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• Conoscenza e capacità di comprensione
Gli studenti acquisiranno le principali conoscenze riguardanti
i principi fondamentali della computer vision. Acquisiranno i
metodi di elaborazione fondamentali di questa disciplina.
• Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Gli studenti acquisiranno le principali capacità per lo
sviluppo e l’implementazione di tecniche di computer vision
applicati a specifici casi d’uso pratici
• Autonomia di giudizio
Gli studenti acquisiranno autonomia di giudizio e gestione

delle problematiche relative alla progettazione di sistemi
completi di computer vision.
• Abilità comunicative
Gli studenti saranno in grado di illustrare in modo
appropriato le caratteristiche delle tecniche, degli strumenti
e delle metodologie specifiche. Gli studenti forniranno
presentazioni dei casi di studio progettuali a loro assegnati.

Contenuti di insegnamento

Programma
Testi di riferimento

• Capacità di apprendere
Gli studenti dimostreranno le abilità acquisite ad
apprendere e ad orientarsi tra gli strumenti di progettazione
e le tecniche di computer vision.
Introduzione alla Computer Vision
• Image Filtering
• Convolution
• Gaussian Filtering
• Median Filtering
Edge Detection
Corners, Blobs & Descriptors
Artificial Intelligence and Machine Learning for Computer
Vision
• Dimensionality Reductions
• Clustering
• Classification
• Prediction

Testi di riferimento:
1. K. Ikeuchi, Computer Vision, Springer 2014.
2. C.H. Chen, Handbook of Pattern Recognition and
Computer Vision, 5th edition, World Scientific press.
3. Dispenze a cura del docente

Note ai testi di riferimento
Metodi didattici
Metodi di valutazione
Criteri di valutazione
Altro

I libri di testo sono integrati con le slide e le dispense del
docente
Lezioni frontali.
Tema d’anno progettuale.
Discussione orale del caso di studio sviluppato.

