. 4.15 – Esempio: principio di continuità 

 

� Movimento comune: quando gli elementi dello stimolo si muovono nella stessa direzione, con una 

medesima velocità, si tende a percepirli come un'unica entità. Questo principio aiuta a distinguere un 

oggetto in movimento dallo sfondo (Fig. 4.16). 

 

 

Fig. 4.16 – Esempio: principio del movimento comune 

 

� Armonia di forma (familiarità): il sistema percettivo tende a elaborare produzioni percettive semplici, 

ordinate, simmetriche e regolari. Questo principio è meno specifico degli altri e comprende regole 

complesse in base alle organizzare gli stimoli (ad esempio, in Fig. 4.17, l'oggetto è percepito come la 

sovrapposizione di due figure). 

 

 

Fig. 4.17 – Esempio: principio dell'armonia di forma 
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Nel 1958, è stato aggiunto un settimo principio generale di semplicità (minimum principle), formulato da 

Julian E. Hochberg: la risposta percettiva a uno stimolo richiede la minima quantità di informazione 

necessaria alla sua descrizione. Ad esempio, se si devono descrivere alcuni punti allineati, il modo più 

semplice (e meno ridondante) per descriverli è tramite i parametri della retta che individuano, anziché con 

l’elenco delle coordinate dei punti stessi. Purtroppo tuttavia il principio della semplicità non è ben definito dai 

gestaltisti, in quanto il movimento filosofico non giunge a specificare come effettuare una descrizione e la 

valutazione del suo grado di semplicità dipende sempre dal linguaggio scelto e dall’approssimazione 

necessaria per descrivere l’oggetto. L'idea di semplicità ed essenzialità si collega al principio di minima 

lunghezza di codifica nella trasmissione dei dati, formulata dalla teoria dell’informazione durante gli stessi 

anni. 

Oltre a formulare i principi dell'organizzazione percettiva, gli psicologi della Gestalt notano la tendenza 

automatica a distinguere in qualsiasi scena: 

 

� la figura, identificata come l'oggetto che attrae l'attenzione; 

� lo sfondo che è il campo su cui risalta la figura. 

 

La lettura dell'immagine è permessa dalla distinzione tra figura e sfondo (Fig. 4.18) che non è arbitraria, ma 

dipende dalle peculiarità dello stimolo visivo: a parità di condizioni, si percepisce come sfondo la forma 

tendente a circoscrivere un'altra. 

 

 

Fig. 4.18 – Esempio: figura e sfondo 

 

Tuttavia quando gli indizi presenti nella scena sono scarsi od ambigui, la mente trova difficoltà a decidere a 

quale forma attribuire il significato di figura ed a quale altra quello di sfondo, perché l'organizzazione da 

assegnare non appare chiaramente determinata. Il fenomeno è illustrato dalle cosiddette figure reversibili 

(un esempio in Fig. 4.19): dato che la stessa porzione di scena non può essere percepita simultaneamente 

come sfondo e come figura, si percepisce l'oggetto alternativamente in una forma, oppure in un'altra. 

 

     

Fig. 4.19 – Esempio: figura reversibile  Fig. 4.20 – Esempio: contorno illusorio (triangolo di Kanizsa) 
     ed una griglia 
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Le illusioni percettive derivano dal contesto in cui compaiono gli elementi illusori e possono essere spiegate 

con l'intervento di un processo top – down. Particolarmente interessanti sono le illusioni in cui il contesto non 

solo influenza quali caratteristiche dell'oggetto sono percepite, ma anche a vedere qualcosa che nello 

stimolo non è presente (due esempi in Fig. 4.20). 

 

4.16 La ricerca della corrispondenza spaziale 

Il problema della corrispondenza, risolto con la visione stereo, passa attraverso la costruzione del livello di 

rappresentazione 2D e ½, facendo riferimento ai primal sketch. Dalla descrizione delle immagini, basata su 

primitive che individuano variazioni d’intensità dell’immagine (raw primal sketch), si utilizzano i 

raggruppamenti percettivi nel full primal sketch, per facilitare il problema della corrispondenza, eliminando 

ambiguità e permettendo la formazione della rappresentazione 2D e ½. La Fig. 4.21 mostra questo percorso; 

la descrizione basata sulle features coincide con il raw primal sketch, mentre la descrizione ottenuta, dopo 

seguito un raggruppamento percettivo, costituisce il full primal sketch. 

 

 

Fig. 4.21 – Raggruppamento percettivo per inferire informazioni 3D e generare ipotesi di corrispondenza 

 

L’impiego della rappresentazione di profondità è sicuramente la via più utilizzata per il riconoscimento e la 

ricostruzione di oggetti, ma non l’unica. Infatti il raggruppamento percettivo è un processo di inferenza 3D e, 

tramite esso, è possibile dedurre alcuni vincoli sulla profondità direttamente dall’analisi dei raggruppamenti 

bidimensionali. 

I raggruppamenti di relazioni casuali, effettuati secondo i principi della percezione, avvengono senza 

nessuna informazione a priori sul contenuto della scena. Tali raggruppamenti definiscono relazioni tra gli 

elementi dell’immagine che hanno alta probabilità di giungere fino all’ultimo stadio del processo di 

interpretazione. La percentuale di successo nell’individuazione delle strutture portanti della scena deriva 

dalla capacità di estrarre raggruppamenti caratterizzati da una bassa non – accidentalità del loro verificarsi. 

Ad esempio, due linee parallele sono considerate altamente significative, perché esiste una probabilità molto 

piccola che due curve appaiano parallele per caso, cioè senza che, ad esse, corrisponda un oggetto ben 

definito nella scena. Allora l’organizzazione percettiva può essere intesa come il processo di assegnamento 

del grado di significatività, di ogni potenziale raggruppamento degli elementi dell’immagine, e la misura della 

significatività delle relazioni, tra gli elementi dell’immagine, è ottenuta da un’informazione statistica che 

indica il grado di non – accidentalità del loro verificarsi. 
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Esistono un gran numero di relazioni e, di conseguenza, un elevato numero di combinazioni di strutture da 

prendere in considerazione nell’immagine, ma solo una piccola parte di esse sono significative ed utili per il 

riconoscimento. Pertanto è necessario studiare i fattori che limitano la classe delle potenziali relazioni ad un 

più piccolo insieme di strutture rilevanti: 

 

� selezionando una classe di relazioni significative, come allineamenti, parallelismi, incidenze, ecc.; 

� introducendo una misura per selezionare, in termini d’accuratezza e deviazione dalla relazione ideale, le 

strutture estratte (ad esempio, prescrivendo una differenza d’inclinazione inferiore ad una data soglia, 

per giudicare significativa una relazione di parallelismo tra due linee); 

� applicando ricorsivamente l’organizzazione percettiva. 

 

E’ importante sottolineare come l’obiettivo principale sia limitare la complessità computazionale del problema 

della corrispondenza, riducendo lo spazio della ricerca, e come gli schemi dell’organizzazione percettiva 

raggiungano questo scopo ricercando strutture rare che permettono d’eliminare le ambiguità del problema 

(falsi target). 

Le relazioni semplici finora descritte presentano bassa probabilità di verificarsi accidentalmente e 

rappresentano una sorgente importante di informazioni per il processo di riconoscimento. L’applicazione 

ricorsiva dell’organizzazione percettiva permette di creare, da un insieme di relazioni, strutture con una 

probabilità ancora più bassa di essere generate casualmente. 

Si considerino ad esempio, i punti come primitive originarie di un raggruppamento basato sull’allineamento di 

segmenti che, a loro volta, possono appartenere ad una struttura più ampia di linee parallele. Le linee 

rispetto ai punti e le coppie di parallele rispetto alle singole linee (ed ancor di più rispetto a tutti i loro punti) 

hanno una significatività superiore. 

Il modo più semplice per combinare le relazioni, in nuove strutture, è trattare ogni relazione iniziale come 

elemento primitivo della scena. Le primitive virtuali (costruite a partire dalle relazioni tra primitive) hanno una 

significatività superiore a quella delle primitive iniziali e, a loro volta, le strutture che si definiscono, tramite 

esse, hanno una significatività ancora maggiore. 

 

4.17 L’invarianza dei punti di vista 

Le relazioni dell’immagine possono essere suddivise in due classi: 

 

� quelle prodotte da un particolare punto di vista; 

� quelle derivanti da una struttura significativa della scena, cosicché il loro raggruppamento percettivo 

rileva elementi dell’immagine che, con alta probabilità, rimangono fino alla fase finale dell’interpretazione 

della scena. 

 

Infatti assumendo che il punto di vista sia indipendente dall’oggetto della scena, solo alcune relazioni hanno 

alta probabilità di verificarsi, rimanendo stabili rispetto ad un gran numero di punti di vista. Ad esempio, gli 

allineamenti nella scena (un esempio nella Fig. 4.22 (a)) si proiettano invariati nell’immagine rispetto a tutti i 

punti di vista, eccetto quelli che sono allineati alla relazione stessa (in tal caso, l’allineamento si contrae in un 

punto). Al contrario, se si rileva un certo angolo nell’immagine, non si può inferire che sia presente identico 
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anche nella scena. A riguardo, la Fig. 4.22 (b) mostra un triangolo isoscele che può provenire da un 

qualsiasi triangolo scaleno (od anche equilatero), a secondo del punto di vista. 

 

•
•

•
   

••

•
 

(a)   (b) 

Fig. 4.22 – (a) Tre punti allineati – (b) tre punti nei vertici di un triangolo isoscele 

 

Solo un piccolo numero di relazioni, come gli allineamenti, si conservano da quasi tutti i punti di vista. Altre 

relazioni si mantengono solo rispetto alla maggioranza dei punti vista (almeno per rapporti tra ampiezza 

della scena e distanza di presa sufficientemente piccoli), come ad esempio, il parallelismo e l’equi-

spaziatura. Invece altre relazioni, come una certa curvatura, richiedono maggiore attenzione: infatti in 

generale, una circonferenza si proietta in un’ellisse. Ancora la prossimità è una relazione ambigua, poiché 

elementi vicini nello spazio oggetto appaiono tali anche nello spazio immagine (per tutti i punti di vista). 

Tuttavia la relazione è necessaria, ma non sufficiente: elementi lontani nella scena possono apparire vicini 

nell’immagine. 

 

4.18 Matching relazionale localmente esatto 

La difficoltà principale, nel rilevare informazioni 3D da una coppia di immagini stereo, è riconoscere punti 

omologhi. Molti algoritmi usati si avvalgono di tecniche area based, come la correlazione tra porzioni di 

immagini. Questi metodi, caratterizzati comunque da un’estrema semplicità e velocità di calcolo, sono 

sensibili al rumore, alle variazioni, anche piccole, dei punti di vista delle immagini e necessitano valori 

approssimati dei punti omologhi, per garantire la convergenza alla soluzione attesa. 

Spesso i metodi area based sono usati a valle dei metodi feature based, in quanto le caratteristiche 

corrispondenti rilevate forniscono le posizioni approssimate dei punti omologhi. Una tipica applicazione è 

l’estrazione di punti caratteristici dell’immagine (Interesting Points) con operatori specifici. I punti interessanti 

sono generalmente meglio distribuiti nell’immagine rispetto ad altre caratteristiche, come bordi o regioni, e 

pertanto offrono una miglior copertura della scena. 

Comunque anche i metodi feature based necessitano di informazioni a priori sulla geometria esterna, per 

risolvere il problema delle false corrispondenze che complica notevolmente la ricerca. L’impiego di strategie 

coarse to fine, oppure vincoli introdotti con la visione trinoculare semplificano ed irrobustiscono la soluzione, 

senza tuttavia evitare la necessità di avere informazioni sulla geometria esterna, come quelli forniti dai 

vincoli della geometria epipolare. 

Il matching relazionale, basato su principi di similarità e rarità, non necessita di informazioni a priori. Infatti 

queste relazioni contengono le informazioni necessarie che, all’aumentare del loro numero, aumentano i 

vincoli e diminuiscono le false corrispondenze. L’idea è valutare il livello di astrazione dei dati ed il tipo di 

caratteristiche necessari per un matching relazionale localmente esatto. Il termine localmente specifica la 

ricerca di una corrispondenza perfetta solo tra alcune strutture notevoli, presenti nelle immagini. 

L’obiettivo è di utilizzare tale informazione, come dato di ingresso per un feature based matching, da cui 

ricavare le posizioni approssimate di un numero sufficiente di punti omologhi per ottenere una ricostruzione 
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della superficie. La descrizione relazionale dei dati è attuata costruendo un grafo, dove i nodi rappresentano 

le primitive e gli archi le relazioni. L’immagine è descritta da più grafi, uno per ogni struttura significativa in 

essa contenuta, e l’insieme dei grafi costituisce la descrizione globale dell’immagine. 

Partendo dal grafo più complesso (verosimilmente il più raro), si ricercano similarità, facendo via, via 

decrescere il grado dei nodi. Dopodichè la strategia ricerca tutte le possibili corrispondenze perfette, nel 

rispetto della proprietà transitiva. Infine i punti rilevati sono utilizzati per ottenere i parametri approssimati di 

un orientamento relativo, da fornire ad una tecnica basata dapprima sulle features e successivamente su 

elementi areali. La Fig. 4.23 presenta un esempio sintetico. 

 

  

(a)  (b) 

 Fig.4.23 – (a) Immagine artificiale – (b) relazioni 

 

La tabella di Fig. 4.24 descrive ogni primitiva in dettaglio (relazioni di grado 1). 

 

Arco Punto iniziale Punto finale 
a 1 2 
b 3 4 
c 5 8 
d 4 6 
e 5 7 
f 9 12 
g 12 11 
h 11 10 
i 10 9 

Fig. 4.24 – Relazioni di primo grado 

La tabella di Fig. 4.25 contiene invece la lista delle relazioni di ordine superiore. 

 

Linea Contiguità Giunzione Parallelismo Anti-Parallelismo 
a - e d h f b c i - 
b c d e a - 
c b e d f h a i - 
d - b e - 
e - c d f - 
f - g i h e - 
g - f h i - 
h - g i f - 
i - h f g c - 

Fig. 4.25 – Relazioni di ordine superiore al primo 
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In base al principio di prossimità, anche in questo caso, è fissata una distanza, dove cercare le relazioni; 

pertanto si forma un naturale raggruppamento delle features in cluster, più o meno numerosi. Il grafo 

risultante è mostrato in Fig. 4.26. 
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Fig. 4.26 – Grafo delle relazioni 

 

Si definisce rango di un nodo la somma delle relazioni associate e, per ogni grafo, si calcola una misura di 

complessità, data dalla somma del rango di tutti i nodi del grafo, diviso il numero dei nodi stessi. In vista del 

confronto tra i grafi, la complessità è una misura insufficiente delle relazioni dei nodi entro un grafo, perché 

indistinta. Allora è conveniente introdurre una serie di semplici codifiche numeriche delle relazioni di ciascun 

nodo per contribuire ad individuarlo. 

Il primo tipo di codice introdotto è funzione solo delle relazioni del nodo. Un’ulteriore distinzione esamina la 

struttura del grafo nell’intorno, prendendo in considerazione i vertici collegati. Pertanto una label addizionale 

è associata, ad ogni nodo, dopo aver identificato le labels multiple attraverso un semplice ordinamento. Per 

ogni nodo con una label doppia, sono esaminati tutti i nodi connessi direttamente, per identificare il nodo di 

grado massimo. La label di questo nodo diventa la sub-label del nodo origine (della struttura a livelli ivi 

radicata). 

 

Linee Label Rango 
a 3400 7 
b 1210 4 
c 2410 7 
d 1100 2 
e 2100 3 
f 2200 4 
g 1200 3 
h 1200 3 
i 2200 4 

Fig. 4.27 – Label e rango dei nodi 

 

Per tutti i rimanenti nodi singoli, la sub-label è fatta coincidere con la label stessa. All’interno del gruppo dei 

nodi doppi, è eseguito un ordinamento (in senso decrescente) delle sub-label per evidenziare ulteriori 

situazioni di duplicazione. Se si verifica questa situazione, l’algoritmo va ricorsivamente ad esaminare i nodi 



 75 

del secondo livello (connessi per mezzo di un terzo nodo). Ottenuta così la distinzione di sub-label, ad un 

certo livello, questo valore è associato all’insieme di labels che descrivono il nodo. 

E’ difficile ottenere una completa distinzione per tutti i nodi del grafo, applicando ricorsivamente la procedura 

descritta. Elementi ripetitivi sono presenti anche nel mondo reale. Pertanto poiché l’algoritmo è applicato per 

tre livelli, possono rimanere ambiguità irrisolte. La tabella di Fig. 4.27 contiene le label calcolate per i nodi del 

grafo di Fig. 4.26. Una volta etichettati tutti i nodi dei grafi di ogni immagine, il processo di matching esatto è 

relativamente semplice e può essere effettuato in tre passi. 

 

� Per ogni immagine, i grafi sono analizzati in sequenza, secondo l’ordine discendente della loro 

complessità. 

� Per ogni struttura (o grafo) appartenente ad una delle due liste di elementi, si ricercano nella seconda 

lista tutti gli elementi aventi pari complessità e, tra queste, solo quelle aventi lo stesso numero di nodi e 

la stessa somma di rango sono prese in considerazione. 

� Per ogni coppia di grafi, si costruisce una lista ordinata, rispetto alle label dei nodi e, per nodi doppi, 

rispetto alle sub-label. Solo i grafi che producono una completa identità, tra i lori nodi, sono presi in 

considerazione. 

 

Un primo esempio, definita una relazione tra i nodi di un grafo, ad esempio la connessione (Fig. 4.28). 
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Fig. 4.28 – Grafo delle due immagini 

La tabella di fig. 4.49 mostra, per ogni nodo dei due grafi, i nodi collegati e le relative label. 

 

Nodo Nodi connessi Label  Nodo Nodi connessi Label 
1 2 100  1 3 100 
2 1 3 4 300  2 3 100 
3 2 4 200  3 1 2 4 300 
4 2 3 5 6 400  4 3 5 6 300 
5 4 100  5 4 100 
6 4 100  6 4 7 200 
7 8 100  7 6 100 
8 7 10 200  8 10 100 
9 10 100  9 10 100 
10 8 9 11 300  10 8 9 11 12 400 
11 10 12 13 300  11 10 12 200 
12 11 100  12 10 11 13 300 
13 11 100  13 12 100 

Fig. 4.29 – Nodi, relazioni e label 
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I nodi ordinati per ogni grafo, con le label e le sub-label (conformemente a quanto esposto in precedenza), 

sono mostrati nella tabella di Fig. 4.30. 

 

Nodo Label Sub-Label  Nodo Label Sub-Label 
4 400 0  10 400 0 
2 300 0  12 300 0 
3 200 0  11 200 0 
1 101 300  13 101 300 
5 100 300  8 100 300 
6 100 300  9 100 300 
10 301 200  3 301 100 
11 301 100  4 301 200 
8 200 0  6 200 0 
9 102 200  5 102 200 
7 101 200  7 101 200 
12 100 300  1 100 300 
13 100 300  2 100 300 

Fig. 4.30 – Lista ordinata dei nodi 

 

Le coppie risultanti della corrispondenza, tra nodi dei grafi I e II, sono elencate nella tabella di Fig. 4.31. 

 

Immagine I  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Immagine II  13 12 11 10 8 - 9 8 - 9 7 6 5 3 4 1 - 

2 
1 - 
2 

Fig. 4.31 – Nodi corrispondenti 

 

Come si può notare, permangono due ambiguità nella corrispondenza. Pertanto in questo caso, le ipotesi 

accettabili sono quattro, ottenute elencando tutte le possibili combinazioni. Un secondo In questo esempio 

(Fig. 4.32) quattro differenti tipi di relazioni sono state definite: 

 

� parallelismo; 

� antiparallelismo; 

� giunzione; 

� contiguità. 

 

L’immagine I corrisponde a quella artificiale illustrato nella Fig. 4.26 e collegato all’esempio sintetico di Fig. 

4.23.I nodi, le relazioni e le label sono riassunti nella Fig. 4.32 e nelle tabelle della Fig. 4.33. 
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Fig. 4.32 – Grafo delle immagini I e II 
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La lista ordinata dei nodi, per ogni grafo, con la relativa label e, se necessaria, la sub-label è fornita dalla 

tabella di Fig. 4.33. 

 

 Node Label Sub-Label  
 1 3400 0  
 3 2410 0  
 6 2101 2100 (5) 
 9 2101 2410 (3) 
 5 2100 0  
 2 1210 0  
 7 1102 2100/2100 (5) 
 8 1102 2100/2400 (3) 
 4 1100 0  

Node Label Sub-Label   
5 3400 0   
3 2410 0   
4 2101 2410 (3)  
9 2101 2100 (1)  
1 2100 0   
6 1210 0   
2 1102 2100/210

0 
(9)  

7 1102 2100/240
0 

(4)  

8 1100 0   
Fig. 4.33 – Lista ordinata dei nodi dove l’ultima colonna indica il nodo da cui è derivata la sub-label 

 

I nodi corrispondenti, tra il grafo I e II, sono elencati nella tabella di Fig. 4.34. 

 

Immagine I  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Immagine II  5 6 3 8 1 9 2 7 4 

Fig. 4.34 - Nodi corrispondenti 

 

In questo caso, le corrispondenze sono state tutte risolte, cosicché ad ogni primitiva della prima immagine è 

assegnata un’unica primitiva della seconda immagine. 

In conclusione, il problema della corrispondenza (o matching) è tuttora irrisolto e molti sistemi utilizzano 

soluzioni semiautomatiche, per un qualche compromesso nella minimizzazione di tempo-macchina e tempo-

operatore. La ricerca è comunque rivolta a soluzioni completamente automatiche ed i metodi basati sulla 

percezione sono i più promettenti, anche se ancora molti passi sono necessari, per far riconoscere alla 

macchina ciò che l’uomo vede. Inoltre la descrizione relazionale deve essere ampliata, definendo primitive 

più complesse, ed una descrizione più dettagliata eliminerebbe false corrispondenze, permettendo di 

accrescere la versatilità del sistema. 

Inoltre di primaria importanza, è l’introduzione di tecniche multirisoluzione. Infatti è ampiamente dimostrato 

come l’impiego di informazioni multiple (multipla risoluzione, immagini multispettrali, operatori multipli, 

multiple sorgenti di dati) migliori le caratteristiche di robustezza delle applicazioni, rendendo più accurati, 

precisi ed affidabili i risultati. Ad esempio, la tecnica della piramide d’immagine porta notevoli vantaggi, in 

ambito fotogrammetrico, in quanto si possono rilevare strutture corrispondenti, ad ogni livello di risoluzione, 

da utilizzare come riferimento nello spazio di ricerca ai livelli successivi. 
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APPENDICE A – Estrazione di caratteristiche morfolo giche  

I processi della Computer Vision possono essere suddivisi in tre gruppi: processi a basso livello (low-level 

process), a medio livello (mid-level process), ad alto livello (high level process). Un processo low-level 

elabora una o più immagini per mezzo di determinati operatori (di cui i più comuni sono gli operatori locali), 

ottenendo una nuova immagine aster. Un processo mid-level genera, da una immagine raster, una struttura 

dati di tipo vettoriale. Ad esempio, data l’immagine raster originale e costruita l’immagine gradiente, per 

mezzo di un operatore di basso livello, il processo mid-level estrae le linee che approssimano le 

discontinuità radiometriche della scena nelle quali è contenuta l’informazione rilevante. Un processo high-

level elabora le strutture dati prodotte dal processo mid-level per ottenere una interpretazione (relazionale) 

della scena. 

 

A.1 Tecniche per il miglioramento delle immagini  

Accanto alle sorgenti di errore, inerenti il processo di acquisizione, altre sono dovute a cause esterne, ad 

esempio, a movimenti dell’apparato di acquisizione o segnali additivi che modificano i valori di contrasto ed 

illuminazione durante l’acquisizione, oppure altri ancora. In definitiva, le immagini presentano spesso una 

qualità insufficiente per un’utilizzazione immediata. Tuttavia rispetto all’acquisizione analogica, l’elaborazione 

di immagini offre, entro certi limiti, la possibilità di intervenire attivamente sul dato originale. A questo scopo 

sono definiti ed ampiamente sperimentati approcci per migliorare la qualità delle immagini. Questi hanno lo 

scopo di fornire una nuova immagine digitale dove disturbi e rumori, di vario tipo, sono eliminati o minimizzati 

e, al contrario, è rafforzata l’informazione rilevante contenuta. Essi sono finalizzati a rimuovere un degrado 

generalizzato, effettuando una correzione dell’immagine con una modellazione di tipo globale (image 

restoration), oppure ad intervenire con operazioni locali, variabili rispetto al tipo d’immagine ed applicazione. 

 

A.2 Tecniche globali: correzione delle immagini  

E’ possibile definire un modello esplicito, per ogni distorsione, quando sia nota la sua legge. Ad esempio, è 

possibile eliminare errori radiometrici, misurando la curva di risposta del sensore per mezzo di immagini test, 

ed apportare poi le correzioni alle intensità delle immagini. Tuttavia non è sempre possibile o conveniente 

modellare esplicitamente tutte le cause di degradazioni, perché gli effetti sono simili, in taluni casi, e creano 

correlazioni nel modello. Allora si utilizza un modello generico, ad esempio di tipo polinomiale, che cerca di 

interpretare contemporaneamente la maggior parte di esse. Il processo di acquisizione può essere descritto 

tramite un operatore lineare, invariante rispetto alla posizione, h  che, con un termine additivo incorrelato 

( )y,xη , trasforma la radianza ( )y,xf  della scena nell’immagine ( )y,xg : 

 ( ) ( ) ( ) ( )y,xy,xfy,xhy,xg η+∗=  
 
In teoria, conoscendo la funzione di trasferimento del processo ( )y,xh  e trascurando il rumore ( )y,xη , si 

può risolvere rispetto a ( )y,xf  dividendo ( )y,xg  per ( )y,xh  e ricostruendo la radianza originale ( )y,xf . 

In pratica, le cose sono più complesse per la presenza del rumore e per questioni numeriche legate 

all’inversione dell’operatore lineare. 

Tra gli approcci di tipo stocastico (dove  si utilizza una conoscenza a priori del rumore), occorre citare il filtro 

di Wiener in cui si assume che segnale originale e rumore, ad esso sovrapposto, siano processi stocastici. 
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La risposta del filtro inverso è scelta minimizzando l’errore quadratico medio ( rms) di ricostruzione: 

 

( ) ( )( )( )2
yx,fyx,fErms −=  

 
Diverse tecniche, basate sul filtro di Wiener, tengono conto della correlazione spaziale dell’immagine, 

oppure utilizzano minimi quadrati vincolati. In generale, le funzioni di correlazione dell’immagine decadono 

velocemente e, per scene del mondo reale. punti distanti da 10 a 30 pixel sono già scorrelati. Nonostante 

questa semplificazione, si tratta di tecniche impegnative dal punto di vista computazionale, utilizzate per 

immagini fortemente degradate; altrimenti si preferisce procedere con i più semplici operatori spaziali. 

 

A.3 Tecniche spaziali locali  

Le tecniche di restaurazione dell’immagine, appena descritte, conducono ad un nuovo segnale (ad una 

nuova immagine), dove l’informazione è meglio rappresentata ed il rumore è rimosso o minimizzato. Accanto 

a queste, altre tecniche hanno lo stesso obiettivo, ma dipendono sia dal metodo che dall’applicazione. Esse 

consistono in convoluzioni dell’immagine, con funzioni appropriate che sono definite nel dominio dello spazio 

o delle frequenze. Il dominio dello spazio si riferisce al piano dell’immagine e questi approcci effettuano una 

diretta manipolazione dei pixel (basati sull’intensità del singolo pixel, oppure facenti uso di maschere di 

convoluzione, estese ai pixel vicini). Le tecniche nel dominio delle frequenze operano con modificazioni della 

trasformata di Fourier dell’immagine. Inoltre i filtri spaziali possono essere di tipo lineare e non-lineare. 

 

A.4 Operazioni nel dominio dello spazio e nel domin io della frequenza  

Una elaborazione dell’immagine nel dominio spaziale si può esprimere come una trasformazione di f  in g : 

( ) ( )( )y,xfGy,xg = , dove G  è un operatore di tipo puntuale, oppure dipendente da un intorno di ( )y,x , 

rappresentando così una convoluzione con un nucleo assegnato. Per definire l’intorno, si introduce una 

maschera, generalmente di piccole dimensioni, sovrapposta ad una porzione dell’immagine. Il centro è fatto 

scorrere su tutti i pixel dell’immagine e l’operatore G  è applicato in ogni posizione. Di particolare importanza 

è la maschera comprendente i pixel connessi a quelli in esame (Fig. A.1): si parla di vicini 4-connessi, 

riferendosi alle posizioni lungo le direzioni delle righe e delle colonne della maschere e di vicini 8-connessi, 

considerando, oltre a quelli precedenti, anche quelli nelle posizioni diagonali. 
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567
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Fig. A.1 – Vicini 4-connessi ed 8-connessi del pixel ( )y,x  

 
Con riferimento alla Fig. A.2, il valore di grigio alla posizione ( )y,x  è sostituito con quello ottenuto dalla 

somma, pesata dai coefficienti del filtro, dei valori di grigio dei suoi vicini 8-connessi: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) =+−+−−+−+−++

+++++++++−=
y,xfwy,xfwy,xfwy,xfwy,xfw            

y,xfwy,xfwy,xfwy,xfwy,xg

54789

6321

1111111

111111
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( ) ( )∑∑ −−=
M/2

1=k

N/2

1=l

k,lh lyk,xf  

 

 
Fig. A.2 – Maschera di convoluzione 

 

Se la maschera è di dimensione 11× , ( )y,xg  dipende solo dal valore nella posizione ( )y,x  e G  diventa 

un operatore puntuale. Maschere più grandi permettono invece una maggiore varietà di operazioni. Il 

teorema di convoluzione è alla base delle tecniche nel dominio delle frequenze. Sia ( )y,xg  l’immagine 

ottenuta dalla convoluzione dell’immagine ( )y,xf  con un operatore lineare ( )y,xh , invariante rispetto alla 

posizione (dipendendo così un operatore invariante solo dal valore della funzione nel punto): 

 ( ) ( ) ( )y,xfy,xhy,xg ∗=  
 
allora nel dominio delle frequenze, per il teorema di convoluzione, vale la seguente relazione 

 ( ) ( ) ( )yxxyx ,Fy,H ,G ωωωωωω ∗=  

 
con G , H e F  trasformate di Fourier delle funzioni g , h e f . La trasformata H  dell’operatore del 

sistema è chiamata funzione di trasferimento della modulazione (Modulation Transfer Function), brevemente 

indicata con MTF, e la sua trasformata h  Point Spread Function (PSF). Per ogni operatore lineare, nel 

dominio dello spazio, esiste il duale in quello delle frequenze e viceversa, e l’operazione di convoluzione 

condotta sui pixel è equivalente alla moltiplicazione nello spazio delle frequenze. 

La convoluzione fh ∗  descrive un processo analogo all’applicazione della maschera come in Fig. A.2. 

Infatti la convoluzione discreta rappresenta matematicamente lo spostamento della maschera e la funzione 

( )y,xh  è anche chiamata maschera di convoluzione spaziale. 

I filtri sono classificati in base al loro effetto sulle frequenze dell’immagine. I filtri passa-basso attenuano o 

eliminano le componenti alte delle frequenze, nel dominio di Fourier, e lasciano invariate quelle basse. 

L’effetto nel dominio dello spazio è la riduzione del rumore, ma anche del dettaglio dell’immagine, in quanto 

entrambi contengono frequenze alte. I filtri passa-alto al contrario attenuano o eliminano le componenti 

basse della frequenza. Queste ultime sono responsabili delle caratteristiche di un’immagine che variano 

lentamente; pertanto l’effetto è ottenere un’immagine più nitida con forte risalto del dettaglio. Un terzo tipo di 

filtro, detto passa-banda, rimuove le frequenza comprese entro un dato intervallo. In Fig. A.3 sono mostrate 

le rispettive MTF e PSF per le tre classi di filtri. 
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A.5 Operatori puntuali  

I processi dipendenti dall’intensità del singolo pixel sono semplici e, nello stesso tempo, in combinazione con 

metodi locali, offrono uno strumento potente per il miglioramento della qualità dell’immagine. 

 

MTF

LOW-PASS HIGH-PASS BAND-PASS

0

1

ννν  

PSF

0 x x x

 
Fig. A.3 – I tre tipi di filtri (sopra nel dominio delle frequenze; sotto nel dominio dello spazio) 

 

Una trasformazione puntuale delle intensità è rappresentata da una relazione ( ) ( )( )y,xfGy,xg = , dove il 

valore di intensità dell’immagine originale ( )y,xf  è trasformato, per mezzo della relazione G , 

nell’immagine risultante ( )y,xg . L’applicazione di una trasformazione dell’immagine produce una modifica 

nell’istogramma dei valori di grigio, così usualmente si rappresenta per mezzo dell’istogramma l’operazione 

desiderata. L’operazione più comune è l’espansione della scala dei livelli di grigio (image stretching) che è 

conveniente quando, una volta campionata, l’immagine risulta avere un livello minimo di grigio superiore al 

minimo assoluto (ad esempio, il livello nero uguale a zero) ed un livello massimo dei grigi minore del 

massimo assoluto (ad esempio, il livello bianco pari a 255). La trasformazione lineare dell’istogramma, per 

passare alla stessa immagine con i valori di grigio distribuiti su tutto l’intervallo, è la seguente (Fig. A.4 (a)): 

 

( ) ( ) ( )( )( ) ( )( ) ( )( )y,xfminy,xfmax
y,xfminy,xfy,xf

−
×−= 255

 

 

Altre volte, è necessaria una trasformazione non-lineare, per aumentare o diminuire, ad esempio, il contrasto 

esclusivamente nella parte scura dell’immagine (che contiene l’informazione), a spese dei toni chiari, 

applicando rispettivamente una trasformazione logaritmica ed una esponenziale (Fig. A.4(b) e (c)). 

 

(a) (b) (c) 
Fig. A.4 – (a) Trasformazione lineare, (b) logaritmica e (c) esponenziale dell’istogramma 

 

Un’ultima importante trasformazione è l’equalizzazione dell’istogramma. Supponendo una variabilità 

continua di valori di grigio, l’istogramma dei grigi, espresso da frequenze relative, è formalmente assimilabile 

alla densità di probabilità di una variabile casuale. Una trasformazione dell’istogramma equivale allora alla 
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definizione di una variabile casuale funzione dell’altra. Utilizzando una funzione di trasformazione uguale alla 

funzione di distribuzione dell’istogramma si produce un’immagine, dove i valori di grigio hanno una 

distribuzione uniforme (Fig. A.5 (c)). Dati i valori di grigio discreti, non si riesce ad ottenere un istogramma 

dell’immagine trasformata del tutto uniforme, ma è comunque ben visibile l’ampliamento del contrasto. La 

Fig. A.5 mostra la binarizzazione, con due soglie diverse (a) e (b), rispetto al dato originale (Fig. A.5 (d)). 

 
(a) Binarizzazione (soglia bassa) (b) Binarizzazion e (soglia elevata) 

 
 

(c) Equalizzazione dell'istogramma (d) Immagine ori ginale 

 
Fig. A.5 – Binarizzazione con soglia bassa (a) e soglia elevata (b)  

 Equalizzazione (c) dell’immagine originale (d) 
 

Come evidente, la binarizzazione fa sì che, dato un valore di soglia, tutti i pixel dell’immagine, con intensità 

di grigio superiore a tale valore, siano posti a bianco ( 255=.val ) e tutti gli altri a nero ( 0=.val ). 

 

A.6 Operatori locali lineari  

Una delle maschere di convoluzione spaziale maggiormente utilizzate è lo smoothing: un filtro passa basso 

che sostituisce ad ogni pixel la media aritmetica dei valori di grigio nell’intorno considerato. Ad esempio, per 

una maschera di dimensione 33× , la PSF è la seguente: 

 

( )
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y,xh  

 
L’effetto di tale operatore è uno smorzamento, in quanto le componenti delle frequenze, dove la MTF è 

minore di uno, sono attenuate. Questo filtro non privilegia i pixel vicini; tuttavia è spesso che è utile il valore 

di grigio del pixel centrale piloti la trasformazione. In un filtro Gaussiano, il nucleo di convoluzione è dato 

dalla varianza (che governa l’ampiezza del nucleo stesso ed il peso dei pixel al suo interno) ed i coefficienti 

del filtro sono funzione della distanza dal centro della maschera: 
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I filtri passa banda sono utilizzati per isolare rumori periodici, anche se l’operatore ottimale di Marr-Hildreth è 

utilizzato per estrarre caratteristiche morfologiche. Le operazioni di differenziazione, al contrario di quelle di 

media (che smorzano i dettagli), provocano un rafforzamento dei dettagli e sono ottenute con una maschera 

di convoluzione corrispondente ad un filtro passa alto: 

 

( )
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I filtri passa basso sono invece applicati per rimuovere rumori presenti nelle immagini. Una delle principali 

difficoltà d’applicazione è l’effetto indesiderato di smorzamento dei dettagli presenti. Per superare questo 

problema, sono studiati filtri di tipo non-lineare che eliminano il rumore preservando il dettaglio. 

 

A.7 Filtri non-lineari: il filtro Mediano  

Il filtro non-lineare più noto è il filtro mediano che calcola la mediana dei valori di grigio dei pixel di una 

finestra, centrata nella posizione ( )y,x , assegnandola al pixel centrale. Punti isolati o linee ampie un pixel 

presenti nell’immagine scompaiono, con l’applicazione dell’operatore (o filtro) mediano. Esso è vantaggioso, 

se si tratta di eliminare rumore, ma non desiderabile, se coinvolge sopprimendole informazioni contenute. 

 

A.8 Conditional Averaging Filter  

Un altro filtro non-lineare è la media condizionata (Conditional Averaging Filter), brevemente indicato con 

CAF. Il meccanismo è simile a quello dell’operatore di media, ma sono esclusi dal calcolo del valor medio 

quei pixel vicini con un valore di grigio, differente da quello del pixel centrale di un valore superiore ad una 

data soglia. Quando il valore di soglia è uguale a zero, l’immagine risultante coincide con quella originale; al 

contrario, essa coincide con l’immagine elaborata da un operatore lineare, se la soglia è uguale a 255. 

 

A.9 Edge Preserving Smoothing  

Un filtro non-lineare, capace di preservare i bordi, è l’Edge Preserving Smoothing, indicato con EPS. La 

maschera del filtro è suddivisa in più regioni il cui numero dipende da forma e dimensioni della maschera. 

Per ognuna di esse, si calcola media e varianza, e poi si sostituisce il valore del punto centrale, con il valor 

medio della regione di minore varianza (alcuni esempi in Fig. A.6). 

 

 
Fig. A.6 – Possibili suddivisioni della maschera 

 

A.10 Efficienza e precisione degli operatori locali  

La degradazione dell’immagine richiede necessariamente una fase di preelaborazione. Almeno tre fonti di 

rumore devono sempre essere tenute in conto, in ogni schema di individuazione di un bordo: photon noise, 

blurring ed irregolarità della struttura superficiale dell’oggetto. Infatti la scelta del tipo di lisciamento influenza 

i risultati, in misura maggiore delle tecniche di segmentazione. Pertanto per non degradare l’informazione, 

occorre utilizzare filtri non-lineari. A riguardo, la preelaborazione con i filtri non-lineari (e, in particolare, il filtro 
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mediano) produce sempre una riduzione del numero dei pixel con informazioni rilevanti. Per quanto riguarda 

invece la localizzazione di un bordo, il filtro mediano presenta, accanto all’inaffidabilità nel rilevare i punti 

contenenti informazione, un’ottima precisione nella localizzazione di un bordo. Di comportamento opposto, è 

l’EPS che, ad una scarsa precisione nella localizzazione, oppone una minima riduzione dell’informazione 

rilevante. Infine il CAF si comporta come il filtro mediano, in immagini con basso rumore, e come l’EPS, in 

immagini molto disturbate. 

 

A.11 Tecniche di segmentazione delle immagini  

L’operazione di segmentazione suddivide l’immagine nelle sue parti costituenti, definendo regioni costituite 

da pixel aventi una caratteristica consistente in comune. Il problema della segmentazione si ritrova in diverse 

fasi, dalla preelaborazione alla interpretazione semantica. Infatti ha più obiettivi: segmentazione di elementi 

dell’immagine, della scena e segmentazione per la loro interpretazione. L’immagine è una proiezione della 

scena ed i suoi elementi sono le caratteristiche osservate (linee, regioni omogenee, intensità del gradiente, 

ecc.). Gli elementi della scena sono le caratteristiche oggetto (orientamento di una superficie, sua riflettività, 

ecc.). Il raw primal sketch è una descrizione nel dominio dell’immagine, mentre la descrizione 2D e ½ è nel 

dominio della scena. 

La segmentazione nel dominio dell’immagine lavora a livello del segnale (valori di grigio) e produce una 

suddivisione in regioni. La segmentazione nel dominio della scena lavora, con tecniche stereoscopiche o 

monoscopiche ed informazioni sulla scena, sulle regioni e deduce informazioni sulla profondità, per giungere 

ad una ricostruzione 3D. Infine l’interpretazione a livello semantico opera nei domini dell’immagine e/o della 

scena, utilizzando i vincoli del mondo reale ed una base di conoscenze, con lo scopo di riconoscere l’oggetto 

rappresentato. 

Tessiture e caratteristiche di omogeneità o di discontinuità sono i principali criteri su cui si basano i processi 

elementari di segmentazione. Le tecniche basate sulla tessitura sono distinte in due gruppi: region growing 

(un approccio molto semplice, sviluppato nei primi esperimenti) e cluster analysis (dove basandosi 

sull’analisi dell’istogramma, la distribuzione delle features partiziona l’immagine). Le tecniche basate sulla 

discontinuità, rilevando le discontinuità dei livelli di grigio, suddividono l’immagine in regioni, formate da 

discontinuità radiometriche, ed in altre, appartenenti a regioni omogenee. 

 

A.12 La segmentazione basata sulla discontinuità  

Una discontinuità nella scena costituisce il confine tra regioni che presentano differenti caratteristiche fisiche, 

mentre una discontinuità nell’immagine è il confine tra regioni con differenti caratteristiche radiometriche 

(entrambe indicate con il termine: edge). Le caratteristiche fisiche per una discontinuità nella scena sono: 

 
� brusche variazioni della normale alla superficie dell’oggetto; 

� brusche variazioni della superficie e corrispondenti variazioni radiometriche nell’immagine; 

� improvviso cambio del tono di grigio o della scala di colore, oppure della tessitura. 

 
Non esiste tuttavia una corrispondenza tra i due tipi di edge: ad una variazione fisica, non sempre segue una 

variazione radiometrica e viceversa. Ad esempio, le ombre generano edge ottici che non corrispondono ad 

edge fisici; una discontinuità fisica, come una variazione di pendenza, può non tradursi in discontinuità 

radiometrica, a causa del rumore o della scarsa risoluzione. 
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Le variazioni della normale alla superficie possono essere suddivise in più tipi (alcuni esempi in Fig. A.7), 

anche se questi edge ideali non si presentano nelle immagini, per la presenza di fattori di degrado. 

 

 
Fig. A.7 – Rappresentazione di alcuni tipi di edge ideali 

 

Un rilevatore di edge è classificato in base alle seguenti caratteristiche: 

 
� isotropia, cioè insensibilità all’orientamento dell’edge; 

� risposta al tipo di edge, per un diverso comportamento con differenti tipi di edge; 

� entità della discontinuità dei valori di grigio, necessaria per la risposta; 

� risposta dell’operatore in condizioni di rumore; 

� adattabilità a differenti tipi di immagini; 

� prestazioni in termini computazionali: tempo di elaborazione e occupazione di memoria. 

 
Per valutare le prestazioni degli operatori e confrontare i risultati, si distinguono quelli derivati da un’analisi 

visiva dei risultati da quelli basati su valutazioni quantitative, come la stima del rapporto tra il numero di 

edgels (cioè edge-pixel) rilevati ed il numero di edgels reali, oppure il rapporto segnale-rumore dell’edge. 

Una misura pesata e normalizzata della deviazione, tra la posizione dell’edge rilevato e reale, è data da: 
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dove: II  ed AI  sono il numero di edgels della discontinuità rispettivamente reale e rilevata; 

 NI  è il massimo tra II  ed AI ; 

 δ  un fattore di scala (ad esempio, pari ad 91 ); 

 ie  la distanza tra edgels rilevato e reale. 

 
Una misura della deviazione media del edge rilevato da quello reale: 
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Una misura del valore medio assoluto della deviazione del edge rilevato da quello reale: 
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A.13 Tecniche per l’estrazione delle discontinuità  

L’estrazione di discontinuità (edge detection) è un processo di segmentazione, distinto in due fasi: 

 
� selezione di punti appartenenti alla discontinuità; 

� aggregazione degli edgels in linee, sulla base di un criterio di raggruppamento, dove le discontinuità 

sono rappresentate con linee che approssimano il contorno. 
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I metodi di identificazione dei bordi si suddividono grossolanamente in due classi: metodi paralleli e metodi 

sequenziali. I metodi paralleli selezionano gli edgels e, in generale, sono il punto di partenza di quelli 

sequenziali che si occupano dell’aggregazione in linee. I seguenti metodi paralleli utilizzano un vettore con 

indicazioni sull’edge (intensità o direzione della linea, oppure una misura della forma).  

 
� Gli operatori locali semplici (ad esempio, di Robert, Sobel e Prewitt) rappresentano un’approssimazione 

delle derivate prime o seconde della funzione immagine, a volte calcolate insieme ad una media mobile 

(cioè ad un filtro passa basso per l'eliminazione del rumore). 

� Il Template-Matching (ad esempio, gli operatori di Kompass e di Kirsch) usa prototipi di edge sotto forma 

di differenti maschere (Template): la miglior maschera, corrispondente alla funzione immagine, 

rappresenta la forma locale della discontinuità ed il suo centro definisce la posizione dell’edgel.  

� Gli operatori ottimi (ad esempio, gli operatori di Marr-Hildreth e di Canny) operano su un’ampia area, 

essendo ampia la dimensione della maschera di convoluzione, mentre l’aggettivo ottimale deriva da 

deduzioni matematiche. 

� I modelli di discontinuità parametrizzati (basati sull’ipotesi che immagini-gradiente ed immagini-intensità 

siano più correlate nelle zone di discontinuità) usano maschere funzione di certi parametri, cosicché la 

parametrizzazione permetta un adattamento semi-automatico a differenti tipi di discontinuità. 

� Gli operatori morfologici fanno uso della conoscenza sulla forma degli oggetti. 

 
Tra queste le tecniche, particolare importanza assumono gli operatori differenziali delle prime tre classi. 

 

A.14 Operatori differenziali  

Gli operatori differenziali si basano su derivazioni effettuate rispetto ai valori di grigio dell’immagine con un 

passo di incremento pari alla dimensione del pixel. Gli operatori differenziali possono essere classificati in 

due ampie categorie: operatori gradiente ed operatori basati sulle derivate seconde. Infatti rappresentando il 

profilo della funzione delle intensità e delle sue derivate prima e seconda in corrispondenza di un edge, la 

derivata prima presenta un massimo, mentre la derivata seconda si annulla. Pertanto l’identificazione degli 

edgels può essere effettuata ricercando questi punti caratteristici. 

Gli operatori gradiente di una funzione ( )y,xf  rappresentano il metodo più semplice di differenziazione: 
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Due importanti informazioni contenute sono il modulo, indicato come gradiente, ed il suo orientamento: 

 
22
yx GGf +=∇  

yx GGarctan=φ  

 
dove l’angolo φ  è misurato rispetto all’asse delle ascisse.  

Con riferimento alla Fig. A.8 (a), dove z indica il valore del livello di grigio, la differenziazione più semplice 

consiste nel calcolo delle differenze lungo le righe e le colonne (maschere di convoluzione della Fig. A.8. (b) 
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e (c): : 85 zzGx −=  e 65 zzGy −= , oppure lungo le diagonali: 951
zzGd −=  e 862

zzGd −= , per mezzo 

della maschera di convoluzione del cross-gradiente di Roberts (Fig. A.8 (d) ed (e)). Infine in  Fig. A.8 (f) e (g) 

è rappresentato l’operatore di Sobel che provvede sia alla differenziazione che al lisciamento dell’immagine. 

 

z1 z2
z3

z4 z5 z6

z7 z8
z9

(a)

-1 1

1

-1

(b) (c)

 

-1 -2 -1

0 0 0

1 2 1

(d)

-1 0 1

-2 0 2

-1 0 1

(e)

0 1

-1 0

1 0

0 -1

(f) (g)  
Fig. A.8 – Calcolo del gradiente: (a) Regione di dimensioni 33×  

(b), (d) e (f) maschere per la componente xG ; (c), (e) e (g) maschere per la componente yG  

 

Un altro operatore differenziale è il Template--Matching di Kompass (Fig. A.9), composto da otto maschere 

di convoluzione, sensibili lungo diverse direzioni: gli assi principali e le bisettrici dei quadranti. 

 

-1  1 1

-1 -2 1

-1 1 1

 1  1 1

-1 -2 1

-1 -1 1

(Est) (Nordest)

 1 1 1

 1 -2 1

-1 -1 -1

 1  1 1

-1 -2 1

-1 -1 1

(Nord) (Nordwest)
 

 1  1 -1

1 -2 -1

1  1 -1

 1 -1 -1

 1 -2 -1

 1 1 1

(West) (Sudwest)

-1 -1 -1

1 -2 1

1 1 1

-1 -1 1

-1 -2 1

   1 1 1

(Sud) (Sudest)  
Fig. A.9 – Template Mmatching con la maschera del gradiente Kompass. 

 

Il Laplaciano di una funzione ( )y,xf : 
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ha una maschera di convoluzione come in Fig. A.10. 

 
0  -1 0

-1  4 -1

 0 -1 0
 

Fig. A.10 – Maschera di convoluzione del Laplaciano. 
 

Pertanto con una semplice discretizzazione, il valore del Laplaciano, calcolato nella regione 33×  di Fig. A.9 

(a), risulta: ( )86425
2 4 zzzzzf +++−=∇ . 
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Il Laplaciano è un operatore isotropo, sensibile al rumore, che produce edge doppi, usato per trovare la 

posizione di un edge, sfruttando la proprietà di zero-crossing (uno zero-crossing è un punto dove la risposta 

del filtro si annulla nell’intorno costituito dai suoi vicini 8-connessi). Il Laplaciano, utilizzato in combinazione 

con un filtro Gaussiano, costituisce l’operatore di Marr-Hildreth, detto LoG. 

 

A.15 Operatore di Marr-Hildreth  

L'operatore di Marr-Hildreth è un filtro passa-banda, elaborato nell’ambito di ricerche neuro – fisiologiche, 

destinate allo sviluppo di un modello delle prime fasi d’elaborazione dell'immagine nel sistema visivo. Infatti 

poiché non è possibile costruire un operatore capace di lavorare, in modo ottimale, nell’intero dominio delle 

frequenze, un operatore ottimo deve avere una limitata ampiezza di banda, regolabile con determinati 

parametri. Inoltre in base all’osservazione che i cambiamenti d’intensità sono prevalentemente limitati nello 

spazio, si impone la localizzazione spaziale della discontinuità nell'immagine. 

Allora l'operatore ottimale è costruito in modo tale da minimizzare l’ampiezza di banda nel dominio della 

frequenze ed il campo di applicazione nel dominio dello spazio. D’altra parte, la teoria delle trasformate di 

Fourier afferma che la localizzazione precisa, in uno spazio, porta ad un aumento dell'ampiezza del campo, 

nello spazio reciproco. La funzione di Gauss è l'unica che soddisfa queste due condizioni opposte, poiché 

mantiene la sua forma nello spazio delle frequenze ed in quello delle distanze. Pertanto il metodo classico 

per costruire un operatore gradiente consiste nella composizione di un filtro di lisciamento ed uno 

differenziale (dove il filtro di Gauss ( )y,xGσ  rappresenta lo smoothing e l'operatore di Laplace è utilizzato 

come operatore differenziale). 

Il primo passo dell'operatore di Marr-Hildreth è il lisciamento della funzione immagine, tramite convoluzione: 

 
( ) ( ) ( )y,xfy,xGy,x'f in∗= σ  

 
che equivale ad applicare una maschera di convoluzione di dimensioni ( ) ( )1212 +×+ rr : 
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Il secondo passo consiste nell’applicazione dell’operatore di Laplace per aumentare  le alte frequenze: 

 

( ) ( )y,x'fy,xfout
2∇=  

 
Entrambi i filtri, lineari e simmetrici, sono riunibili in un unico operatore: il cosiddetto Operatore di Marr-

Hildreth (altrimenti detto Laplaciano del Gaussiano, LoG o Cappello Messicano): 

 

( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( )y,xfy,xGy,xfy,xGy,xfout ∗∇=∗∇= σσ
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L’operatore alle derivate seconde localizza le discontinuità, ricercando cambi di intensità nell’immagine del 

gradiente, ovvero i passaggi di zero (zero-crossing) della funzione gradiente. Le linee, approssimanti lea 

discontinuità, sono ampie un pixel e costruiscono sempre curve chiuse o terminanti ai bordi dell'immagine. 
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La loro localizzazione dipende fortemente dalla tecnica utilizzata e, in generale, le coordinate del punto di 

flesso non corrispondono alle coordinate intere di un particolare pixel. La dimensione ottimale della finestra, 

approssimante in forma discreta il filtro LoG, dipende dalla varianza ed è generalmente compresa tra i valori di 

w3  e w4   essendo: σ22=w  (varie ricerche mostrano che dimensioni inferiori producono errori rilevanti). 

La Fig. A.11 indica i parametri associati alla maschera LoG. 

 

w

3w

   
Fig. A.11 – Parametri associati alla maschera LoG 

Fig. A.12 – Ricerca del massimo locale nella direzione del gradente. 
 

A.16 Operatore di Canny  

Canny imposta in modo strettamente matematico il suo filtro ottimale (Canny, 1986); dopo la presentazione 

di alcune ipotesi e di alcuni criteri di ottimizzazione (basso numero di errori, buona localizzazione e buona 

risposta del filtro alla discontinuità) la funzione operatore viene trovata tramite l'uso di metodi variazionali ed 

è approssimata con la derivata prima della funzione di Gauss. 

L'operatore di Canny rileva le discontinuità attraverso la convoluzione della funzione immagine f(x,y) con le 

derivate della funzione di Gauss nelle direzioni x e y: 

 

( ) ( )( ) ( ) ( )y,xfy,xG
x

y,xfy,xG
x
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∂
∂= σσ  

( ) ( )( ) ( ) ( )y,xfy,xG
y
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∂= σσ  

 
essendo le derivate prime della funzione di Gauss nelle direzioni x  e y : 
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L'applicazione numerica dell’operatore di Canny richiede la discretizzazione ed il troncamento della funzione 

di Gauss, poiché la sua derivata prima tende a zero solo asintoticamente. Per questa ragione, è bene 
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limitare le dimensioni del filtro, in modo da lavorare con valori superiori allo %.10  del massimo della 

funzione. Come per l’operatore LoG, la varianza della funzione di Gauss è l'unico parametro dell’operatore di 

Canny e, all’aumentare della varianza, aumenta l’effetto di lisciamento, con lo svantaggio di una scarsa 

localizzazione delle linee. Inoltre la presenza di altre discontinuità, nella porzione di immagine compresa 

entro la maschera di convoluzione (contro l’ipotesi, poco realistica, dell’esistenza di un’unica linea nella 

finestra), provoca una deviazione nella localizzazione del contorno. 

La direzione locale del gradiente ( )y,xn  è espressa per mezzo delle componenti ( )y,xDx  e ( )y,xDy : 

 
( ) ( ) ( ) yyxx ey,xney,xny,xn +=  

 

essendo: ( ) ( )
( )y,xD

y,xD
y,xn = , ( ) ( )

( )y,xD

y,xD
y,xn x

x =  e ( ) ( )
( )y,xD

y,xD
y,xn y

y =  

 
Le direzioni, prese in considerazione, coincidono con gli assi coordinati e le diagonali dei quadranti. Per ogni 

settore individuato da due direzioni, si calcola la combinazione convessa del valore del gradiente nei pixel 

che individuano queste due direzioni, tra gli 8-connessi (Fig.A.12). Per ogni settore (ad esempio, per il 

settore N-NE), si ricavano due valori interpolati: 
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La direzione normale alla discontinuità coincide con quella dove si verifica un massimo  nell’intensità, cioè 

dove: ( ) 1Dy,xD ≥  e ( ) 2Dy,xD ≥ . I pixel che nelle direzioni del settore corrispondente al massimo sono 

scartati, in quanto la discontinuità è ortogonale alla direzione definita (Non-Maxima-Suppression). Questo 

algoritmo costituisce un metodo intelligente di scheletrizzazione che riduce notevolmente il numero dei 

potenziali edgels e si basa, oltre che sul valore dell’intensità del gradiente, come la maggior parte dei metodi 

di scheletrizzazione, anche sul suo orientamento. 

Ai punti selezionati come appartenenti ad una discontinuità, è applicato un metodo di sogliatura, in quanto 

l’analisi precedente è applicata sull’immagine, senza tener conto dell’intensità del gradiente. A riguardo, è 

opportuno utilizzare due valori di soglia (Hysteresis Thresholding): minimo ( minT ) e massimo ( maxT ), anziché 

su un unico valore. Una linea è costituita da punti che sono massimi locali rispetto ai vicini 8-connessi ed 

hanno il valore del gradiente compreso tra minT  e maxT  con almeno un punto, con valore superiore a maxT  

che funge da seme, per il riconoscimento dell’intero contorno. 

Infine è importante sottolineare, qui come altrove, che ogni discontinuità (come ogni segnale) è rilevabile 

solo al di sotto di una data frequenza di campionamento (in conformità al teorema del campionamento di 

Nyquist). Pertanto maschere di grandi dimensioni tendono ad eliminare il dettaglio, rimuovendo le alte 

frequenze, mentre maschere di piccole dimensioni generano edge multipli e frammentati, quando devono 

rilevare discontinuità distribuite su una zona di transizione di dimensioni maggiore, rispetto alle dimensioni 

della maschera utilizzata. 



 91 

A.17 Vettorizzazione dell’immagine  

Il passo successivo, nella costruzione di una descrizione a livello più alto dell’immagine, richiede di passare 

dalla rappresentazione raster a quella vettoriale. Di conseguenza, dopo aver suddiviso l’immagine in regioni 

radiometricamente e geometricamente omogenee, le discontinuità che le delimitano sono approssimate con 

linee, rette o curve. L’immagine è così descritta dall’insieme di queste linee, definite per mezzo di alcune 

caratteristiche come la lunghezza, l’orientamento ed il baricentro, oppure l’insieme dei punti costituenti. I 

metodi per vettorizzare l’immagine sono classificati rispetto alla velocità e semplicità di calcolo, alla 

lunghezza massima possibile dei vettori estratti, alla loro accuratezza, precisione ed affidabilità, ed alla 

sensibilità al rumore. Tra gli approcci più usati per estrarre linee da un’immagine esistono: 

 
� gli algoritmi di inseguimento delle linee (line-following); 

� l’algoritmo Nevatia-Babu; 

� le trasformate di Hough. 

 
I primi hanno l’unico vantaggio di essere veloci e semplici dal punto di vista computazionale; da contro sono, 

in genere, molto sensibili al rumore e richiedono l’intervento dell’operatore. Il secondo rappresenta un 

algoritmo di line-following, migliorato in termini di robustezza ed automatismo. Infine le trasformate di Hough 

(anch’esse abbastanza sensibili al rumore) si basano su un principio a sé stante che si adatta perfettamente 

all’estrazione delle linee da immagini. 

 

A.18 Algoritmi di line-following  

Gli algoritmi di inseguimento delle linee selezionano una serie di punti appartenenti ad una discontinuità 

seguendo determinate regole. Da questi punti, si passa alla linea corrispondente con metodi d’interpolazione 

– approssimazione, con funzioni polinomiali oppure con funzioni spline. La completa automazione 

dell’operazione non è semplice, perché esistono situazioni d’ambiguità, dove occorre fare scelte che non si 

prestano facilmente ad una selezione tra alternative. Ad esempio, cosa fare se una linea inseguita è 

interrotta, oppure quali tecniche utilizzare per superare tali ostacoli e come si comporta il metodo di fronte a 

variazioni di contrasto e/o luminosità, lungo la discontinuità rilevata. 

Spesso gli algoritmi rispondono in modo appropriato solo in alcune circostanze e non in altre (ad esempio, 

con un’adattabilità della soglia per superare variazioni di illuminazione, oppure con l’aggiornamento della 

direzione del segmento inseguito o il superamento d’ostacoli). Tuttavia nella maggior parte dei casi, i metodi 

sono semiautomatici e richiedono l’intervento dell’operatore, per definire il punto di partenza, la direzione 

iniziale di ricerca ed anche per superare eventuali ostacoli. Ovviamente esistono applicazioni in cui bastano 

pochi punti, per estrarre tutto l’oggetto, dove questi algoritmi sono efficienti, come per la digitalizzazione di 

carte, l’estrazione di strade, fiumi od altre caratteristiche lineari. 

Le regole di un criterio di inseguimento si basano sui valori del gradiente, intensità e/o orientamento, sulle 

relazioni spaziali e, in generale, su qualsiasi caratteristica per definire un collegamento tra punti. Una volta 

assegnato un punto di partenza appartenente alla linea e, se necessario, una direzione di ricerca, il punto 

successivo della linea è cercato analizzando le caratteristiche dei punti prossimi, ad esempio, lungo quella 

direzione (Fig. A.13 (a)). Una possibilità è considerare una serie di direzioni, uscenti dall’ultimo punto rilevato 

della linea, e verificare le dovute caratteristiche (Fig. A.13 (b)). Ad esempio, avendo già selezionato i 

candidati edgels, con una binarizzazione e scheletrizzazione, si cerca il prossimo edgel, aggiornando la 
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direzione. Pertanto essendo il sistema in grado di rilevare varie aste della linea, approssimata con segmenti 

di retta, si prova a superare piccole interruzioni allargando l’intorno del punto. Ad ogni interruzione, come ad 

ogni cambio di direzione, è richiesto l’intervento dell’operatore, per che deve riassegnare punto e direzione. 
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i-2

i-1

i

1
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7
8

punti della linea già riconosciuti

punti della linea da riconoscere

raggi di ricerca

(a) (b)

 
Fig. A.13 – (a) Inseguimento di una linea; (b) raggi di ricerca 

 

La scelta del successore può anche essere fatta analizzando il profilo di una sezione, perpendicolare alla 

direzione di avanzamento, e scegliendo il pixel prossimo ad un massimo del profilo d’intensità (Fig. A.14). 

Spesso come nel caso di questi algoritmi, le operazioni di filtraggio o binarizzazione e scheletrizzazione 

sono effettuate solo nella regione d’interesse e non su tutta l’immagine. Il doppio vantaggio consiste nel 

risparmio di tempo e nel poter adattare la direzione del filtraggio a quella della discontinuità rilevata. 

 

 
i-2

i-1

i

i+1

A

B

(a)  

Profilo dei grigi lungo la sezione AB 

A 4 B (b) 
Fig. A.14 – (a) Sezione di ricerca; (b) profilo della sezione 

 

L’algoritmo di Roesler, basato sull’intensità del gradiente, è interessante dal punto di vista computazionale e 

dell’accuratezza, ma purtroppo sensibile al rumore. Assegnato un punto di partenza l’algoritmo: 

 
� costruisce una finestra di analisi, di dimensione dipendente dalla risoluzione dell’immagine; 

� calcola il baricentro come media pesata, sul valore dell’intensità del gradiente, dei pixel della finestra; 

� si sposta sul baricentro calcolato. 

 
I pixel, con valore del gradiente inferiore ad una certa soglia e quelli già considerati in un calcolo precedente, 

hanno peso uguale a zero. L’algoritmo si muove lungo i punti di massima concentrazione del gradiente e si 

interrompe, quando il centro di massa coincide con il centro della finestra stessa. 

Punto di partenza per tutti questi algoritmi sono gli operatori ottimi di Marr-Hildreth o Canny che forniscono le 

discontinuità dell’immagine, rappresentate con linee ampie un pixel. 
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A.19 Algoritmo di Nevatia-Babu  

L’algoritmo di Nevatia-Babu per l’estrazione delle linee è una tecnica di carattere generale, adatta ad una 

gran varietà di tipi di dati, costituita dai seguenti passi: 

 
� determinazione dell’intensità del gradiente con convoluzione dell’immagine (cioè una serie di maschere), 

ognuna corrispondente ad un edge ideale lungo un numero selezionato di direzioni (Template Matching); 

� sogliatura ed applicazione di un algoritmo di scheletrizzazione dell’immagine del gradiente; 

� collegamento degli edgels, sulla base della prossimità e dell’orientamento; 

� approssimazione degli elementi collegati con segmenti lineari a tratti. 

 
La scelta della dimensione delle maschere è difficoltosa, in quanto la dimensione ottimale varia per ogni 

immagine e all’interno di una stessa immagine. Sei maschere di dimensione 55× , corrispondenti ad edges 

di °30  di intervallo, sono mostrate in Fig. A.15. 

 
-100 -100 0 100 100  - 32 100 100 100  100 100 100 100 100 
-100 -100 0 100 100  - -78 92 100 100  -32 78 100 100 100 
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-100 -100 0 100 100  - - -92 78 100  -100 100 -100 -78 32 
-100 -100 0 100 100  - - - -32 100  -100 -100 -100 -100 -100 

 (a) 0° (b) 30° (c) 60° 
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-100 -100 -100 -100 -100  32 -78 - - -  100 78 -92 -100 -100 
-100 -100 -100 -100 -100  - - - - -  100 32 -100 -100 -100 

 (d) 90° (e) 120° (f) 150° 

Fig. A.15 – Maschere di Nevatia-Babu in sei direzioni intervallate di °30  
 

Per ogni pixel, sono calcolati sei valori d’intensità del gradiente, ognuno associato ad una diversa direzione. 

Infine è scelto quello più elevato, insieme alla direzione della maschera corrispondente. La scheletrizzazione 

si basa sui valori dl’intensità ed orientamento dell’immagine gradiente. L’esistenza di un edgel, in un punto, è 

decisa, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 

 

� il valore dell’intensità del gradiente, nel punto, è maggiore di quello dei due vicini, nella direzione 

normale a quella dell’edge; 

� la direzione dei due pixel vicini differisce al massimo di una unità (30° nel caso delle sei maschere ). 

� il valore di intensità del pixel in esame è superiore a quello di una determinata soglia; 

� Il valore di soglia è l’unico parametro esterno, fissato ad un valore molto basso. 

 

Il passo principale nella definizione di un contorno è la determinazione dei vicini per ogni elemento 

appartenente alla discontinuità. Infatti ogni edgel, ad eccezione degli elementi terminali e dei punti di 

incrocio, ha due vicini, detti successore e predecessore. Allora esaminando, per ogni edgel, i vicini 8-

connessi e tenuto conto che i vicini normali alla direzione dell’edge non sono presenti perché già eliminati 

durante la fase di scheletrizzazione, rimane al massimo una scelta di sei candidati: tre per il predecessore e 

tre per il successore (Fig. A.16). Le regole per collegare i punti sono dedotte dall’analisi delle possibili 

configurazioni dei potenziali successori e predecessori, riassumibili in pochi casi: 
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� solo un elemento è un accettabile successore; 

� due candidati sono successori accettabili: nel caso in cui le loro direzioni differiscono di due unità ( °60 ) 

quello di maggiore intensità del gradiente è detto primario e l’altro secondario; altrimenti si sceglie come 

successore quello più vicino (Fig. A.17); 

� tutti e tre i candidati sono accettabili (Fig. A.18) e le situazioni si riconducono al caso precedente. 

 

 
Fig. A.16 – Posizione dei tre possibili successori per due tipi di edge 

 

 
(a)    (b)    (c) 

Fig. A.17 – Due successori: (a) non vicini; (b) differiscono di 60° di direzione; (c) stessa direzione  
 

 
(a)     (b) 

Fig. A.18 – Tre successori per un edge verticale 
 

Per ogni pixel, si individuano il successore ed il predecessore su due insiemi distinti, ognuno della 

dimensione dell’immagine originale. Dato un punto di partenza, si definisce un contorno seguendo la lista dei 

successori; la ricerca si interrompe, quando s’incontra un punto terminale, sprovvisto di successore. Questa 

fase si attua compiendo i in tre passi seguenti. 

 
� La ricerca comincia dai punti senza predecessore e termina, quando s’incontra un punto senza 

successore; in presenza di due successori si seleziona il primario. 

� Come nel caso precedente, ma la ricerca parte dai punti aventi un successore secondario; 

� Si analizzano segmenti circolari e la ricerca parte da punti mai selezionati nei due passi precedenti. 

 

Interruzioni di un pixel possono essere risolte, presupponendo ragionevolmente il collegamento dei due 

segmenti; interruzioni di un numero maggiore di pixel richiedono altre considerazioni più complesse. Infine 

l’interpolazione – approssimazione lineare procede per mezzo di un algoritmo classico, con funzioni spline. Il 

processo è ripetuto finché l’errore è minore di una certa soglia. Per evitare di perdere spigoli, una piccola 

variazione della ricerca porta ad analizzare una porzione breve della curva, costituita da solo 32=m  punti 

per volta. Nell’analisi successiva, si prendono in considerazione altri m  elementi, a partire dallo spigolo 

trovato in precedenza. 
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A.20 Trasformate di Hough  

Le trasformazioni di Hough rappresentano un metodo per localizzare oggetti la cui forma può essere 

espressa con alcuni parametri. Il metodo é sviluppato per rilevare linee rette (Fig. A.19) e riconoscere altre 

forme, come cerchi ed ellissi. Ogni retta é descritta per mezzo di due parametri: il coefficiente angolare e 

l’ordinata all’origine, e tutti i punti appartenenti a tale retta soddisfano la relazione: baxy += . Nello spazio 

dei parametri (spazio di Hough) ogni punto, appartenente alla retta di parametri ( )b,a  é rappresentato da 

una retta di equazione: ii yaxb +−= , passante per il punto ( )b,a . 

 

 
Fig. A.19 – Trasformazione di Hough 

 

Per estrarre le rette da un’immagine, lo spazio dei parametri è discretizzato in un certo numero, grande a 

piacere, di celle. Scelto un metodo per individuare edgels, si scorrono tutti i pixel cosicché, a ciascuno di 

essi, corrisponda una ed una sola retta nel piano di Hough. Di conseguenza, si incrementano di un’unità i 

contatori di tutte le celle appartenenti a questa retta. Allora poiché a tutti i punti, appartenenti alla stessa retta 

nel piano immagine, corrispondono altrettante rette, intersecate in una stessa cella nel piano di Hough, al 

termine del procedimento, si valutano i contatori di ogni cella (cioè si conta il numero delle curve passantiper 

quel punto nel piano di Hough). I punti di massimo rappresentano le rette nello spazio dell’immagine e le 

coordinate, nello spazio di Hough, della cella corrispondente al valore massimo, forniscono i parametri della 

retta nello spazio dell’immagine.  

Più fitta é la discretizzazione, migliore é l’accuratezza nella conoscenza della posizione della retta nello 

spazio dell’immagine. La retta può essere parametrizzata rispetto ad altre coppie di parametri, ad esempio 

l’angolo di direzione della normale e la distanza tra la linea e l’origine del sistema (Fig. A.20). In questo caso, 

la curva nello spazio dei parametri é sinusoidale. In ogni caso, la presenza del rumore impedisce l’esatto 

allineamento dei punti nello spazio dell’immagine, pertanto l’intersezione delle loro trasformate nello spazio 

dei parametri occupa spesso più di una cella, con conseguenti problemi di clusterizzazione dell’informazione 

rilevata. Del resto, invetiabili limitazioni e problemi aperti costringono sempre a sole conclusioni provvisorie. 

 

 
Fig. A.20 – Parametrizzazione di una della retta rispetto: all’angolo di direzione della normale; 
       alla distanza tra la linea e l’originne del sistema 
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CONCLUSIONI PROVVISORIE: LIMITAZIONI E PROBLEMI APE RTI 

Inevitabili limitazioni e problemi aperti costringono sempre a sole conclusioni provvisorie: la realtà e la sua 

analisi, interpretazione e rappresentazione sono raramente fenomeni statisticamente lineari e normali, ma al 

contrario, fenomeni altamente non lineari e qualsivoglia distribuiti. Esempi parossistici sono mostrati dalle 

costruzioni impossibili nei famosi disegni di Escher: Cascata (Fig. B.1) e Salita e discesa  (Fig. B.2), dove la 

forzatura fantastica della struttura introduce la presentazione del fenomeno cosiddetto dello strano anello. 

Questo fenomeno consiste in una gerarchia aggrovigliata, cioè nel fatto di ritrovarsi al punto di partenza, 

salendo o scendendo i gradini di un sistema gerarchico. Esistono esempi notevoli di strani anelli: in musica, 

facendo riferimento ad alcune composizioni di Bach (Offerta musicale), come nelle arti figurative, ad 

esempio, litografie del già citato Escher (Mani che disegnano, Galleria di stampe). 

 

    

Fig. C.1 – M. C. Escher, Cascata, 1961  Fig.C.2 – Sal ita e discesa, 1960 

 

Nella prima metà del secolo scorso, il matematico austro – boemo Gödel trova un equivalente matematico. 

La sua scoperta traduce l’antico paradosso filosofico di Epimenide o paradosso del mentitore il cui enunciato 

è questo enunciato è falso. Si tratta di un enunciato che viola la consueta assunzione che vuole gli enunciati 

suddivisi in veri e falsi. Se si prova a pensare che sia vero, subito si rovescia, forzando a pensare che sia 

falso. Tuttavia se si decide che è falso, si ritorna all’idea che sia vero. In analogia, Gödel pensa di utilizzare il 

ragionamento matematico per esplorare il ragionamento matematico stesso. Questa idea di rendere la 

matematica introspettiva si rivela potente, con il teorema d’incompletezza (Gödel, 1931) il cui enunciato 

afferma che tutte le assiomatizzazioni coerenti con l’aritmetica contengono proposizioni indecidibili, portando 

ad enunciati matematici autoreferenziali. 

In quegli stessi anni, la teoria della calcolabilità si sviluppa notevolmente; questa teoria ha stretti legami con 

la matematica. Infatti il teorema di Gödel ha un’equivalente nella teoria della calcolabilità, scoperta da Turing 

che rivela l’esistenza di buchi inevitabili anche in calcolatori potenti. Nello stesso periodo, si cominciano a 

costruire calcolatori reali le cui capacità sembrano crescere a dismisura. All’inizio degli anni ’50, l’intelligenza 

artificiale sembra a portata di mano, eppure ogni volta che si supera un ostacolo, un altro ostacolo impedisce 

l’effettiva creazione di una macchina pensante. Forse non ha senso pensare che esista un confine netto tra 

comportamenti intelligenti e non-intelligenti, ma sono caratteristiche essenziali dell’intelligenza: 

 

� reagire alle varie situazioni in modo flessibile, traendo vantaggio da circostanze fortuite; 

� ricavare senso da messaggi ambigui e contraddittori; 
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� riconoscere l’importanza relativa dei diversi elementi di una situazione; 

� trovare somiglianze tra situazioni diverse, nonostante le differenze riscontrate; 

� notare distinzioni tra situazioni diverse, nonostante le somiglianze occasionali; 

� sintetizzare nuovi concetti, prendendo concetti vecchi e collegandoli in modi nuovi; 

� produrre idee nuove. 

 

I calcolatori, per loro intrinseca natura, sono esseri rigidi, privi di desideri, ubbidienti e, per quanto veloci, 

l’essenza stessa dell’inconsapevolezza. Allora un apparente paradosso pone la domanda, come possa 

essere programmato, in essi, un comportamento intelligente. La ricerca dell’intelligenza artificiale dipende 

dal fatto che si cerca di stabilire, in rigidi formalismi, lunghi insiemi di regole per dire a macchine non-flessibili 

come essere flessibili. Devono esistere regole a diversi livelli: regole veramente semplici, poi metaregole per 

modificare le precedenti e poi ancora meta-metaregole per modificare le metaregole, e così via. Al centro 

dell’intelligenza, esistono strani anelli, ovvero regole che cambiano se stesse, direttamente o indirettamente. 

Il problema della coscienza e volontà di una macchina, si basa sull’assunto sbagliato che una macchina non 

possa far niente, se non esiste una regola per farlo. In realtà, la macchina aggira questo problema in quanto, 

come l’uomo, è fatta al livello più basso di qualcosa che funziona da solo, seguendo le leggi della fisica. In 

ogni sistema, esiste sempre qualche livello protetto, inattaccabile dalle regole degli altri livelli, a prescindere 

da quanto aggrovigliata possa essere la relazione reciproca tra quelle regole. 

La mente ed i pensieri umani attivano simboli che ne attivano altri, creando interazioni. I simboli inducono 

cambiamenti su altri simboli, come i programmi agiscono su altri programmi, creando l’illusione che non 

esista un livello inviolabile, a causa della gerarchia aggrovigliata. In uno schema, i simboli sono rappresentati 

come una grande foresta di elementi, legati uno all’altro. Al di sotto nello schema, esiste la figurazione dei 

neuroni (o del hardware), costituente il substrato inviolabile: un vero groviglio. Tuttavia solo il groviglio dei 

simboli è una gerarchia aggrovigliata. Infatti si ha una gerarchia aggrovigliata, quando quelli che si presume 

siano livelli gerarchici, ben precisi e netti, s’intrecciano, in un modo che viola i principi gerarchici. Il linguaggio 

crea strani anelli, quando indirizza se stesso. In questo caso, qualcosa dentro il sistema esce dal sistema e 

agisce sul sistema, come da fuori. Quello che preoccupa è un senso non ben definito di errore topologico, 

perché la distinzione esterno – interno è sfocata, come nell’anello di Moebius (Fig. B.3) o nella bottiglia di 

Klein  (Fig. B.4), perché la mente umana usa immagini spaziali, anche di idee astratte, dotandole di una 

sorta di topologia mentale. 

 

    

Fig.C.3 – Anello di Moebius   Fig.C.4 – Bottiglia di Klein 

 

La spiegazione dei fenomeni emergenti nel cervello, ad esempio, idee, speranze, immagini, analogie (ed 

infine coscienza e libero arbitrio) è basata su un qualche tipo di strano anello. Esiste infatti un’interazione tra 
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livelli in cui il livello più alto torna indietro, fino a raggiungere il livello più basso e lo influenza, mentre è 

influenzato da esso. Tutto ciò da luogo a fenomeni di risonanza tra i diversi livelli che si rafforzano. Questa è 

una spiegazione riduzionistica della mente, contenendo solo concetti non rigidi come livello, corrispondenza 

e significato. Il problema è tradurre una spiegazione riduzionistica in un linguaggio olistico che la mente 

stessa possa capire. Questo atto di traduzione dagli stati fisici di basso livello agli stati psichici di alto livello è 

analogo alla traduzione di enunciati aritmetici in enunciati meta-matematici. Per trattare il sistema cervello – 

mente in tutta la sua ricchezza, si dovrebbe scivolare con facilità da un livello all’altro, inoltre conoscere i vari 

modi nei quali un evento di un certo livello può causare eventi in altri livelli. In questo caso, si dovrebbero 

ammettere almeno due tipi di causalità: quelle fisica e quella di traduzione ad un livello diverso, perché 

occorrono cause capaci di propagarsi verso l’alto ed il basso nella gerarchia aggrovigliata. 

Una frattura, nei linguaggi usati per trattare questi problemi, mette in evidenza le differenze (apparentemente 

inconciliabili) tra il linguaggio soggettivo ed oggettivo. Tuttavia tale inconciliabilità non è maggiore, ad 

esempio, di Mani che disegnano (Fig. B.5) di Escher: dall’interno del sistema, le mani si disegnano a 

vicenda, mentre dall’esterno, Escher disegna il tutto. La sensazione soggettiva proviene dal vortice della 

percezione di sé, la realtà oggettiva è ciò che si usce dal sistema, anche se nessuno può indietreggiare 

abbastanza per vedere il quadro complessivo. Inoltre ricordare solo la legge fisica fa avvenire ogni cosa, 

anche se quel livello profondo è troppo lontano, per essere raggiunto dai livelli più alti. Un’altra illustrazione 

di una gerarchia aggrovigliata, è data sempre da Escher in Galleria di stampe (Fig. B.6) 

 

   

Fig.C.5 – M. C. Escher, Mani che disegnano, 1948  Fig.C.6 – Gall eria di stampe, 1956 

 

Si vede una galleria in cui un giovane, in piedi, guarda un quadro che raffigura una nave in un porto di una 

piccola città. Su un tetto, sta seduto un ragazzo e, due piani sotto, una donna è affacciata alla finestra di un 

appartamento, proprio sopra una galleria in cui un giovane, in piedi, guarda un quadro che raffigura la stessa 

scena, ritornando al livello di partenza. Tre tipi di relazioni: essere in, sono presenti: la galleria è fisicamente 

nella cittadina (inclusione), la cittadina è artisticamente nel quadro (figurazione) e il quadro è mentalmente 

nella persona (rappresentazione). Eliminando il livello della cittadina, resta uno strano anello a due 

componenti, come già mostrato in Mani che disegnano. D’altra parte, le cesure sono ancora arbitrarie, anche 

se sembrano naturali per la mente umana. 

Uno strano anello ricorda il paradosso di Epimenide, con il suo auto-riferimento, mentre due anelli 

aggrovigliati somigliano alla coppia di enunciati, ciascuno dei quali si riferisce all’altro. Non si può restringere 
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ulteriormente il ciclo, ma lo si può ampliare, decidendo di inserirvi un qualsivoglia numero di livelli intermedi. 

In ogni caso, chi osserva non è risucchiato in se stesso, per il fatto che stia a guardare. Infatti riesce a 

sfuggire a quel vortice, perché è fuori del sistema; inoltre quando guarda il quadro, vede cose che il giovane 

certamente non può vedere, come la firma di Escher, nella macchia centrale. Sebbene la macchia somigli ad 

un difetto, forse il difetto risiede nelle aspettative di chi guarda, perché Escher non avrebbe mai potuto 

completare quella parte di quadro, senza essere incoerente rispetto alle regole secondo le quali lo stava 

dipingendo. Quel centro del vortice è e deve essere incompleto e costituisce una parabola pittorica al 

teorema di incompletezza di Gödel. Escher avrebbe potuto renderl arbitrariamente piccolo, ma non avrebbe 

mai potuto liberarsene. Pertanto dall’esterno, si può sapere che Galleria di stampe è essenzialmente 

incompleta, mentre il giovane, dall’interno, non lo potrà mai sapere. 

Di conseguenza, poiché tutti i simboli sono entità di alto livello, dotati di significato, anche coscienza e libero 

arbitrio sono il risultato di un’interazione fra il simbolo del sé e altri simboli del cervello ed esistono, quando si 

può affermare che un sistema compia scelte (come presentato nella conclusione del famoso ed affascinante 

libro di D. G. Hofstadter, Gödel, Escher, Bach: un Eterna Ghirlanda Brillante, 1979). Alcuni esempi sono: 

 

� una pallina che rotola su una collina sassosa; 

� il calcolo di alcune cifre dell’approssimazione decimale di un numero irrazionale; 

� un programma che gioca (discretamente) a scacchi; 

� un robot in un labirinto piano (e non troppo complesso); 

� un essere umano di fronte ad un dilemma complicato. 

 

La pallina non compie scelte, anche se è difficile prevedere il suo percorso, ed analogamente per il suddetto 

calcolo. In questo ultimo caso, la perfetta riproducibilità dell’esperimento aumenta la sensazione di 

determinismo, ma ciò è falso tenendo conto che l’aleatorietà dei percorsi dipende dall’impossibilità pratica di 

riprodurre le condizioni di partenza. Per quanto riguarda il programma degli scacchi, i più banali ripetono 

sempre la stessa partita, date identiche mosse dell’avversario, ma i più evoluti sono in grado di imparare 

dagli errori, così come un robot può compiere movimenti determinati, secondo una regola prefissata, oppure 

in un certo modo apprendere. In entrambi i casi, manca ancora la coscienza del sé, pur differendo (con 

specifico riferimento ai due casi citati di apprendimento automatico) dal rotolamento della pallina e dallo 

svolgimento del calcolo sopraccitato. 

Se la mente umana od artificiale non influenza l’esito degli avvenimenti, non ha importanza la presenza o 

meno di simboli e significati. Tuttavia se si permette ai simboli, compreso il simbolo del sé, di influenzare la 

decisone presa, allora nel caso d’intelligenza artificiale, il programma (che gira pienamente determinato da 

leggi fisiche) sembra avvicinarsi molto profondamente all’essenza della scelta. Quando il concetto aggregato 

del sé entra in gioco, ad un alto livello, si può osservare l’impiego di simboli, per fare un modello di una data 

situazione e/o per influenzare una certa decisione. L’attivazione delle entità simboliche rinvia ai loro 

significati, stabilendo così la connessione arbitraria, ma definitiva significante – significato, e tutto ciò diventa 

molto simile a come si comporta un essere umano, di fronte ad un dilemma complicato. Tutto ciò fa 

concludere che oggigiorno molte strade siano aperte, dove la mente umana e l’intelligenza artificiale (o con 

minori pretese, l’ingegneria della conoscenza) possono incamminarsi, per innegabili potenzialità e vantaggi, 
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ben sapendo che, per entrambe, è certamente lontano il momento della soluzione automatica di ogni 

problema e forse questa soluzione automatica (sempre per entrambe) non esiste. 

 

L’ansia di conoscere il vero è la sola cosa che possa indurci ad attribuire importanza a ciò che studiamo. 
…Ogni persona, prima ancora di appartenere ad una nazione, è membro di una specie, e questa può essere 
eliminata dal pianeta, se la proliferazione di armi di sterminio di massa ed il loro impiego avranno sostituito la 
ricerca di soluzioni politiche dei problemi mondiali (Albert Einstein, Manifesto del 1955 per la pace). 
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