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Obiettivi

L’obiettivo di questo progetto è quello di comprendere il

funzionamento dello sviluppo iniziale e di prenderlo in carico. In

questo modo si acquisiranno tecniche di Machine Learning e si

potranno apprendere tecniche per la sintesi audio.

L’applicativo deve funzionare in modo corretto, producendo un

rumore che ricordi ciò che si sta inquadrando. Il sistema deve

essere dimostrabile.

Sull’algortimo non ci sono vincoli particolari. Si vuole che: dati un

file video e un file audio sincronizzati fra loro, si riconosca il

contenuto semantico dell’immagine ripresa dalla telecamera e si

generi un suono riconducibile ad essa.

Conclusione

Il sistema implementato permette di riconoscere dei soggetti,

inquadrati tramite una telecamera e di produrre un suono

riconducibile ad essi. I meccanismi di riconoscimento delle

immagini e di sintesi audio sono stati esplorati e ottimizzati al

fine di ottenere un’esperienza migliore.

Per comprendere a fondo come avviene la sintesi audio, sono

stati sviluppati dei documenti Jupyter Notebook. Questi

documenti spiegano nel dettaglio le diverse tecniche di sintesi

audio esplorate e offrono un ambiente riproducibile che giustifica

i risultati ottenuti.

Il sistema è stato inoltre consolidato, documentando nel dettaglio

le tecniche utilizzate e testato il software prodotto. Ovviamente la

parte algoritmica potrà essere approfondita, ma attualmente si

possiede un software di base completo e funzionale, come

anche di una buona analisi audio ripercorribile da chiunque

attraverso i documenti offerti.

Il programma risulta inoltre snello e rapido poiché alcune parti

sono state parallelizzate per diminuire il tempo di risposta del

software.

Al fine di identificare il contenuto semantico dei frame ricevuti dal

software si utilizza ResNet50, una rete neurale preaddestrata

con Imagenet. Per utilizzare questi modelli ci si è serviti di Keras,

una libreria open source che mette a disposizione strumenti per

applicazioni di Machine Learning; il back-end utilizzato è

TensorFlow.

Abstract

Video2Sound è un progetto sviluppato inizialmente da IDSIA e

poi da me ripreso, utile a trasformare delle immagini, acquisite

attraverso una telecamera, in suono. Questo progetto mira a

sviluppare un sistema solido e utilizzabile per delle dimostrazioni

museali.

L’applicazione si occupa di riconoscere dei soggetti presenti in

determinati fotogrammi, attraverso tecniche di Machine Learning

e di generare delle tracce audio, utilizzando un sintetizzatore

granulare.

L’algoritmo prevede di identificare la similitudine fra il frame

ripreso dalla telecamera e quelli provenienti da alcuni file video

ricevuti in input. Attraverso questa associazione sarà possibile,

in un secondo momento, generare delle tracce audio inedite

utilizzando l’audio dei video ricevuti in input.

Il tutto è stato sviluppato in Python 3, appoggiandosi a

frameworks come TensorFlow, Keras e Imagenet: un grande

dataset di immagini classificate. Mentre per la generazione

dell’audio è stata utilizza la libreria Pyo, la quale permette di

plasmare dei suoni utilizzando sintetizzatori audio di diverso

genere.


