
SOLIDI DI RIVOLUZIONE (SOR)

Diffusi negli ambienti costruiti dall’uomo

Proprietà geometriche interessanti per applicazioni “Single View Geometry”:
Autocalibrazione
Ricostruzione 3D



SOLIDI DI RIVOLUZIONE (SOR)

profilo

asse di rivoluzione



SOR: TRATTI DI INTERESSE

• Contorno apparente

• Segmenti ellittici dei bordi

• Segmenti ellittici di ulteriori 
sezioni trasversali visibili



PROFILO vs. CONTOUR GENERATOR

Il contorno apparente del SOR non è dato dall’immagine 
del profilo generatore (una curva planare), ma deriva da 
una curva spaziale sulla superficie del SOR: il contour
generator.

Contorno
apparente

Contour
generator



COME SI FORMA L’IMMAGINE DI UN SOR
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• è ricavabile da     e da almeno due 
(immagini di) sezioni trasversali

• Due sezioni trasversali sono inoltre 
sufficienti per la calibrazione

χ γ



PROPRIETÀ DEI SOR IN UN’IMMAGINE

Il contorno apparente è 
simmetrico secondo 
un’omologia armonica

Due sezioni trasversali si 
corrispondono secondo 
un’omologia planare

Le sezioni trasversali sono 
tangenti al contorno apparente 
nel punto di contatto
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v (2 dof), l (2 dof) e μ (1 dof) 
caratterizzano completamente 
H:

⇒ 3 coppie di punti (x, x′)
bastano a determinare H

OMOLOGIE PLANARI
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x, x′=Hx, v sono collineari
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Rette corrispondenti (es. x1×x2 e x′1×x′2) 
si incontrano sull’asse
μ = {v, x′, x, q}, con q = l × (x×x′), è 
indipendente da x

Una trasformazione proiettiva H di un 
piano è un’omologia se ha una retta l di 
punti fissi (detta asse), insieme ad un 
punto fisso v (detto vertice) non su l

H = I + (μ – 1) vlT
vTl

N.B. {·, ·, ·, ·} cross-ratio



OMOLOGIA ARMONICA vs. SIMMETRIA ASSIALE
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Omologia armonica

Simmetria assiale

μ = –1 ⇒ 4 dof 
⇒ 2 coppie (x, x′)

H = I – 2 vlT

vTl

v all’infinito, nella direzione
perpendicolare a l 
⇒ 2 dof ⇒ 1 coppia (x, x′)



Camera view

H = I – 2 v∞ls
T

v∞Tls

raggi ottici 
tangenti 
alla superficie 
del SOR

OMOLOGIA ARMONICA E SOR

Vista dall’alto

2 sezioni a 
altezze diverse

piano 
immagine

centro di 
telecamera

rette parallele
nello spazio

v∞ punto di fuga

ls

Anche i due lati delle sezioni trasversali sono legati da H

v∞

piano di
simmetria πs

ls



OMOLOGIE PLANARI E SOR
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Caso generico

Le 2 sezioni circolari (coassiali) giacciono su 
piani paralleli: la loro vanishing line l∞ è 
l’asse dell’omologia planare, mentre il vertice 
vw è dato dall’immagine della punta del cono 
tangente alle due circonferenze
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μ = {vw, u, x, x′}



AMBIGUITÀ PER l∞

lsls

l∞=i×j

Top view Mid view

C1 e C2 giacciono nello spazio su piani 
paralleli
⇒ Condividono i punti circolari i e j sulla 
vanishing line l∞ comune ai due piani.

C1 e C2 si intersecano in generale in 2 
coppie di punti a valori complessi 
coniugati, una delle quali contiene i 
corretti i e j.

Si sfrutta la visibilità parziale/completa 
delle due ellissi per risolvere l’ambiguità 
delle soluzione da selezionare

l∞=i×j

C2

C1

C2

C1



La telecamera è modellata con 3 
parametri (natural camera). 

Per calibrarla, si stima 
l’immagine ω della conica 
assoluta (IAC). Questa è una 
conica a valori immaginari ma a 
coefficienti reali, che contiene le 
immagini dei punti circolari di tutti 
i piani
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CALIBRAZIONE (INTERNA) DELLA TELECAMERA

(relazione polo-polare)
Il raggio corrispondente a v e il piano 

relativo a l sono ortogonali
(Direzioni ortogonali nello spazio)

(punto circolare)

direzione 
nello spazio

punto
di fuga

linea di fuga

normale nello spazio al piano
per l ed il centro di telecamera

Fattorizzazione
di Cholesky



CALIBRAZIONE (INTERNA) DA SOR

dove:
i e j sono le immagini dei punti 
circolari comuni ai piani 
ortogonali all’asse di rivoluzione
ls è l’immagine dell’asse di 
rivoluzione
v∞ è il punto di fuga delle 
direzioni ortogonali al piano 
passante per l’asse di rivoluzione 
ed il centro di telecamera

La matrice di calibrazione ω (IAC) è ricavata dal sistema di equazioni
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iTω i = 0
jTω j = 0

ls = ω v∞

Il sistema è costituito da 4 vincoli lineari, 
di cui 3 indipendenti



ASSUNZIONI PER TELECAMERA E WORLD FRAME

View-dependent World Frame:
L’asse Z è costituito dall’asse 
di rivoluzione del SOR
l’origine è data dal centro della 
base B del SOR
Il centro di telecamera giace 
sul semipiano X > 0, Y = 0
(piano di simmetria πs)
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Z

B

πs

telecamera



CALIBRAZIONE (ESTERNA) DA SOR

View-dependent World Frame:
L’asse Z è costituito dall’asse di 
rivoluzione del SOR
l’origine è data dal centro della base B
del SOR
Il centro di telecamera giace sul 
semipiano X > 0, Y = 0

P = KR[I –c]
R = [nx ny nz] matrice di rotazione
c centro di telecamera

Calcolo di R:
mY = (K-1 xc) × (K-1 xi) = KT(xc × xi)   ⇒nY = mY/|mY|
mZ = (K-1 v∞) × (K-1 xi) = KT(v∞× xi)  ⇒nZ = mZ/|mZ|
nx = nY × nZ

Calcolo di c:
xb = α[xb yb 1]T = P [0 0 0 1]T = –KRc 
xb = C-1l∞
α = ρ(p21x0 – p11y0)/(xb y0 – yb x0)     

ρ: raggio della base,  pij elemento (i,j) di P
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xi

xb

x0

B

x0 = [x0 y0 1]T

xb: immagine del centro della base



SIMMETRIA ASSIALE A BASSA RISOLUZIONESIMMETRIA ASSIALE A BASSA RISOLUZIONE

Perdita di dettagli 
⇒
• sagoma simmetrica
• diminuzione degli edge
e dei punti di edge.

⇒
Ricerca casuale della 
configurazione a
massima simmetria



ESTRAZIONE DELL’OMOLOGIA ARMONICA
Refinement:
Multi-resolution Iterative Closest Point

Ransac



Le immagini delle sezioni 
trasversali devono essere 
tangenti nel punto di 
contatto con il contorno 
apparente del SOR
I punti di contatto si 
corrispondono secondo H

ESTRAZIONE DELLE SEZIONI TRASVERSALI
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ESTRAZIONE DELLE SEZIONI TRASVERSALI

Ricerca sequenziale sui fasci di ellisse E(λ) per il 
maggior consenso

tempo
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RICOSTRUZIONE DEL PROFILO GENERATORE 
NELL’IMMAGINE
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La Formula di Laguerre:
1 log({ , , , })
2 si θθ = v v i j

RICOSTRUZIONE DEL PROFILO NELL’IMMAGINE: θ

πθ
πs

fornisce il parametro angolare θ; 
invertendola si può ricavare vθ

C

C-1 l∞

x(θ)
intersezione di lθ con C

lθ=vθ×o
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L’omografia rettificante può essere ottenuta intersecando 
ω con la linea di fuga m∞ del piano contenente il profilo 
ricostruito: si trovano infatti i punti circolari del piano che 
contiene il profilo ricostruito nell’immagine

RETTIFICAZIONE METRICA DEL PROFILO

profilo metrico

C-1 l∞

C

θ

punti di fuga per m∞



RICOSTRUZIONE 3D



RICOSTRUZIONE DELLA POSA
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ACQUISIZIONE DELLA TESSITURA

S(θ,z) = 
f(z) cos θ
f(z) sin θ

z

Parametrizzazione della superfcie del SOR
f(z): profilo generatore

z

θ

Proiezione 
cartografica

Paralleli e meridiani sul SOR 
diventano rette nel piano (θ, z)



TEXTURE MAP

θ

z



ACQUISIZIONE DELLA TESSITURA via POSA 3D

P = KR[I –c]
S(θ, z) = [f(z) cosθ, f(z) sinθ, 1]T

⇒ s = P [S(θ,z)T, 1]T

Ogni punto S(θ, z) della 
superficie (visibile) del SOR è 
proiettato nell’immagine 
e si può acquisirne il colore



γ

∞lGenerazione nell’immagine 
dei meridiani a partire dal 
contorno apparente per
θ = 10°, 20°, 30° 40°, 50°, 60°

TESSITURA senza POSA 3D



RICOSTRUZIONE DA VISTE MULTIPLE

Le 4 immagini contengono parti sovrapposte della tessitura



RICOSTRUZIONE DA VISTE MULTIPLE

Le 4 immagini contengono parti sovrapposte della tessitura

Tessitura per ogni immagine:



ALLINEAMENTO E MOSAICO



RICAPITOLANDO

Ricerca dell’omologia armonica (v∞, ls)
Simmetria assiale con RANSAC a bassa risoluzione
Raffinamento successivo multirisoluzione

Ricerca delle ellissi con fasci E(λ) tangenti al contorno 
apparente
Intersezione complessa delle ellissi

Criterio di visibilità per selezionare i e j
Calibrazione interna di telecamera (ω, K)
Calibrazione esterna di telecamera (R, c)
Costruzione del profilo generatore nell’immagine
Rettificazione del profilo generatore f(z) ⇒ forma 3D
Acquisizione della tessitura ⇒ SOR 3D completo
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SCANNER 3D

Obbiettivo:
Sviluppare uno scanner 3D a basso costo, 

impiegando componenti “off-the-shelf”

Lavoro svolto nell’ambito del progetto LIMA3D (Low-cost IMAging 3D acquisition systems)

Un tavolo rotante 
(150 €)

Un piano di 
luce laser

(100 €)

Una telecamera 
(100 €)



DISPOSIZIONE DEI COMPONENTI

Telecamera

Oggetto 3D

Laser
Tavolo rotante



COME FUNZIONA?

Frame

Turntable
plane

Object
section

Laser
plane

Rectified section



COME FUNZIONA?

Sequenza video Ricostruzione 3D



CALIBRAZIONE DELLA TELECAMERA

Una qualsiasi immagine di un SOlido di
Rivoluzione (SOR) permette la calibrazione
di un modello di telecamera naturale (pixel 
quadrati, senza distorsioni)

Il volume coperto da un oggetto in moto sul
tavolo rotante è un SOR virtuale, la cui 
immagine può essere ottenuta per 
accumulazione di fotogrammi

La stima della matrice di calibrazione ω è il primo passo da
compiere per stimare l’immagine dei punti circolari del piano laser



I PUNTI CIRCOLARI DEL PIANO LASER

intersezione
laser – tavolo rotante 

ls

l∞ = i×jx∞

v⊥ = ω–1 l′∞
⇓

m′
∞ = x∞ × v⊥



RICOSTRUZIONE DI UNA SCATOLA

Dimensioni 
[mm]

Ground
Truth

SOR
Virtuale

Altezza 39.0 40.3
Larghezza 127.0 129.5
Profondità 175.0 177.7

Le dimensioni dell’oggetto ricostruito sono 
state ottenute adattando alla nuvola di punti 
un parallelepipedo ai minimi quadrati



Lo shift causa i maggiori problemiDisposizione

Angolo tra 
Il piano laser e 
tavolo rotante 

[gradi]

Distanza tra 
il centro di rot. e 

la linea laser 
[mm]

Ideal 90.29 0.81

Slant 92.12 0.83

Shift 90.06 2.05

Shift + Slant 91.81 2.52

DERIVE DAL SETUP IDEALE

Slant

Shift



RICOSTRUZIONE DI UN OGGETTO COMPLICATO

Modello
a nuvola
di punti

Modello
con mesh



UN ALTRO OGGETTO COMPLICATO

Modello a nuvola di punti Modello con mesh



GENERAZIONE VISTA VIRTUALE

−50 0 50 100 150 200 250 300 350

−100

−50

0

50

100

150

200

250

v
0 vϑ

p
0

pϑ

v
s

p
0v┴ pθ

p0

vs
v0 vθ

Hθ data dalle corrispondenze
• p0 ↔ pθ
• v0 ↔ vθ
• vs ↔ vs
• v┴ ↔ v┴

Rotazione di un angolo θ
della sezione laser nell’immagine:



ACQUISIZIONE DELLA TESSITURA

Proiezione frame per frame delle 
singole sezioni acquisite

Allineamento vista virtuale 
con video a luce naturale



C. Colombo, A. Del Bimbo, F. Pernici. Metric 3D reconstruction and texture acquisition of 
surfaces of revolution from a single uncalibrated view. IEEE Trans. on PAMI, 27(1):99–114, 
2005.

C. Colombo, A. Del Bimbo and F. Pernici,Image mosaicing from uncalibrated views of a 
surface of revolution. Proc. 15th British Machine Vision Conference, pp. 407–416, BMVA 
2004.

C. Colombo, D. Comanducci, A. Del Bimbo, F. Pernici. Accurate automatic localization of 
surfaces of revolution for self-calibration and metric reconstruction. In Proc. IEEE 
Workshop on Perceptual Organization in Computer Vision, 2004.

C. Colombo, D. Comanducci, A. Del Bimbo. Camera Calibration wit Two Arbitrary Coaxial
Circles. Proc. 9th European Conference on Computer Vision, pp. I:265-276, ECCV 2006. 

C. Colombo, D. Comanducci, A. Del Bimbo. A desktop 3D scanner exploiting rotation and 
visual rectification of laser profiles. Proc. IEEE International Conference on Vision 
Systems, 2006.

RIFERIMENTI



GRAZIE!

Domande?
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