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Generalità 

 

Nell’ambito del progetto Catch Up Fish sono state svolte varie attività miranti allo studio, 

progettazione ed implementazione di un sistema prototipale di computer vision capace di analizzare 

delle immagini nel “dominio ristretto” contenenti dei “granchi blue” (Callinectes sapidus) al fine di 

stimare alcuni aspetti del loro stato tipo: sesso, posizione di alcune parti di particolare interesse (ad 

esempio le zampe posteriori) e tempo stimato necessario alla muta. 

Il concetto di collezione di immagini appartenente al dominio ristretto (narrow domain) fu 

introdotto in [i] in contrapposizione al concetto di dominio “aperto” (broad domain): 

• le immagini nel dominio ristretto hanno una variabilità limitata e prevedibile in tutti i 

loro aspetti rilevanti.  Ad esempio, in un dominio ristretto si trovano immagini con una 

limitata variabilità di contenuto (nel caso oggetto di studio, si avranno immagini 

contenenti granchi blue). Generalmente, le condizioni di ripresa delle immagini come ad 

esempio: luminosità della scena, posizione del soggetto, ecc. devono essere costanti per 

l’intero dominio. Per questo motivo, nell’ambito del presente progetto è stata definita 

una collezione di immagini ciascuna contenente un solo granchio blue su uno sfondo 

chiaro. Benché ogni granchio sia unico e caratterizzato da una certa variabilità di dettagli 

visivi, restano i vincoli geometrici, fisici e colorimetrici imposti dalla costanza delle 

condizioni di ripresa che garantiscono la consistenza del dominio ristretto delle 

immagini; 

• le immagini del dominio aperto non hanno alcun limite nella variabilità del loro 

contenuto. Nel broad domain, le immagini possono avere più significati e la loro 

semantica non è definibile univocamente a priori. Inoltre, ciascuna immagine può 

mostrare scene contenenti più oggetti (anche con parziale mutua occlusione) per i quali 

la classe semantica d’appartenenza non è necessariamente nota oppure 

l’interpretazione semantica non è univoca. 

La definizione di dominio ristretto e dominio aperto aiuta nella scelta delle features visuali da 

utilizzare per caratterizzare le immagini e, più in generale, in tutte le scelte progettuali che 

concorrono alla definizione del sistema di image analysis. Nel dominio ristretto è possibile ridurre il 

gap che esiste fra le features usate per descrivere le immagini ed il loro significato semantico e 



questo permette di creare dei modelli specifici per il dominio in analisi. Ad esempio, in [ii] vengono 

suggeriti molti modelli per il riconoscimento facciale.   

In questo progetto sono state definite due collezioni di immagini appartenenti al dominio 

ristretto: 

• Dataset1: Immagini contenenti l’intero granchio: in questa collezione di immagini sono 

state raccolte foto dei granchi messi a disposizione per questa sperimentazione scattate 

in condizioni fisse: punto di ripresa costante, sfondo fisso o comunque caratterizzato da 

colore pressocché unico e costante (bianco). In ogni foto compare solo un granchio 

mostrando di volta in volta o il dorso o l’addome come nelle foto sotto riportate 

 

Figura 1 - Esempio di immagine di granchio ripreso dal dorso 



 

Figura 2 - Esempio di immagine di granchio ripreso dall'addome 

• DataSet2: immagini contenenti il primo piano di una zampa posteriore: questa 

collezione di immagini è stata usata per stimare il probabile tempo rimasto alla muta.  

 

Figura 3 - Esempio di immagine della zampa posteriore sinistra 



 

Figura 4 - Esempio di immagine della zampa posteriore destra 

Nella restante parte del presente documento saranno descritte le tecniche usate per 

raggiungere i seguenti obiettivi 

• Progettazione ed implementazione vasca dotata di sistema per acquisizione 

immagini 

• Creazione di dataset di immagini di granchi 

• Definizione di un sistema di identificazione di un granchio in un’immagine 

appartenente al narrow domain basato su tecniche di tipo Deep Learning.  

• Definizione di un algoritmo dimostrativo per l’identificazione della zampa 

posteriore dell’invertebrato acquatico. Questo algoritmo dovrà permettere di 

determinare la detection di una regione specifica dell’immagine del granchio. 

• Creazione di un algoritmo prototipale di classificazione del sesso del granchio.  

• Creazione di un algoritmo dimostrativo del sistema di classificazione del tempo 

necessario alla muta e di early warning dei fenomeni associati alla muta. 

  



Progettazione ed implementazione vasca dotata di sistema per 

acquisizione immagini. 
Obiettivo del task è stata la progettazione ed implementazione di una vasca per la gestione 

degli invertebrati, che fosse allo stesso tempo dotata di un sistema non automatico, di acquisizione 

immagini e video basato sull’integrazione di un apparato di acquisizione con risoluzione FullHD e di 

un piano con opportuni riferimenti qualitativi e quantitativi.  

Il sistema ha permesso di acquisire immagini multiple di dorso ed addome di ciascun 

invertebrato acquatico, con cadenza giornaliera. 

Il sistema è stato realizzato in due fasi temporalmente distinte ed essenzialmente legate alla 

disponibilità degli invertebrati acquatici. In prima battuta, essendo disponibili un numero minore di 

10 invertebrati si è realizzato un sistema a singola vasca, ampliato in una fase successiva. 

I componenti che sono stati integrati per la realizzazione della prima vasca sono stati: 

• Vasca in plastica atossica per pesci, tartarughe e granchi, dimensioni CM.149X79X45, 

colore nero. Considerata la natura dell’attività è stato riempito con acqua marina un 

totale di 15/20 cm.  

 

Figura 5 - Immagine della vasca utilizzata per il primo set di granchi 

 

• Aeratore JBL ProSilent a300. Pompa ad aria per acquari di acqua dolce e marina da 100 

a 400 l. 2 m di tubo aria flessibile, valvola di non ritorno, pietra porosa. 

 



 

Figura 6 - Aeratore JBL ProSilent a300 

 

• Blu Bios Skimmer 300 - schiumatoio esterno Hang-on per acquari fino a 300 litri, con 

pompa ad alimentazione 220-240V, consumo 10W, prevalenza 1,1, portata 800 L/h, 

protezione IPX8, completa di girante a spazzola. 

 

Figura 7 - Schiumatoi Blu Bios Skimmer 300 

 

• Filtro esterno 1.000 l/h 4 livelli con materiale filtrante adatto a vasche con acqua marina. 



 

Figura 8 -Filtro esterno Nicrew 1 

 

• A supporto di operazioni di pulizia ulteriore, di tipo asincrono e non automatico, è stato 

acquisito un sistema aspira rifiuti per acquario, riportato nell’immagine che segue. 

 

 

Figura 9 - Sistema aspira rifiuti per acquario 

 

I dispositivi qui identificati sono stati pertanto assemblati in uno spazio outdoor, protetti 

dall’esposizione solare diretta mediante installazione di una tenda da sole, al fine di creare un 

ambiente in cui permettere la dislocazione di un numero granchi pari a circa 10. 

La necessità di effettuare opportune lavorazioni di fissaggio ed ancoraggio di componenti per 

l’elaborazione video ha fatto si che si optasse per una struttura in plastica atossica, anziché per 

pareti di vetro. In dettaglio è stato installato un sistema di staffe che hanno consentito il montaggio 

di una ipcam che permettesse di acquisire video degli invertebrati in modalità continua. 



L’ipcam integrata è stata una telecamera Wi-Fi da esterno IP66 impermeabile, con rilevazione 

di movimento, visione notturna fino a 30m ed audio bidirezionale. 

 

Figura 10 - IPCam installata a monte della vasca 

 

 

 

Figura 11 - Supporto per l'installazione dell'IPCam sulla vasca 

 



 

Figura 12 - Immagine acquisita dall'IPCam 

 

Per evitare condizioni di rischio per la salute degli invertebrati è stato inoltre predisposto un 

sistema di setti che operasse come separatore ulteriore all’interno della vasca, in modo da garantire 

per ciascun granchio uno spazio minimo vitale. 

 

Figura 13 – Organizzazione con inclusa separazione  in setti della vasca 1 

 

 

Per quanto concerne l’acquisizione delle immagini di: 

• Fronte 

• Dorso 

• Dettaglio di una zampa posteriore 



degli invertebrati, è stata realizzata una camera di acquisizione basata sull’integrazione di una 

action cam 4K telecontrollata ed installata su supporto a distanza fissa da un piano dotato di scala 

colorimetrica e dimensionale. 

L’action cam integrata è stata la seguente: 

• APEMAN Action Cam A77, 4K 20MP Wi-Fi Impermeabile 30M 

 

Figura 14 - Action Cam impiegata nel progetto 

 

 

 

Figura 15 - Sistema di acquisizione immagini 



 

Successivamente all’avvio delle attività progettuali è stato predisposto un secondo ambiente in 

cui ospitare un ulteriore contingente di granchi. I componenti utilizzati in questo secondo set sono 

stati: 

• Vasca in plastica atossica per pesci, tartarughe e granchi, dimensioni CM.94x63x57, 

colore nero. Considerata la natura dell’attività è stato riempito con acqua marina un 

totale di 15/20 cm. 

 

Figura 16 - Immagine della vasca utilizzata per il secondo set di granchi 

 

• NICREW Filtro Esterno Acquario con Flusso Regolabile, 4 stadi di Filtrazione, Flusso 

Massimo di 400L/H per acqua marina 

 

Figura 17 - Filtro esterno Nicrew 2 

 



• Schiumatoio Protein Skimmer PS 130 

 

Figura 18 - Schiumatoio Protein Skimmer PS 130 

 

 

Figura 19 - Organizzazione con inclusa separazione in setti della vasca 2 

  
 

  



Creazione dataset di immagini di granchi 
Al fine di poter procedere nelle successive fasi di identificazione, classificazione e previsione 

della muta dei granchi, è stato necessario procedere nella generazione di alcuni dataset di immagini 

come già precedentemente descritti. 

L’attività, che ovviamente è stata realizzata a valle del task di progettazione degli ambienti di 

acquisizione, ha previsto che quotidianamente fosse acquisito un set di immagini per ciascun 

granchio: 

• Immagine del dorso 

• Immagine frontale 

• Dettaglio delle zampe posteriori 

L’archivio di immagini acquisite costituisce allegato alla presente relazione ed è disponibile all’url:  

https://drive.google.com/drive/folders/1YwSL5TkKH1wCLtC9leM9HcQ33kVUpCPe?usp=sharing 

 

  



Definizione di un sistema di identificazione di un granchio in 

un’immagine appartenente al narrow domain basato su tecniche di tipo 

Deep Learning.  
 

L’obiettivo di questo task è quello di localizzare la posizione di un granchio all’interno di 

un’immagine. La localizzazione del granchio nell’immagine (o, come si vedrà in altro task, di una sua 

parte specifica) è propedeutica ad altri processi di analisi che mirano a identificare ad esempio il 

sesso del granchio. 

Dal punto di vista informatico, questo tipo di problematica si colloca nel contesto dell’object 

recognition e, più in particolare, dell’object detection. L’object recognition è una tecnica di 

computer vision (un campo di ricerca scientifica interdisciplinare che mira a dotare i computer di 

capacità di comprensione di alto livello semantico di immagini e video digitali [iii-iv-v]) che mira ad 

identificare la presenza di oggetti all’interno di immagini e/o video. L’object detection è una branca 

dell’object recognition che mira non solo ad identificare la presenza di un oggetto in 

un’immagine/video ma anche a localizzarlo all’interno della scena. Questo apre la strada ad 

applicazioni in cui è necessario identificare istanze multiple dello stesso oggetto all’interno di 

un’immagine come, ad esempio, il monitoraggio del traffico automobilistico. L’object recognition è 

una tecnologia chiave in molte applicazioni emergenti come: la guida automatica (dove risulta 

essenziale distinguere automaticamente fra un pedone ed un lampione), ispezioni automatiche nei 

processi di produzione industriali, identificazione di malattie in immagini radiologiche, ecc. ecc. 

Ad oggi esistono vari approcci all’object recognition, ai metodi più “tradizionali” come quelli 

basati sulla segmentazione dell’immagine o il template matching, si sono aggiunti metodi più 

innovativi che ricadono nell’alveo dell’intelligenza artificiale ovvero il machine learning ed il deep 

learning. 

Le tecniche di object recognition basate su machine learning partono dalla caratterizzazione 

delle immagini oggetto di analisi mediante caratteristiche rilevanti1 ricavabili automaticamente2 

dalle immagini stesse (per esempio i contorni degli oggetti o i loro colori) che possono poi essere 

usate per separare fra di loro le varie classi semantiche a cui esse appartengono. Queste features 

vengono analizzate da un modello di machine learning il quale si occuperà di separare queste 

 
1 Features di basso livello delle immagini 
2 Features extraction 



features nelle loro diverse categorie e poi userà queste informazioni quando analizzerà e 

classificherà nuovi oggetti. 

Negli ultimi anni si stanno diffondendo sempre di più le tecniche di object recognition basate 

sul deep learning. A differenza delle tecniche di machine learning dove è il progettista del sistema 

che deve selezionare le features di basso livello da usare per il riconoscimento degli oggetti, nelle 

tecniche di deep learning questa selezione è operata automaticamente dal sistema mediante 

l’applicazione di vari algoritmi. Ad oggi, le Convolutional Neural Network (CNN) sono una delle 

tecniche più usate per apprendere automaticamente le caratteristiche salienti di un oggetto al fine 

di identificarne la presenza in un’immagine. Per esempio, una CNN può identificare le differenze fra 

cani e gatti analizzando un gran numero di immagini contenenti tali animali “apprendendo” le 

caratteristiche che li rendono diversi fra loro. 

Figura 20 mostra una rappresentazione schematica delle principali differenze fra le applicazioni 

di Machine Learning e Deep Learning. Entrambe partono dall’analisi di una base di dati (in questo 

esempio immagini) però mentre nel machine learning le feature caratteristiche delle immagini 

devono essere selezionate ed estratte dal progettista, nel deep learning sarà la CNN ad analizzare 

l’intera immagine selezionando automaticamente (in maniera trasparente al progettista) le feature 

caratteristiche da utilizzare nella fase di riconoscimento dell’immagine.  

 



 

Figura 20 - Schema Machine Learning VS Deep Learning 

Nell’ambito di questo progetto è stato implementato un identificatore di granchi nelle immagini 

del DataSet1 applicando un metodo tipico del deep learning: una CNN. Tutto il software è stato 

sviluppato usando il Matlab®: un linguaggio di programmazione di alto livello che dispone di toolbox 

dedicati agli algoritmi di intelligenza artificiale molto avanzati. 

Dal DataSet1 (il database di immagini del narrow domain contenente foto di granchi interi 

ripresi o di pancia o di dorso) sono state estratte 280 immagini al fine di implementare il 

classificatore neurale basato su CNN. Il codice completo è riportato in Appendice 1. Essendo questa 

un’applicazione molto specifica, non è stato possibile usare direttamente una delle CNN general 

purpose già addestrate e pubblicamente disponibili e quindi si è proceduto, a specializzarne una 

applicando il transfer learning. 

A questo scopo, mediante il tool Matlab® “imageLabeler” (Figura 21) si è proceduto a 

identificare (inscrivendo il granchio in un rettangolo come mostrato in Figura 21) ed etichettare3 

manualmente ciascuna immagine del dataset usato per l’addestramento della rete neurale. 

 
3 Questa procedura è nota col termine di “labelling” delle immagini e serve ad attribuire un’immagine e/o un oggetto al suo 
interno ad una determinata classe semantica (in questo caso la classe “granchio”) 



Mediante questa operazione è stato definito il cosiddetto “ground truth” per il nostro dominio di 

applicazione ovvero, è stata definita quella base di conoscenza “certificata” da un operatore umano 

(che si avvale di criteri di classificazione di alto livello tipici delle capacità cognitive umane) che sarà 

usata sia nella fase di addestramento della rete neurale (quella fase nella quale si “insegna” alla rete 

neurale ad identificare la posizione dei granchi nell’immagine) che in quella di test delle sue 

performance. 

Al fine della procedura di addestramento, validazione e test della CNN, si è deciso di dividere il 

database usato in tre dataset chiamati: trainingSet, validationSet e testSet ciascuno contenente 

rispettivamente il 60%, il 10% e il 30% delle immagini del dataset originale ovvero 168, 28 e 84 

immagini. 

 

Figura 21 - Interfaccia del tool ImageLabeler applicata al labelling dei granchi 

Per ottimizzare le performance del classificatore è stato condotto uno studio per scegliere il 

numero ottimale di anchors da usare. In estrema sintesi, nel campo dell’object detection, gli anchors 

sono le bounding box (che differiscono fra loro in termini di forma e dimensioni) che devono essere 

usate dall’identificatore per trovare l’oggetto cercato. Per definire il loro numero ottimale si cerca 

un compromesso fra la loro numerosità e l’indice IOU4. Si noti che maggiore sarà il numero di 

anchors usati e maggiore sarà il tempo di calcolo necessario per compiere tutte le operazioni di 

riconoscimento (dall’addestramento alla validazione e al test della rete neurale). In Figura 22 si 

 
4 IOU = Intersection Over Union: per ogni anchor box è il rapporto fra l’intersezione sua e del bounding box vera dell’oggetto 
cercato (ad esempio i granchi) diviso per la parte dell’anchor che non si sovrappone al bounding box dell’oggetto 



mostra l’andamento medio dell’IOU al variare del numero degli anchors da 1 a 15. In questa sezione 

del progetto si è scelto di usare 6 anchors perché a tale numero corrisponde un IOU medio dell’85%. 

Per avere un ulteriore aumento dell’IOU del 5% sarebbe stato necessario usare 15 anchors 

aumentando in modo significativo i tempi di calcolo della CNN rendendola poco utilizzabile. 

 

Figura 22 - andamento del IOU medio in funzione del numero di Anchors 

Al fine di aumentare il numero di immagini da usare nella fase di addestramento della CNN 

(procedura utile per migliorare le performance del sistema), si è proceduto a duplicare le immagini 

presenti applicando algoritmi di rotazione e riflessione come mostrato in Figura 23. Questa tecnica 

permette di migliorare le performance della CNN in quanto propone alla stessa delle immagini di 

oggetti ripresi da più punti di vista rendendo di fatto la CNN meno sensibile alla rotazione degli 

oggetti che cerca. 



 

Figura 23 - esempio di duplicazione di immagine. L'immagine originale in alto a sinistra viene ruotata e riflessa nelle altre tre 

Dopo aver definito e pre-processato il database delle immagini per l’addestramento della rete 

neurale, si è proceduto, mediante transfer learning, a specializzare una rete “ResNet-50” [vi] già 

disponibile in Matlab® mediante una fase d’addestramento. ResNet-50 è una Convlutional Neural 

Network composta da 50 layer interni. In [vi] è possibile trovarne una versione addestrata su milioni 

di immagini capace di classificare più di 1000 oggetti diversi. Tuttavia, questa versione di ResNet-50 

non è in grado di riconoscere anche i granchi blue oggetto di questo progetto e quindi è stato 

necessario procedere all’addestramento della rete al riconoscimento di tali immagini. Questa 

procedura è molto dispendiosa dal punto di vista del calcolo e richiede hardware adatto (scheda 

video dedicata con buone quantità di memoria) per essere svolta in tempi ragionevoli. A mero titolo 

d’esempio, la procedura d’addestramento per il detector della posizione dei granchi nelle immagini 

del DataSet1 definito in questo progetto è stata condotta su un notebook con processore Intel(R) 

Core(TM) i7-8750H CPU@2.21 GHz, 32GB di RAM e scheda video dedicata di tipo NVIDIA GeForce 

GTX 1050 con 4GB di memoria video dedicata impiegandoci più di 8 ore. Come sopra riportato, la 

CNN è stata addestrata su un trainingSet composto dal 60% delle immagini, validato su un 



validationSet composto dal 10% delle immagini e testato su un testSet composto dal 30% delle 

immagini. I risultati ottenuti in termini di precision e recall sono riportati in Figura 24.  

In questo campo dell’informatica, per precision si intende il rapporto fra le istanze rilevate 

pertinenti con la query e il numero totale di istanze riportate dal sistema (sia quelle rilevanti che 

quelle non rilevanti) secondo la formula:  

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
{𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑟𝑖𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖} ∩ {𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑟𝑖𝑡𝑟𝑜𝑣𝑎𝑡𝑖}

{𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑟𝑖𝑡𝑟𝑜𝑣𝑎𝑡𝑖}
 

 

mentre per recall si intende il rapporto fra il numero di istanze pertinenti rilevate e il numero 

totale delle istanze rilevanti presenti nella base dati.  

𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
{𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑟𝑖𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖} ∩ {𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑟𝑖𝑡𝑟𝑜𝑣𝑎𝑡𝑖}

{𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑟𝑖𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖}
 

 

Analizzando Figura 24 si può rilevare che nel sistema implementato entrambi i parametri 

superano il 98%. 



 

Figura 24 - risultati ottenuti in termini di precision e recall 

 

 

                     

Figura 25 - esempio di risultato ottenuto su due granchi in posizioni diverse 

Figura 25 mostra un esempio di risultato ottenuto dal sistema proposto. In particolare, a sinistra 

è stata sottoposta al detector un’immagine del dataSet1 in cui è presente un granchio a pancia in 



su mentre a destra è stata sottoposta un’immagine di un granchio ripreso dal dorso. In entrambi i 

casi il sistema riconosce il granchio e delimita la sua posizione con un bounding box (linea gialla) a 

cui attribuisce una probabilità di correttezza superiore al 98%. 

  



Definizione di un algoritmo dimostrativo per l’identificazione della 

zampa posteriore dell’invertebrato acquatico. Questo algoritmo dovrà 

permettere di determinare la detection di una regione specifica 

dell’immagine del granchio 
 

L’obiettivo di questo task è quello di localizzare la posizione di una porzione della zampa 

posteriore del granchio all’interno di un’immagine appartenente al DataSet2. 

 

Figura 26 – Anatomia di un granchio blue [vii] 

In particolare, facendo riferimento a Figura 26, la parte di interesse in questo task, ovvero quella 

che si vuol identificare in maniera automatica è il “propodus”. Stando a quanto riportato in diversi 

studi tra cui [viii], questa parte subisce dei cambiamenti importanti man mano che il granchio si 

avvicina alla muta. 

Dal punto di vista informatico, questo tipo di problematica si colloca nel contesto dell’object 

recognition e, più in particolare, dell’object detection. 



Nell’ambito di questo progetto è stato implementato un identificatore capace di individuare la 

presenza di un propodus di granchio nelle immagini del DataSet2 applicando un metodo tipico del 

deep learning: una CNN. Tutto il software è stato sviluppato usando il Matlab®: un linguaggio di 

programmazione di alto livello che dispone di toolbox dedicati agli algoritmi di intelligenza artificiale 

molto avanzati. 

Dal DataSet2 (il database di immagini del narrow domain contenente foto del primo piano di 

una zampa posteriore) sono state estratte 237 immagini al fine di implementare il classificatore 

neurale basato su CNN. Il codice completo è riportato in Appendice 2. Essendo questa 

un’applicazione molto specifica, non è stato possibile usare direttamente una delle CNN general 

purpose già addestrate e pubblicamente disponibili e quindi si è proceduto, a specializzarne una 

applicando il transfer learning. 

A questo scopo, mediante il tool Matlab® “imageLabeler” (Figura 27) si è proceduto a 

identificare (inscrivendo il propodus in un rettangolo come mostrato in Figura 27) ed etichettare5 

manualmente ciascuna immagine del dataset usato per l’addestramento della rete neurale. 

Mediante questa operazione è stato definito il cosiddetto “ground truth” per il nostro dominio di 

applicazione ovvero, è stata definita quella base di conoscenza “certificata” da un operatore umano 

(che si avvale di criteri di classificazione di alto livello tipici delle capacità cognitive umane) che sarà 

usata sia nella fase di addestramento della rete neurale (quella fase nella quale si “insegna” alla rete 

neurale ad identificare la posizione del propodus nell’immagine) che in quella di test delle sue 

performance. 

Al fine della procedura di addestramento, validazione e test della CNN, si è deciso di dividere il 

database usato in tre dataset chiamati: trainingSet, validationSet e testSet ciascuno contenente 

rispettivamente il 60%, il 10% e il 30% delle immagini del dataset originale ovvero 142, 24 e 71 

immagini. 

 
5 Questa procedura è nota col termine di “labelling” delle immagini e serve ad attribuire un’immagine e/o un oggetto al suo 
interno ad una determinata classe semantica (in questo caso la classe “granchio”) 



 

Figura 27 - Interfaccia del tool ImageLabeler applicata al labelling del “propodus” 

Per ottimizzare le performance del classificatore è stato condotto uno studio per scegliere il 

numero ottimale di anchors da usare come mostrato nella sezione precedente.  



 

Figura 28 - andamento del IOU medio in funzione del numero di Anchors 

In Figura 28 si mostra l’andamento medio dell’IOU al variare del numero degli anchors da 1 a 

15. In questa sezione del progetto si è scelto di usare 7 anchors perché a tale numero corrisponde 

un IOU medio dell’89%. In questo caso si è scelto di usare 7 anchors anziché 6 perché, come si evince 

dalla Figura 28, si è ottenuto un incremento in termini di IoU medio del 3%. 

Anche in questo caso, al fine di aumentare il numero di immagini da usare nella fase di 

addestramento della CNN (procedura utile per migliorare le performance del sistema), si è 

proceduto a duplicare le immagini presenti applicando algoritmi di rotazione e riflessione come 

mostrato in Figura 29. Questa tecnica permette di migliorare le performance della CNN in quanto 

propone alla stessa delle immagini di oggetti ripresi da più punti di vista rendendo di fatto la CNN 

meno sensibile alla rotazione degli oggetti che cerca. 



 

Figura 29 - esempio di duplicazione di immagine. L'immagine originale in alto a sinistra viene ruotata e riflessa nelle altre tre 

Analogamente a quanto fatto con il detector del granchio descritto nella sezione precedente, 

dopo aver definito e pre-processato il database delle immagini per l’addestramento della rete 

neurale, si è proceduto, mediante transfer learning, a specializzare una rete “ResNet-50” [ix] già 

disponibile in Matlab® mediante una fase d’addestramento applicato al DataSet2. 

Anche in questo caso i risultati ottenuti sono stati espressi in termini di precision e recall come 

mostrato in Figura 30. Si noti che il livello medio di precision raggiunto si attesta intorno all’88% 

mentre quello di recall è intorno al 94%. 



 

Figura 30 - risultati ottenuti in termini di precision e recall 

 

Figura 31 - esempio di risultato ottenuto nell'individuazione di un propodus 

 

Figura 31 mostra un esempio di risultato ottenuto dal sistema proposto. Si noti come il sistema 

riesca ad individuare correttamente la posizione del propodus (area delimitata dal bounding box 

giallo) e come attribuisca a questo risultato una probabilità di correttezza superiore al 99%. 

  



Creazione di un algoritmo prototipale di classificazione del sesso del 

granchio 
 

Come riportato in [vii], per un operatore umano è piuttosto semplice riconoscere il sesso di un 

granchio blue analizzando il suo addome. I granchi maschi hanno una forma che ricorda una sorta 

di “T” invertita. Le femmine immature hanno una forma triangolare mentre le femmine mature 

mostrano i lati di questo “triangolo” arrotondati. Spesso ci si riferisce ad i granchi maschi col termine 

“Jimmy” mentre le femmine vengono indicate con i termini “Sook”  o “Sally” a seconda che siano 

mature o meno (vedi Figura 32). 

 

 

Jimmy 

 

Sally 

 

Sook 

Figura 32 - Le tre forme più comuni di addome di granchi per identificarne il sesso 

Tentare di automatizzare il processo di identificazione del sesso di un granchio è un processo 

che può essere affrontato mediante le stesse tecniche di deep learning viste nei precedenti punti 

implementando una “cascata” di object detector come mostrato in Figura 33. Questa figura mostra 

il diagramma di flusso dell’algoritmo usato per implementare il sistema di detezione automatica del 

sesso dei granchi. 

 



 

Figura 33 - Estratto di diagramma di flusso che mostra il funzionamento in cascata dei due detector basati su CNN 

L’algoritmo prende in input un’immagine appartenente al DataSet1 (il database di immagini del 

narrow domain contenente foto di granchi interi ripresi o di pancia o di dorso) e applica a questa un 

object detector (il blocco “Detector addome” di Figura 33) basato su CNN che determina l’eventuale 

presenza e posizione dell’addome del granchio.  Se questo primo object detector identifica la 

presenza di un addome di granchio, allora l’immagine è passata ad un secondo object detector (il 

blocco “Detector sesso” di Figura 33) basato su tecniche di machine learning che determina il sesso 

del granchio, altrimenti il sistema segnala che non è possibile identificare il sesso del granchio 

(perché in quest’immagine il granchio è stato ripreso dal dorso). 

Per definire il detector “addome”, dal DataSet1 sono state estratte 204 immagini di granchi 

fotografati dall’addome al fine di implementare il classificatore neurale basato su CNN. Il codice 



completo è riportato in Appendice 3. Anche in questo caso il classificatore è stato ottenuto 

specializzando una ResNet-50 applicando il transfer learning. 

A questo scopo, mediante il tool Matlab® “imageLabeler” (Figura 34) si è proceduto a 

identificare (inscrivendo l’addome in un rettangolo come mostrato in Figura 34) ed etichettare6 

manualmente ciascuna immagine del dataset usato per l’addestramento della rete neurale per 

definire il cosiddetto “ground truth” per il nostro dominio di applicazione. 

Al fine della procedura di addestramento, validazione e test della CNN, si è deciso di dividere il 

database usato in tre dataset chiamati: trainingSet, validationSet e testSet ciascuno contenente 

rispettivamente il 60%, il 10% e il 30% delle immagini del dataset originale ovvero 122, 21 e 61 

immagini. 

 

 

Figura 34 - Interfaccia del tool ImageLabeler applicata al labelling dell'indicatore dell'addome dei granchi 

 
6 Questa procedura è nota col termine di “labelling” delle immagini e serve ad attribuire un’immagine e/o un oggetto al suo 
interno ad una determinata classe semantica (in questo caso la classe “granchio”) 



 

Per ottimizzare le performance del classificatore è stato condotto uno studio per scegliere il 

numero ottimale di anchors da usare come mostrato nella sezione precedente.  

 

Figura 35 - andamento del IOU medio in funzione del numero di Anchors 

In Figura 35 si mostra l’andamento medio dell’IOU al variare del numero degli anchors da 1 a 

15. In questa sezione del progetto si è scelto di usare 5 anchors perché a tale numero corrisponde 

un IOU medio dell’87% circa 

Anche in questo caso, al fine di aumentare il numero di immagini da usare nella fase di 

addestramento della CNN (procedura utile per migliorare le performance del sistema), si è 

proceduto a duplicare le immagini presenti applicando algoritmi di rotazione e riflessione come 

mostrato in Figura 36. Questa tecnica permette di migliorare le performance della CNN in quanto 

propone alla stessa delle immagini di oggetti ripresi da più punti di vista rendendo di fatto la CNN 

meno sensibile alla rotazione degli oggetti che cerca. 



 

Figura 36 - esempio di duplicazione di immagine. L'immagine originale in alto a sinistra viene ruotata e riflessa nelle altre tre 

 

Analogamente a quanto fatto con il detector del granchio descritto nella sezione precedente, 

dopo aver definito e pre-processato il database delle immagini per l’addestramento della rete 

neurale, si è proceduto, mediante transfer learning, a specializzare una rete “ResNet-50” [x] già 

disponibile in Matlab® mediante una fase d’addestramento applicato al DataSet1. 

Anche in questo caso i risultati ottenuti sono stati espressi in termini di precision e recall come 

mostrato in Figura 37. Si noti che il livello medio di precision raggiunto si attesta intorno all’98% 

mentre quello di recall è intorno al 96%. 



 

Figura 37 - risultati ottenuti in termini di precision e recall 

 

Figura 38 - esempio di risultato ottenuto nell'individuazione dell’addome di un granchio 

 

Figura 38 mostra un esempio di risultato ottenuto dal sistema proposto. Si noti come il sistema 

riesca ad individuare correttamente la posizione dell’addome (area delimitata dal bounding box 

giallo) e come attribuisca a questo risultato una probabilità di correttezza superiore al 99%. 



Per definire il detector “sesso” (Figura 33) è stato usato un approccio basato sul machine 

learning ovvero è stato definito un classificatore usando la tecnica delle Bag of Visual Words [xi]. 

Questo modello trae spunto da un modello applicato nel campo dell’Information Retrieval 

chiamato Bag of Words, utilizzato con successo per la rappresentazione e classificazione automatica 

di documenti di testo. Sostanzialmente il metodo Bag of Word prende tutte le parole più salienti 

contenute in un libro/documento, e le memorizza in un dizionario. Un libro/documento viene 

rappresentato come un vettore, le cui componenti descrivono la frequenza di ogni parola del 

dizionario, all’interno del testo stesso. Questo tipo di rappresentazione viene chiamato Bag of 

Words, ovvero un insieme di termini non ordinato, basato unicamente sui termini in esso presenti, 

senza considerare esattamente la loro posizione o l’ordine delle singole parole all’interno dei 

libri/documenti, ma semplicemente quante volte le parole si presentano nel testo (frequenza). La 

dimensione del vettore che rappresenta un documento, è uguale alla dimensione del dizionario. Il 

livello di simiglianza fra due documenti è calcolato misurando la distanza fra i due vettori di 

frequenza così definiti che li rappresentano. 

Il modello Bag of Words appena descritto, può essere applicato in modo similare per la 

classificazione di immagini, ma anziché utilizzare words si utilizzano “visual words”, che sono punti 

di interesse locali (key-points), estratti dall’immagine. Anche in questo caso, come nei metodi basati 

su CNN usati nei punti precedenti, il processo prevede, prima della classificazione vera e propria, 

una fase di apprendimento su un insieme di immagini delle quali è nota la categoria di appartenenza; 

per ognuna di esse viene costruito un vettore i cui campi indicano la frequenza o, più semplicemente 

la presenza di parole nel vocabolario.  

Un’immagine, in questo modo, può essere rappresentata come Bag of Visual Words, ovvero 

come un vettore che indica quali parole del vocabolario descrivono l’immagine. Questo tipo di 

rappresentazione cattura l’aspetto disordinato e sparso dei concetti contenuti, senza imporre 

vincoli specifici di ordinamento o di posizione (definisce quindi un metodo di simiglianza fra 

immagini molto resistente alle trasformazioni di rotazione e traslazione). Per classificare una nuova 

immagine basterà generarne il vettore di frequenza delle parole rispetto allo stesso vocabolario ed 

osservare la sua collocazione nello spazio delle categorie. 

Il primo passo consiste nel costruire un dizionario visuale (codebook of visual Words) Figura 39, 

di dimensioni finite, partendo da caratteristiche locali. Occorre pertanto eseguire una fase di 

apprendimento su un insieme di immagini delle quali è nota la categoria di appartenenza. Per fare 



questo si utilizzano key-points detectors ovvero algoritmi che sono in grado di selezionare precise 

aree dell’immagine (ad esempio aree dove c’è un alto contrasto, bordi, ecc.). Un insieme di key-

points può essere visto come una patch saliente dell’immagine, caratterizzata da un alto contenuto 

informativo locale della stessa. Terminata la fase di identificazione dei punti salienti la fase 

successiva consiste nel descriverli in maniera robusta attraverso degli opportuni descrittori [xii]. Per 

ogni immagine viene costruito un vettore i cui campi indicano la frequenza, cioè il numero di volte 

in cui ogni parola è presente nel vocabolario (ovvero quante volte una feature è presente 

nell’immagine), come mostrato in Figura 40. In questo modo si crea uno spazio delle categorie, 

utilizzando i vettori generati attraverso le immagini di training. 

 

 

 

Figura 39 - Esempio di dizionario visuale (tratto da [xiii]) 



 

 

Figura 40 - Esempio di rappresentazione di immagini mediante istogramma di visual words (tratto da [xiv]) 

 

Una volta estratti i key-points dalle immagini di training, le informazioni ottenute vengono 

raggruppate attraverso un algoritmo di clustering, ottenendo così una rappresentazione compatta 

dello spazio delle features. Questa operazione è fondamentale, in quanto permette di ridurre la 

dimensione dello spazio delle features ad un valore prefissato. Trattando ogni elemento del 

dizionario come visual words, è possibile pensare di avere un vocabolario capace di descrivere tutti 

i possibili patterns. Per classificare una nuova immagine si segue il processo mostrato in  Figura 41, 

quindi basterà generarne il vettore di frequenza delle visual words rispetto allo stesso vocabolario 

ed osservare la sua collocazione nello spazio delle categorie. Viene generato un istogramma, che 

rappresenta il numero di occorrenze di un particolare image patterns estratto da un’immagine e 

basandosi su queste informazioni, attraverso un classificatore, viene individuata la categoria 

(pedone, macchina, bici, moto, ecc.) a cui l’immagine appartiene [xv]. 

Nell’ambito di questo progetto, per implementare un classificatore automatico del sesso dei 

granchi blue seguendo il processo mostrato in Figura 33, dal DataSet1 sono state estratte 204 

immagini di granchi fotografati dall’addome (di queste immagini, 122 si riferiscono a femmine e 82 



a maschi) al fine di implementare il classificatore basato Bag of Visual Words. Il codice completo 

scritto in Matlab® è riportato in Appendice 4.   

Il database delle immagini così definito è stato partizionato in due insiemi: uno usato nella fase 

di training del sistema (ovvero la fase in cui si definisce il dizionario delle visual words che meglio 

caratterizza le immagini analizzate) chiamato training set ed uno usato per testare le performance 

del sistema su immagini nuove (ovvero che non sono state usate nella fase di apprendimento per la 

definizione del classificatore) chiamato test set. 

 

Il training set è composto dal 70% delle immagini dell’intero database mentre il restante 30% è 

attribuito al test set. Ovvero il training set contiene 142 immagini mentre il test set 62. 

Dopo una serie di esperimenti miranti a definire la dimensione migliore per il dizionario delle 

visual words, si è deciso di usare un dizionario basato su massimo 500 visual words. Il classificatore 

usato per individuare le classi “maschio”/”femmina” è basato su Support Vector Machines (SVM). 

Figura 41 mostra uno screenshot di alcune parti dell’output del programma scritto per definire il 

classificatore “sesso” (vedi appendice 4) ritenute utili per evidenziare il funzionamento e la qualità 

delle performance ottenute. Si noti che il sistema in automatico individua 2014 feature visuali che 

vengono poi riportate ad un dizionario di 500 parole mediante l’applicazione dell’algoritmo di 

Figura 41 - Diagramma di flusso del processo di classificazione (estratto da [15]) 



clustering K-Means. Si ritiene utile sottolineare il fatto che l’algoritmo di clustering completa le sue 

operazioni perché raggiunge la soluzione ottimale infatti (come si evince nel penultimo rigo della 

figura) termina dopo 31 iterazioni sulle 100 possibili. 

 

 

Figura 41 - Screenshot dell'output del programma di addestramento del classificatore 

 

Figura 42 mostra i risultati ottenuti dal classificatore in fase di addestramento e quindi sul 

training set sia in termini di accuratezza raggiunta nella classificazione (si noti che si raggiunge il 

livello del 100% di accuratezza) che mostrando la matrice di confusione (parte bassa della figura) 

che in questo caso (coerentemente con l’accuratezza) è perfetta. 

 

 



 

Figura 42 - risultati ottenuti dal classificatore "sesso" in fase di addestramento 

 

Figura 43  mostra i risultati ottenuti dal classificatore in fase di test e quindi sul test set sia in 

termini di accuratezza raggiunta nella classificazione (si noti che si raggiunge il livello di accuratezza 

medio del 93%) che mostrando la matrice di confusione (parte bassa della figura). 



 

Figura 43 - risultati ottenuti dal classificatore "sesso" in fase di test 

 

 

 

 

 

  



Creazione di un algoritmo dimostrativo del sistema di classificazione del 

tempo necessario alla muta e di early warning dei fenomeni associati alla 

muta 
 

Nell’ambito di questo task, sono state sperimentate varie tecniche al fine di individuare la 

soluzione più performante capace di stimare con buona affidabilità l’approssimarsi del periodo di 

muta per un granchio blue. Partendo dalle considerazioni riportate in [viii] che individuano nelle 

variazioni osservabili nel propodus un possibile indicatore dell’approssimarsi della muta (vedi Figura 

44), si è deciso di popolare il dataSet2 con immagini contenenti ciascuna il primo piano di una delle 

due zampe posteriori dei granchi. Queste immagini permettono di ottenere un maggior dettaglio 

del propodus e quindi sono più funzionali per i task di identificazione. 

 

Figura 44 - esempio di variazioni colorimetriche che avvengono nel propodus all'approssimarsi della muta [viii] 

Come per l’identificatore del sesso dei granchi, anche questo task è stato affrontato mediante 

tecniche di machine learning. Facendo riferimento a Figura 20, sono stati tentati vari approcci sia 

dal punto di vista delle feature di basso livello estratte che dal punto di vista dei classificatori usati 

per classificarle. 

Dal punto di vista delle features di basso livello, sono state usate: 

1. features basate su forme e contorni degli oggetti 

2. features basate sui colori degli oggetti 

Per quanto riguarda i classificatori sono stati testati i seguenti approcci: 

1. Clustering supervisionato applicato alle caratteristiche di basso livello delle immagini 

che tengono conto dei colori degli oggetti  

2. Clustering supervisionato applicato alle caratteristiche di basso livello delle immagini 

che tengono conto dei contorni e forme degli oggetti 



3. Bag of Visual Words basato su caratteristiche di basso livello delle immagini che tengono 

conto dei contorni e forme degli oggetti 

4. Bag of Visual Words basato su caratteristiche di basso livello delle immagini che tengono 

conto dei colori degli oggetti 

Segue la descrizione delle operazioni svolte per ciascuno dei quattro approcci sopraelencati con 

i relativi risultati ottenuti. Anche in questo caso il codice sarà riportato in appendice. 

  



Clustering supervisionato applicato alle caratteristiche di basso livello delle 

immagini che tengono conto dei colori degli oggetti 

 

Con il termine clustering (raggruppare) si denota una famiglia di metodi in grado di creare 

collezioni di oggetti non necessariamente noti, raggruppandoli in insiemi (cluster) di oggetti tra di 

loro simili, ma diversi da tutti gli elementi che invece non vi appartengono. Lo scopo è massimizzare 

la similarità di oggetti appartenenti ad uno stesso cluster (similarità intraclasse) e minimizzare la 

similarità tra oggetti appartenenti a cluster diversi (similarità interclasse).  

In questo task è stata applicata una tecnica di clustering completamente supervisionata ovvero 

sono stati definiti da un operatore umano tre cluster (ritenuti indicativi del tempo mancante al 

giorno della muta) nei quali sono state riportate immagini di granchi (dettaglio del propodus):  

1. a più di 7 giorni dalla muta (indicata come 7Gplus nei seguenti screenshot) 

2. tra i 7 e i 3 giorni dalla muta (indicata come 6G nei seguenti screenshot) 

3. a meno di 3 giorni dalla muta (indicata come 3G nei seguenti screenshot) 

La seguente tabella mostra un esempio di immagine presa da ognuna delle precedenti 3 classi 

relative ai giorni di distanza alla muta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Immagine Classe 

d’appartenenza 

 

3G 

 

6G 

 

7G 

 

I centri di questi cluster così definiti sono stati usati come anchor points di un classificatore 

basato sulla distanza dell’immagine da classificare (previsione del tempo di muta) da questi punti. 

L’immagine da classificare sarà assegnata al centro del cluster a cui è più vicina. 

Il codice completo scritto in Matlab® è riportato in Appendice 5.  Partendo dal dataSet 2 

(immagini contenenti il primo piano di una zampa posteriore) è stato definito un database costituito 

da 237 immagini di granchi ripresi a diversi giorni dalla muta. Di queste immagini, 18 per ogni cluster 



sono state scelte per definire le classi semantiche di cui sopra e calcolare quindi gli anchor points 

del classificatore (più di 7 giorni dalla muta, fra 7 e 3 e meno di 3 giorni) mentre le restanti sono 

state usate per la fase di test. Al momento dell’esecuzione dei test descritti in questa sezione erano 

disponibili le foto di 10 granchi fino alla muta. 

Da ogni immagine è stata estratta una feature visuale di basso livello basata sull’istogramma 

colori. In particolare, ogni immagine RGB è stata convertita nello spazio colori HSV (Hue-Saturation-

Value) ed è stato calcolato l’istogramma delle sole tonalità di colore perché, nello spazio colori HSV 

la tonalità (hue) è meno influenzata dalle variazioni di luminosità in cui è stata ripresa l’immagine. 

Questo istogramma verrà usato dal classificatore per stimare il tempo restante alla muta. 

 

Figura 45 - Risultati classificazione delle immagini del training set 

 

Figura 45 riporta i risultati ottenuti dal classificatore così definito quando viene applicato alle 

immagini del training set (ovvero l’insieme dei tre gruppi da 18 immagini ciascuno usati per definire 

i centri dei cluster di riferimento). Sulle ascisse sono riportate le immagini (le prime 18 appartengono 

alla classe “meno di 3 giorni alla muta” (classe 1 sulle ordinate), dalla 19 alla 36 appartengono alla 

classe “fra 3 e 7 giorni alla muta” (classe 2 sulle ordinate) e le ultime appartengo alla classe “più di 



7 giorni alla muta” (classe 3 sulle ordinate)). La percentuale di previsioni corrette si attesta intorno 

al 55%. 

 

Figura 46 - Risultati classificazione delle immagini del test set 

Figura 46 riporta i risultati ottenuti dal classificatore quando viene applicato alle immagini del 

test set. In questo caso il test set è composto da 26 immagini tutte appartenenti alla classe “più di 

7 giorni alla muta” (cluster 3 nella figura). In questo caso la percentuale di previsioni corrette si 

attesta intorno al 54%. 

 

 

 

 

  



Clustering supervisionato applicato alle caratteristiche di basso livello delle 

immagini che tengono conto dei contorni e forme degli oggetti 

 

Dal punto di vista metodologico il presente approccio è uguale al precedente (stesso database 

di immagini, stesse immagini usate per creare le stesse classi semantiche, stesso metodo usato per 

calcolare i centri dei tre cluster, stesso metodo per classificare le immagini (ovvero distanza fra le 

features che descrivono l’immagine da classificare e i centri dei tre cluster predefiniti)), ciò che 

cambia sono le features di basso livello usate per rappresentare le immagini ed i centri dei cluster 

in fase di classificazione. Infatti, in questo approccio le immagini sono state descritte con il metodo 

Bag of Visual Words il cui principio di funzionamento è stato illustrato nella sezione relativa al 

detector del sesso dei granchi. Il codice completo scritto in Matlab® è riportato in Appendice 6. 

  

Figura 47 - Risultati classificazione delle immagini del training set 



 

Figura 48 - Risultati classificazione delle immagini del test set 

Figura 47 riporta i risultati ottenuti dal classificatore così definito quando viene applicato alle 

immagini del training set (ovvero l’insieme dei tre gruppi da 18 immagini ciascuno usati per definire 

i centri dei cluster di riferimento). Sulle ascisse sono riportate le immagini (le prime 18 appartengono 

alla classe “meno di 3 giorni alla muta” (classe 1 sulle ordinate), dalla 19 alla 36 appartengono alla 

classe “fra 3 e 7 giorni alla muta” (classe 2 sulle ordinate) e le ultime appartengo alla classe “più di 

7 giorni alla muta” (classe 3 sulle ordinate)). La percentuale di previsioni corrette è del 100%. Questo 

miglioramento dimostra una maggior potenza descrittiva delle Bag Of Visual Words rispetto al 

singolo istogramma colori in questo contesto. 

Figura 48 riporta i risultati ottenuti dal classificatore quando viene applicato alle immagini del 

test set. In questo caso il test set è composto da 26 immagini tutte appartenenti alla classe “più di 

7 giorni alla muta” (cluster 3 nella figura). In questo caso la percentuale di previsioni corrette si 

attesta intorno al 69% circa. 

 

 

 

 

  



Bag of Visual Words basato su caratteristiche di basso livello delle immagini 

che tengono conto dei contorni e forme degli oggetti 
 

In questo approccio, sono stati definiti tre insiemi di immagini che rappresentano le seguenti 

classi semantiche (indicative del tempo mancante al giorno della muta) nei quali sono state riportate 

immagini di granchi (dettaglio del propodus):  

4. a più di 7 giorni dalla muta (indicata come 7Gplus nei seguenti screenshot) 

5. tra i 7 e i 3 giorni dalla muta (indicata come 6G nei seguenti screenshot) 

6. a meno di 3 giorni dalla muta (indicata come 3G nei seguenti screenshot) 

Queste immagini sono state usate per definire il training set su cui addestrare un classificatore 

basato su Bag of Visual Words che tengono conto dei contorni e forme degli oggetti. Inoltre, è stato 

definito un dataset con immagini dello stesso tipo (ovvero primi piani di propodus) non appartenenti 

al training set usato come test set (per testare le performance del classificatore). Visto il numero di 

campioni disponibili, il test set è composto da 33 immagini tutte appartenenti alla classe 7Gplus 

(tranne 2: una per la classe 3G e una per quella 6G). 

Dopo una serie di esperimenti miranti a definire la dimensione migliore per il dizionario delle 

visual words, si è deciso di usare un dizionario basato su massimo 500 visual words. Il classificatore 

usato per individuare le tre classi è basato su Support Vector Machines (SVM). Figura 49 mostra uno 

screeshot di alcune parti dell’output del programma scritto per definire il classificatore “previsione 

muta” (vedi appendice 7) ritenute utili per evidenziare il funzionamento e la qualità delle 

performance ottenute. Si noti che il sistema in automatico individua 651 feature visuali che vengono 

poi riportate ad un dizionario di 500 parole mediante l’applicazione dell’algoritmo di clustering K-

Means. Si ritiene utile sottolineare il fatto che l’algoritmo di clustering completa le sue operazioni 

perché raggiunge la soluzione ottimale infatti (come si evince nel penultimo rigo della figura) 

termina dopo 1 iterazione sulle 100 possibili. 

Figura 50 mostra i risultati ottenuti dal classificatore in fase di addestramento e quindi sul 

training set sia in termini di accuratezza raggiunta nella classificazione (si noti che si raggiunge il 

livello del 100% di accuratezza) che mostrando la matrice di confusione (parte bassa della figura) 

che in questo caso (coerentemente con l’accuratezza) è perfetta. 

 



 

Figura 49 - Screenshot dell'output del programma di addestramento del classificatore 

 

 

Figura 50 - risultati ottenuti dal classificatore " previsione muta " in fase di addestramento 

Figura 51  mostra i risultati ottenuti dal classificatore in fase di test e quindi sul test set sia in 

termini di accuratezza raggiunta nella classificazione (si noti che si raggiunge il livello di accuratezza 

medio del 90%) che mostrando la matrice di confusione (parte bassa della figura). 



 

Figura 51 - risultati ottenuti dal classificatore "previsione muta" in fase di test 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



Bag of Visual Words basato su caratteristiche di basso livello delle immagini 

che tengono conto dei colori degli oggetti 
 

Come nel precedente approccio, sono stati definiti tre insiemi di immagini che rappresentano 

le seguenti classi semantiche (indicative del tempo mancante al giorno della muta) nei quali sono 

state riportate immagini di granchi (dettaglio del propodus):  

7. a più di 7 giorni dalla muta     (indicata come 7Gplus nei seguenti screenshot) 

8. tra i 7 e i 3 giorni dalla muta   (indicata come 6G nei seguenti screenshot) 

9. a meno di 3 giorni dalla muta (indicata come 3G nei seguenti screenshot) 

Queste immagini sono state usate per definire il training set su cui addestrare un classificatore 

basato su Bag of Visual Words che, a differenza del precedente approccio, tengono conto solo dei 

colori che caratterizzano i punti salienti individuati dall’algoritmo. Inoltre, è stato definito un dataset 

con immagini dello stesso tipo (ovvero primi piani di propodus) non appartenenti al training set 

usato come test set (per testare le performance del classificatore). Visto il numero di campioni 

disponibili, il test set è composto da 33 immagini tutte appartenenti alla classe 7Gplus (tranne 2: 

una per la classe 3G e una per quella 6G). 

Dopo una serie di esperimenti miranti a definire la dimensione migliore per il dizionario delle 

visual words, si è deciso di usare un dizionario basato su massimo 32 visual words (un numero 

nettamente minore rispetto al precedente approccio). Il classificatore usato per individuare le tre 

classi è basato su Support Vector Machines (SVM). Figura 52Figura 49 mostra uno screeshot di alcune 

parti dell’output del programma scritto per definire il classificatore “previsione muta” (vedi 

appendice 8) ritenute utili per evidenziare il funzionamento e la qualità delle performance ottenute. 

Si noti che il sistema in automatico individua 42 feature visuali che vengono poi riportate ad un 

dizionario di 32 parole mediante l’applicazione dell’algoritmo di clustering K-Means. Si ritiene utile 

sottolineare il fatto che l’algoritmo di clustering completa le sue operazioni perché raggiunge la 

soluzione ottimale infatti (come si evince nel penultimo rigo della figura) termina dopo 1 iterazione 

sulle 100 possibili. 

Figura 53 mostra i risultati ottenuti dal classificatore in fase di addestramento e quindi sul 

training set sia in termini di accuratezza raggiunta nella classificazione (si noti che si raggiunge un 

livello di accuratezza dell’87%) che mostrando la matrice di confusione (parte bassa della figura) che 



in questo caso mostra una piccola percentuale di errori soprattutto fra le immagini appartenenti 

alle classi 3G e 6G. 

 

Figura 52 - Screenshot dell'output del programma di addestramento del classificatore 

 



 

Figura 53 - risultati ottenuti dal classificatore " previsione muta " in fase di addestramento 

 

Figura 54  mostra i risultati ottenuti dal classificatore in fase di test e quindi sul test set sia in 

termini di accuratezza raggiunta nella classificazione (si noti che si raggiunge il livello di accuratezza 

medio del 86%) che mostrando la matrice di confusione (parte bassa della figura). 

Essenzialmente questo metodo basato sulle Bag Of Visual Words riferite ai soli colori ottiene 

delle performance lievemente inferiori rispetto al precedente (quello delle Bag of Visual Words che 

tengono conto dei contorni e delle forme degli oggetti) però usa molte meno features rispetto al 



precedente ovvero 32 visual words contro 500 e questo lo renderebbe più utile nel caso in cui la 

potenza di calcolo da usare per la classificazione fosse limitata. 

 

 

Figura 54 - risultati ottenuti dal classificatore "previsione muta" in fase di test 

 

 

 

 

 

 

  



Follow Up e Sviluppi Futuri 
 

Le fasi di progetto descritte nel corpo della presente relazione hanno portato alla definizione di 

un prototipo del sistema di riconoscimento dei granchi e di predizione delle relative fasi di muta 

estremamente interessante, e di conseguenza rilevante anche in termini di possibilità di 

ottimizzazione finalizzate alla industrializzazione dei risultati. 

A valle dell’esperienza progettuale, si ritiene che alcuni aspetti che potrebbero essere 

ulteriormente indagati, magari oggetto di successive ricerche ed indagini, possano essere: 

• l’automazione delle fasi di acquisizione delle immagini. A tal proposito, l’esperienza qui 

condotta è stata caratterizzata da una fase di acquisizione immagini essenzialmente di 

natura manuale ed asincrona rispetto alla successiva fase di valutazione. Interessante 

potrebbe essere l’analisi delle tecniche applicabili per procedere, mediante una linea di 

acquisizione integrata di sensoristica atta a tutelare la salute degli invertebrati e 

garantire elevata qualità delle immagini, alla creazione automatica dei dataset, 

direttamente in prossimità dei centri di allevamento dei granchi. 

• L’integrazione in ambiente cloud degli algoritmi di estrazione e predizione, così da poter 

muovere in analisi in real-time delle immagini e da qui successivamente alla gestione di 

eventuali fasi di attuazione, che permettano in tempo reale di isolare il granchio in fase 

di “pre-muta”, venendosi così a delineare un sistema di gestione di tipo Smart Farm IoT. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDICI 



Appendice 1 
 

Codice Matlab della routine che definisce, addestra e testa una CNN per identificare la 

posizione di un granchio in un’immagine appartenente al DataSet1. 

 

clear 

load gTruthTable; 

rng(0); 

shuffledIndices = randperm(height(gTruthTable)); 

idx = floor(0.6 * height(gTruthTable)); 

  

trainingIdx = 1:idx; 

trainingDataTbl = gTruthTable(shuffledIndices(trainingIdx),:); 

  

validationIdx = idx+1 : idx + 1 + floor(0.1 * length(shuffledIndices) ); 

validationDataTbl = gTruthTable(shuffledIndices(validationIdx),:); 

  

testIdx = validationIdx(end)+1 : length(shuffledIndices); 

testDataTbl = gTruthTable(shuffledIndices(testIdx),:); 

  

  

  

imdsTrain = imageDatastore(trainingDataTbl{:,'imageFilename'}); 

bldsTrain = boxLabelDatastore(trainingDataTbl(:,'Granchio')); 

  

imdsValidation = imageDatastore(validationDataTbl{:,'imageFilename'}); 

bldsValidation = boxLabelDatastore(validationDataTbl(:,'Granchio')); 

  

imdsTest = imageDatastore(testDataTbl{:,'imageFilename'}); 



bldsTest = boxLabelDatastore(testDataTbl(:,'Granchio')); 

  

  

trainingData = combine(imdsTrain,bldsTrain); 

validationData = combine(imdsValidation,bldsValidation); 

testData = combine(imdsTest,bldsTest); 

disp('Preprocess images'); 

  

inputSize = [224 224 3]; 

preprocessedTrainingData = transform(trainingData, 

@(data)preprocessData(data,inputSize)); 

 

  

%*********************   Stima maxNumAnchors 

maxNumAnchors = 15; 

meanIoU = zeros([maxNumAnchors,1]); 

anchorBoxes = cell(maxNumAnchors, 1); 

for k = 1:maxNumAnchors 

    % Stima anchors e IoU medio. 

    [anchorBoxes{k},meanIoU(k)] = estimateAnchorBoxes(trainingData,k);     

end 

  

figure 

plot(1:maxNumAnchors,meanIoU,'-o') 

ylabel("Mean IoU") 

xlabel("Number of Anchors") 

title("Number of Anchors vs. Mean IoU") 

numAnchors=input('Scegli il numero degli anchors ') 

% numAnchors = 6; 

anchorBoxes = estimateAnchorBoxes(preprocessedTrainingData,numAnchors) 



  

  

disp('Crea rete neurale'); 

featureExtractionNetwork = resnet50; 

featureLayer = 'activation_40_relu'; 

numClasses = width(gTruthTable)-1; 

lgraph = 

fasterRCNNLayers(inputSize,numClasses,anchorBoxes,featureExtractionNetwor

k,featureLayer); 

  

%******************************   Data Augmentation 

disp('Data Augmentation'); 

augmentedTrainingData = transform(trainingData,@augmentData); 

augmentedData = cell(4,1); 

for k = 1:4 

    data = read(augmentedTrainingData); 

    augmentedData{k} = insertShape(data{1},'Rectangle',data{2}); 

    reset(augmentedTrainingData); 

end 

figure 

montage(augmentedData,'BorderSize',10) 

  

%******************************   Preprocess Training Data 

trainingData = 

transform(augmentedTrainingData,@(data)preprocessData(data,inputSize)); 

validationData = 

transform(validationData,@(data)preprocessData(data,inputSize)); 

data = read(trainingData); 

  

%******************************   Train Faster R-CNN 

disp('Train Faster R-CNN'); 



  

options = trainingOptions('sgdm',... 

    'MaxEpochs',10,... 

    'MiniBatchSize',1,... 

    'InitialLearnRate',1e-3,... 

    'CheckpointPath','.\tempDir',... 

    'ValidationData',validationData); 

[detector, info] = 

trainFasterRCNNObjectDetector(trainingData,lgraph,options, ... 

        'NegativeOverlapRange',[0 0.3], ... 

        'PositiveOverlapRange',[0.6 1]); 

    %**************** salvo il detector e relative info 

 

  

  

%*************** performance evaluation 

disp('performance evaluation'); 

testData = transform(testData,@(data)preprocessData(data,inputSize)); 

detectionResults = detect(detector,testData,'MinibatchSize',1);  

[ap, recall, precision] = 

evaluateDetectionPrecision(detectionResults,testData); 

figure 

plot(recall,precision) 

xlabel('Recall') 

ylabel('Precision') 

grid on 

title(sprintf('Average Precision = %.2f', ap)) 

  

%**************** test visivo 

I = imread(testDataTbl.imageFilename{9}); 



% I = imread(".\dataSet\2021-05-21\20210521Granchio8.jpg"); 

I = imresize(I,inputSize(1:2)); 

[bboxes,scores] = detect(detector,I); 

I = insertObjectAnnotation(I,'rectangle',bboxes,scores); 

figure 

imshow(I) 

   

function data = augmentData(data) 

% Randomly flip images and bounding boxes horizontally. 

tform = randomAffine2d('XReflection',true); 

sz = size(data{1}); 

rout = affineOutputView(sz,tform); 

data{1} = imwarp(data{1},tform,'OutputView',rout); 

 

% Warp boxes. 

data{2} = bboxwarp(data{2},tform,rout); 

end 

  

function data = preprocessData(data,targetSize) 

% Resize image and bounding boxes to targetSize. 

sz = size(data{1},[1 2]); 

scale = targetSize(1:2)./sz; 

data{1} = imresize(data{1},targetSize(1:2)); 

 

% Resize boxes. 

data{2} = bboxresize(data{2},scale); 

end 

 

 



Appendice 2 
 

Codice Matlab della routine che definisce, addestra e testa una CNN per identificare la 

posizione del propodius di un granchio in un’immagine appartenente al DataSet2. 

 

clear 

load gTruthFalange; 

rng(0); 

shuffledIndices = randperm(height(gTruthFalange)); 

idx = floor(0.6 * height(gTruthFalange)); 

  

trainingIdx = 1:idx; 

trainingDataTbl = gTruthFalange(shuffledIndices(trainingIdx),:); 

  

validationIdx = idx+1 : idx + 1 + floor(0.1 * length(shuffledIndices) ); 

validationDataTbl = gTruthFalange(shuffledIndices(validationIdx),:); 

  

testIdx = validationIdx(end)+1 : length(shuffledIndices); 

testDataTbl = gTruthFalange(shuffledIndices(testIdx),:); 

  

  

  

imdsTrain = imageDatastore(trainingDataTbl{:,'imageFilename'}); 

bldsTrain = boxLabelDatastore(trainingDataTbl(:,'falange')); 

  

imdsValidation = imageDatastore(validationDataTbl{:,'imageFilename'}); 

bldsValidation = boxLabelDatastore(validationDataTbl(:,'falange')); 

  

imdsTest = imageDatastore(testDataTbl{:,'imageFilename'}); 



bldsTest = boxLabelDatastore(testDataTbl(:,'falange')); 

  

  

trainingData = combine(imdsTrain,bldsTrain); 

validationData = combine(imdsValidation,bldsValidation); 

testData = combine(imdsTest,bldsTest); 

disp('Preprocess images'); 

  

inputSize = [224 224 3]; 

preprocessedTrainingData = transform(trainingData, 

@(data)preprocessData(data,inputSize)); 

  

%*********************   Stima maxNumAnchors 

maxNumAnchors = 15; 

meanIoU = zeros([maxNumAnchors,1]); 

anchorBoxes = cell(maxNumAnchors, 1); 

for k = 1:maxNumAnchors 

    % Stima anchors e IoU medio. 

    [anchorBoxes{k},meanIoU(k)] = estimateAnchorBoxes(trainingData,k);     

end 

  

figure 

plot(1:maxNumAnchors,meanIoU,'-o') 

ylabel("Mean IoU") 

xlabel("Number of Anchors") 

title("Number of Anchors vs. Mean IoU") 

numAnchors=input('Scegli il numero degli anchors ') 

% numAnchors = 7; 

anchorBoxes = estimateAnchorBoxes(preprocessedTrainingData,numAnchors)  

  



disp('Crea rete neurale'); 

featureExtractionNetwork = resnet50; 

featureLayer = 'activation_40_relu'; 

numClasses = width(gTruthFalange)-1; 

lgraph = 

fasterRCNNLayers(inputSize,numClasses,anchorBoxes,featureExtractionNetwor

k,featureLayer); 

  

%******************************   Data Augmentation 

disp('Data Augmentation'); 

augmentedTrainingData = transform(trainingData,@augmentData); 

augmentedData = cell(4,1); 

for k = 1:4 

    data = read(augmentedTrainingData); 

    augmentedData{k} = insertShape(data{1},'Rectangle',data{2}); 

    reset(augmentedTrainingData); 

end 

figure 

montage(augmentedData,'BorderSize',10) 

  

%******************************   Preprocess Training Data 

trainingData = 

transform(augmentedTrainingData,@(data)preprocessData(data,inputSize)); 

validationData = 

transform(validationData,@(data)preprocessData(data,inputSize)); 

data = read(trainingData); 

  

%******************************   Train Faster R-CNN 

disp('Train Faster R-CNN'); 

  

options = trainingOptions('sgdm',... 



    'MaxEpochs',10,... 

    'MiniBatchSize',1,... 

    'InitialLearnRate',1e-3,... 

    'CheckpointPath','.\tempDir',... 

    'ValidationData',validationData); 

    [detector, info] = 

trainFasterRCNNObjectDetector(trainingData,lgraph,options, ... 

        'NegativeOverlapRange',[0 0.3], ... 

        'PositiveOverlapRange',[0.6 1]); 

 

  

  

%*************** performance evaluation 

disp('performance evaluation'); 

testData = transform(testData,@(data)preprocessData(data,inputSize)); 

detectionResults = detect(detector,testData,'MinibatchSize',4);  

[ap, recall, precision] = 

evaluateDetectionPrecision(detectionResults,testData); 

figure 

plot(recall,precision) 

xlabel('Recall') 

ylabel('Precision') 

grid on 

title(sprintf('Average Precision = %.2f', ap)) 

  

%**************** test visivo 

I = imread(testDataTbl.imageFilename{62}); 

% I = imread(".\dataSet\2021-05-21\20210521granchio8.jpg"); 

I = imresize(I,inputSize(1:2)); 

[bboxes,scores] = detect(detector,I); 



I = insertObjectAnnotation(I,'rectangle',bboxes,scores); 

figure 

imshow(I) 

  

   

  

function data = augmentData(data) 

% Randomly flip images and bounding boxes horizontally. 

tform = randomAffine2d('XReflection',true); 

sz = size(data{1}); 

rout = affineOutputView(sz,tform); 

data{1} = imwarp(data{1},tform,'OutputView',rout); 

  

 

% Warp boxes. 

data{2} = bboxwarp(data{2},tform,rout); 

end 

  

function data = preprocessData(data,targetSize) 

% Resize image and bounding boxes to targetSize. 

sz = size(data{1},[1 2]); 

scale = targetSize(1:2)./sz; 

data{1} = imresize(data{1},targetSize(1:2)); 

  

 

% Resize boxes. 

data{2} = bboxresize(data{2},scale); 

end 

 



Appendice 3 
Codice Matlab della routine che definisce, addestra e testa una CNN per identificare l’addome 

di un granchio analizzando un’immagine appartenente al DataSet1. 

 

clear 

load gTruthTable; 

rng(0); 

shuffledIndices = randperm(height(gTruthTable)); 

idx = floor(0.6 * height(gTruthTable)); 

  

trainingIdx = 1:idx; 

trainingDataTbl = gTruthTable(shuffledIndices(trainingIdx),:); 

  

validationIdx = idx+1 : idx + 1 + floor(0.1 * length(shuffledIndices) ); 

validationDataTbl = gTruthTable(shuffledIndices(validationIdx),:); 

  

testIdx = validationIdx(end)+1 : length(shuffledIndices); 

testDataTbl = gTruthTable(shuffledIndices(testIdx),:); 

  

  

  

imdsTrain = imageDatastore(trainingDataTbl{:,'imageFilename'}); 

bldsTrain = boxLabelDatastore(trainingDataTbl(:,'pancia')); 

  

imdsValidation = imageDatastore(validationDataTbl{:,'imageFilename'}); 

bldsValidation = boxLabelDatastore(validationDataTbl(:,'pancia')); 

  

imdsTest = imageDatastore(testDataTbl{:,'imageFilename'}); 

bldsTest = boxLabelDatastore(testDataTbl(:,'pancia')); 



  

  

trainingData = combine(imdsTrain,bldsTrain); 

validationData = combine(imdsValidation,bldsValidation); 

testData = combine(imdsTest,bldsTest); 

disp('Preprocess images'); 

  

inputSize = [224 224 3]; 

preprocessedTrainingData = transform(trainingData, 

@(data)preprocessData(data,inputSize)); 

  

%*********************   Stima maxNumAnchors 

maxNumAnchors = 15; 

meanIoU = zeros([maxNumAnchors,1]); 

anchorBoxes = cell(maxNumAnchors, 1); 

for k = 1:maxNumAnchors 

    % Stima anchors e IoU medio. 

    [anchorBoxes{k},meanIoU(k)] = estimateAnchorBoxes(trainingData,k);     

end 

  

figure 

plot(1:maxNumAnchors,meanIoU,'-o') 

ylabel("Mean IoU") 

xlabel("Number of Anchors") 

title("Number of Anchors vs. Mean IoU") 

numAnchors = input('Numero di Anchors? '); 

% numAnchors = 5; 

anchorBoxes = estimateAnchorBoxes(preprocessedTrainingData,numAnchors)  

  

disp('Crea rete neurale'); 



featureExtractionNetwork = resnet50; 

featureLayer = 'activation_40_relu'; 

numClasses = width(gTruthTable)-1; 

lgraph = 

fasterRCNNLayers(inputSize,numClasses,anchorBoxes,featureExtractionNetwor

k,featureLayer); 

  

%******************************   Data Augmentation 

disp('Data Augmentation'); 

augmentedTrainingData = transform(trainingData,@augmentData); 

augmentedData = cell(4,1); 

for k = 1:4 

    data = read(augmentedTrainingData); 

    augmentedData{k} = insertShape(data{1},'Rectangle',data{2}); 

    reset(augmentedTrainingData); 

end 

figure 

montage(augmentedData,'BorderSize',10) 

  

%******************************   Preprocess Training Data 

trainingData = 

transform(augmentedTrainingData,@(data)preprocessData(data,inputSize)); 

validationData = 

transform(validationData,@(data)preprocessData(data,inputSize)); 

data = read(trainingData); 

  

%******************************   Train Faster R-CNN 

disp('Train Faster R-CNN'); 

  

options = trainingOptions('sgdm',... 

    'MaxEpochs',10,... 



    'MiniBatchSize',1,... 

    'InitialLearnRate',1e-3,... 

    'CheckpointPath','.\tempDir',... 

    'ValidationData',validationData); 

doTraining=0; 

if doTraining 

    % Train the Faster R-CNN detector. 

    % * Adjust NegativeOverlapRange and PositiveOverlapRange to ensure 

    %   that training samples tightly overlap with ground truth. 

    [detector, info] = 

trainFasterRCNNObjectDetector(trainingData,lgraph,options, ... 

        'NegativeOverlapRange',[0 0.3], ... 

        'PositiveOverlapRange',[0.6 1]); 

    %**************** salvo il detector e relative info 

    save detector detector 

    save info info 

else 

    load detector 

end 

  

  

  

%*************** performance evaluation 

disp('performance evaluation'); 

testData = transform(testData,@(data)preprocessData(data,inputSize)); 

detectionResults = detect(detector,testData,'MinibatchSize',4);  

[ap, recall, precision] = 

evaluateDetectionPrecision(detectionResults,testData); 

figure 

plot(recall,precision) 



xlabel('Recall') 

ylabel('Precision') 

grid on 

title(sprintf('Average Precision = %.2f', ap)) 

  

%**************** test visivo 

I = imread(testDataTbl.imageFilename{12}); 

% I = imread(".\dataSet\2021-05-21\20210521granchio8.jpg"); 

I = imresize(I,inputSize(1:2)); 

[bboxes,scores] = detect(detector,I); 

I = insertObjectAnnotation(I,'rectangle',bboxes,scores); 

figure 

imshow(I) 

  

  

  

  

function data = augmentData(data) 

% Randomly flip images and bounding boxes horizontally. 

tform = randomAffine2d('XReflection',true); 

sz = size(data{1}); 

rout = affineOutputView(sz,tform); 

data{1} = imwarp(data{1},tform,'OutputView',rout); 

  

 

% Warp boxes. 

data{2} = bboxwarp(data{2},tform,rout); 

end 

  



function data = preprocessData(data,targetSize) 

% Resize image and bounding boxes to targetSize. 

sz = size(data{1},[1 2]); 

scale = targetSize(1:2)./sz; 

data{1} = imresize(data{1},targetSize(1:2)); 

  

 

% Resize boxes. 

data{2} = bboxresize(data{2},scale); 

end 

 

  



Appendice 4 
Codice Matlab della routine che definisce, addestra e testa un classificatore basato sulla nozione 

di bag of visual words per identificare il sesso di un granchio analizzandone l’addome in 

un’immagine appartenente al DataSet1. 

 

%**************************************** 

% Nella directory '..\dataSet\pance\studioSesso' ho creato 2 classi di 

% immagini: "femmina" e "maschio".  

% ottengo i seguenti risultati: 

% 

% **************** Fase di training 

% 

% Evaluating image category classifier for 2 categories. 

% ------------------------------------------------------- 

%  

% * Category 1: femmine 

% * Category 2: maschi 

%  

% * Evaluating 142 images...done. 

%  

% * Finished evaluating all the test sets. 

%  

% * The confusion matrix for this test set is: 

%  

%  

%                  PREDICTED 

% KNOWN      | femmine   maschi    

% -------------------------------- 

% femmine    | 1.00      0.00      



% maschi     | 0.00      1.00      

%  

% * Average Accuracy is 1.00. 

%  

% 

% **************** Fase di test 

%  

% Evaluating image category classifier for 2 categories. 

% ------------------------------------------------------- 

%  

% * Category 1: femmine 

% * Category 2: maschi 

%  

% * Evaluating 62 images...done. 

%  

% * Finished evaluating all the test sets. 

%  

% * The confusion matrix for this test set is: 

%  

%  

%                  PREDICTED 

% KNOWN      | femmine   maschi    

% -------------------------------- 

% femmine    | 0.97      0.03      

% maschi     | 0.12      0.88      

%  

% * Average Accuracy is 0.93. 

%  

% Per verificare i risultati: caricare in memoria la variabile         % 

tutto.mat (load tutto); 



 

  

  

% definisco l'image database di riferimento (il sistema prende le labels 

% automaticamente dal nome delle sottodirectory che trova nel percorso 

% indicato nel parametro "destDir" 

  

destDir="..\dataSet\pance\studioSesso"; 

imds = 

imageDatastore(destDir,'IncludeSubfolders',true,'LabelSource','foldername

s'); 

  

% definisco i due insiemi di immagini di training e di verifica 

[trainingSet,testSet] = splitEachLabel(imds,0.7,'randomize'); 

  

% Estraggo la bag of visual words su un vocabolario di massimo 500 

"parole" 

bag3 = bagOfFeatures(trainingSet, 'VocabularySize', 500, 

'PointSelection', 'Detector'); 

  

% addestro il classificatore 

opts=templateSVM('BoxConstraint',1.1,'KernelFunction','gaussian'); 

classifier=trainImageCategoryClassifier(trainingSet,bag3,'LearnerOptions'

,opts); 

  

% Valuto i risultati del classificatore sul training test 

[confMat, knownLabelIdx, predictedLabelIdx, score] =  

evaluate(classifier, trainingSet); 

  

% Valuto i risultati del classificatore sul test test 

[confMat, knownLabelIdx, predictedLabelIdx, score] =  

evaluate(classifier, testSet); 



Appendice 5 
 

Codice Matlab della routine che definisce e testa un classificatore basato su clustering 

supervisionato per stimare i giorni restanti alla muta analizzando il propodius di un granchio in 

un’immagine appartenente al DataSet2. In questo modulo le immagini sono descritte usando 

l’istogramma delle tonalità dei colori estratto dalle immagini convertite nello spazio colori HSV. 

 

clear 

%**************************************** 

% Nella directory '\classificatoreBagOfFeatures02' ho creato 3 classi di 

% immagini: 3G, 6G e 7Gplus. In particolare 7Gplus contiene immagini 

molto 

% lontane dalla muta anche di granchi che non hanno mutato 

% In 'dbFalangiSmall\clusters\cluster03\' ho messo delle immagini test 

che 

% non fanno parte del dataset su cui ho fatto clustering. Per mancanza di 

% campioni, sono tutte immagini che appartengono alla classe 7Gplus, 

alcune 

% riguardano granchi che hanno mutato (quindi potenzialmente "simili" 

alle 

% immagini che ho usato per definire i centroidi) 

% raggiungo una percentuale di classificazione corretta del 53% circa 

  

destDir="..\dataSet\studioZampe\dbFalangiSmall\classificatoreBagOfFeature

s02"; 

imds = 

imageDatastore(destDir,'IncludeSubfolders',true,'LabelSource','foldername

s'); 

numBins=16; 

signatureCluster=getSignature(imds,numBins); 

C=[mean(signatureCluster(1:18,:));mean(signatureCluster(19:36,:));mean(si

gnatureCluster(37:54,:))]; 

  



A=dist(signatureCluster,C'); 

[dummy,q]=min(A'); 

stem(q) 

length(find(q==1)) 

length(find(q==2)) 

length(find(q==3)) 

% % Fase di test 

destDir="..\dataSet\studioZampe\dbFalangiSmall\clusters\cluster03"; 

imds = 

imageDatastore(destDir,'IncludeSubfolders',true,'LabelSource','foldername

s'); 

signatureClusterTest=getSignature(imds,numBins); 

A=dist(signatureClusterTest,C'); 

[dummy,q]=min(A'); 

figure 

stem(q) 

length(find(q==1)) 

length(find(q==2)) 

length(find(q==3)) 

disp("%di immagini correttamente classificate: " + 

num2str(length(find(q==3))/length(q))); 

 

 

 
function [dbSignature]=getSignature(imds,numBins); 

% Questa funzione calcola l'istogramma delle tonalità di colore 

costituito  

% da numBins elementi per ogni % immagine presente nell'image data base  

% indicato in "imds"  

N=size(imds.Files,1); 

dbSignature=zeros(N,numBins); 



for i=1:N 

    a=imread(cell2mat(imds.Files(i))); 

    H=rgb2hsv(a); 

    dbSignature(i,:)=hist(reshape(H(:,:,1),[1 

size(H,1)*size(H,2)])*255,numBins); 

end 

 

 

 

 

  



Appendice 6 
 

Codice Matlab della routine che definisce e testa un classificatore basato su clustering 

supervisionato per stimare i giorni restanti alla muta analizzando il propodius di un granchio in 

un’immagine appartenente al DataSet2. In questo modulo le immagini sono descritte usando 

l’approccio Bag of Visual Words. 

 

%**************************************** 

% Nella directory '\classificatoreBagOfFeatures02' ho creato 3 classi di 

% immagini: 3G, 6G e 7Gplus. In particolare 7Gplus contiene immagini 

molto 

% lontane dalla muta anche di granchi che non hanno mutato 

% In 'dbFalangiSmall\clusters\cluster03\' ho messo delle immagini test 

che 

% non fanno parte del dataset su cui ho fatto clustering. Per mancanza di 

% campioni, sono tutte immagini che appartengono alla classe 7Gplus, 

alcune 

% riguardano granchi che hanno mutato (quindi potenzialmente "simili" 

alle 

% immagini che ho usato per definire i centroidi) 

% raggiungo una percentuale di classificazione corretta del 69% circa 

% la variabile di riferimento per la verifica dei risultati è bagCluster 

 

clear 

destDir="..\dataSet\studioZampe\dbFalangiSmall\classificatoreBagOfFeature

s02"; 

  

imds = 

imageDatastore(destDir,'IncludeSubfolders',true,'LabelSource','foldername

s'); 

  



bagCluster = bagOfFeatures(imds, 'VocabularySize', 500, 'PointSelection', 

'Detector'); 

% load bagCluster;   % da usare in fase di verifica dei risultati 

  

signatureCluster=encode(bagCluster,imds); 

C=[mean(signatureCluster(1:18,:));mean(signatureCluster(19:36,:));mean(si

gnatureCluster(37:54,:))]; 

  

A=dist(signatureCluster,C'); 

[dummy,q]=min(A'); 

stem(q) 

length(find(q==1)) 

length(find(q==2)) 

length(find(q==3)) 

% % Fase di test 

destDir="..\dataSet\studioZampe\dbFalangiSmall\clusters\cluster03"; 

imds = 

imageDatastore(destDir,'IncludeSubfolders',true,'LabelSource','foldername

s'); 

signatureClusterTest=encode(bagCluster,imds); 

A=dist(signatureClusterTest,C'); 

[dummy,q]=min(A'); 

figure 

stem(q) 

length(find(q==1)) 

length(find(q==2)) 

length(find(q==3)) 

disp("%di immagini correttamente classificate: " + 

num2str(length(find(q==3))/length(q))); 

 

 



Appendice 7 
 

Codice Matlab della routine che definisce e testa un classificatore basato su Support Vector 

Machine per stimare i giorni restanti alla muta analizzando il propodius di un granchio in 

un’immagine appartenente al DataSet2. In questo modulo le immagini sono descritte usando 

l’approccio Bag of Visual Words che tengono conto di contorni e forme degli oggetti. 

 

%**************************************** 

% Nella directory '\classificatoreBagOfFeatures02' ho creato 3 classi di 

% immagini: 3G, 6G e 7Gplus. In particolare 7Gplus contiene immagini 

molto 

% lontane dalla muta anche di granchi che non hanno mutato 

% In 'dbFalangiSmall\classificatoreBagOfFeaturesTest\' ho messo delle 

immagini test che 

% non fanno parte del dataset su cui ho fatto clustering. Per mancanza di 

% campioni, sono tutte immagini che appartengono alla classe 7Gplus 

(tranne 2: una per  

% ogni classe 3G e 6G), alcune riguardano granchi che hanno mutato 

(quindi potenzialmente "simili" alle 

% immagini che ho usato per definire la bag of features) 

% 

% ottengo i seguenti risultati sul test set: 

% * The confusion matrix for this test set is: 

%  

%  

%                   PREDICTED 

% KNOWN     | 3G     6G     7Gplus    

% ----------------------------------- 

% 3G        | 1.00   0.00   0.00      

% 6G        | 0.00   1.00   0.00      

% 7Gplus    | 0.00   0.29   0.71      



%  

% * Average Accuracy is 0.90. 

% 

% In fase di verifica si lavora su: classifier500Features e 

bag500Features. 

% Un possibile codice di verifica è il seguente, in imdsTest va indicata 

la 

% directory dove sono messe le immagini di propodus da analizzare 

% load classifier500Features 

% load bag500Features 

% imdsTest = 

imageDatastore("..\dataSet\studioZampe\dbFalangiSmall\classificatoreBagOf

FeaturesTest",'IncludeSubfolders',true,'LabelSource','foldernames'); 

% [confMat, knownLabelIdx, predictedLabelIdx, score] =  

evaluate(classifier500Features, imdsTest); 

  

destDir="..\dataSet\studioZampe\dbFalangiSmall\classificatoreBagOfFeature

s02"; 

imds = 

imageDatastore(destDir,'IncludeSubfolders',true,'LabelSource','foldername

s'); 

  

bag3 = bagOfFeatures(imds, 'VocabularySize', 500, 'PointSelection', 

'Detector'); 

  

opts=templateSVM('BoxConstraint',1.1,'KernelFunction','gaussian'); 

classifier=trainImageCategoryClassifier(imds,bag3,'LearnerOptions',opts); 

[confMat, knownLabelIdx, predictedLabelIdx, score] =  

evaluate(classifier, imds); 

  

% Fase di test 

  



imdsTest = 

imageDatastore("..\dataSet\studioZampe\dbFalangiSmall\classificatoreBagOf

FeaturesTest",'IncludeSubfolders',true,'LabelSource','foldernames'); 

[confMat, knownLabelIdx, predictedLabelIdx, score] =  

evaluate(classifier, imdsTest); 

 

 

 

  



Appendice 8 
 

Codice Matlab della routine che definisce e testa un classificatore basato su Support Vector 

Machine per stimare i giorni restanti alla muta analizzando il propodius di un granchio in 

un’immagine appartenente al DataSet2. In questo modulo le immagini sono descritte usando 

l’approccio Bag of Visual Words che tengono conto dei colori che caratterizzano i punti salienti 

individuati dall’algoritmo 

 

 

%**************************************** 

% Nella directory '\classificatoreBagOfFeatures02' ho creato 3 classi di 

% immagini: 3G, 6G e 7Gplus. In particolare 7Gplus contiene immagini 

molto 

% lontane dalla muta anche di granchi che non hanno mutato 

% In 'dbFalangiSmall\classificatoreBagOfFeaturesTest\' ho messo delle 

immagini test che 

% non fanno parte del dataset su cui ho fatto clustering. Per mancanza di 

% campioni, sono tutte immagini che appartengono alla classe 7Gplus 

(tranne 2: una per  

% ogni classe 3G e 6G), alcune riguardano granchi che hanno mutato 

(quindi potenzialmente "simili" alle 

% immagini che ho usato per definire la bag of features) 

% ottengo i seguenti risultati: 

% * The confusion matrix for this test set is: 

%  

%  

%                   PREDICTED 

% KNOWN     | 3G     6G     7Gplus    

% ----------------------------------- 

% 3G        | 1.00   0.00   0.00      

% 6G        | 0.00   1.00   0.00      



% 7Gplus    | 0.16   0.26   0.58      

%  

% * Average Accuracy is 0.86. 

% 

% In fase di verifica si lavora su: classifierHSV24 e bagHSV24 

% Un possibile codice di verifica è il seguente, in imdsTest va indicata 

la 

% directory dove sono messe le immagini di propodus da analizzare 

% load classifierHSV24 

% load bag500Features 

% imdsTest = 

imageDatastore("..\dataSet\studioZampe\dbFalangiSmall\classificatoreBagOf

FeaturesTest",'IncludeSubfolders',true,'LabelSource','foldernames'); 

% [confMat, knownLabelIdx, predictedLabelIdx, score] =  

evaluate(classifierHSV24, imdsTest); 

  

  

  

destDir="..\dataSet\studioZampe\dbFalangiSmall\classificatoreBagOfFeature

s02"; 

imds = 

imageDatastore(destDir,'IncludeSubfolders',true,'LabelSource','foldername

s'); 

  

% [trainingSet,testSet] = splitEachLabel(imds,0.3,'randomize'); 

  

  

bag3 = bagOfFeatures(imds, 'VocabularySize', 32, 'PointSelection', 

'Detector','CustomExtractor',@getSignatureForBag); 

  

opts=templateSVM('BoxConstraint',1.1,'KernelFunction','gaussian'); 

classifier=trainImageCategoryClassifier(imds,bag3,'LearnerOptions',opts); 



[confMat, knownLabelIdx, predictedLabelIdx, score] =  

evaluate(classifier, imds); 

  

% Fase di test 

% bag3 è stato definito usando l'intero dataset 

% load bag3 

% load classifier 

imdsTest = 

imageDatastore("..\dataSet\studioZampe\dbFalangiSmall\classificatoreBagOf

FeaturesTest",'IncludeSubfolders',true,'LabelSource','foldernames'); 

[confMat, knownLabelIdx, predictedLabelIdx, score] =  

evaluate(classifier, imdsTest); 
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