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Obiettivi

L’obiettivo di questo progetto di diploma è quello

di rendere ancora più semplice ed automatico

l’utilizzo dell’intero sistema mediante l’utilizzo di

tecniche di image processing. In particolare, si

vuole sviluppare un algoritmo in grado di

sfruttare le metriche conosciute (scartamento

ferroviario, traversine e viterie) per ricavare una

matrice omografica tramite la quale calcolare il

modello completo di una passerella sulla base di

una fotografia. Allineamento e sovrapposizione

dei modelli generati da più fotografie verranno

realizzati sfruttando appositi marcatori

posizionati sul terreno. L'algoritmo dovrà

estrarre da una foto i punti caratteristici

necessari al calcolo della forma e delle misure di

una passerella GFK escludendo completamente

il file DXF.

Conclusione

Il progetto si è concluso con la possibilità di

utilizzare solamente una foto per costruire il

modello di una passerella semplice (un solo

binario). L’errore relativo medio è del -0.89% il

che significa che l’algoritmo implementato tende

a sovrastimare le distanze. Questo errore è

dovuto a una serie di fattori come la distanza e

la posizione di scatto, la calibrazione della

camera e il posizionamento delle features

(marker gialli e rossi) su piani differenti. In

generale i risultati ottenuti sono incoraggianti e

vi sono notevoli sviluppi futuri. Questi sviluppi

includono tecniche per affinare la precisione

delle misurazioni, la concatenazione di più

fotografie di scene complesse e non ultimo, lo

sviluppo di un applicazione mobile che si

interfacci con la piattaforma WEB.

Abstract

Questo progetto nasce dalla necessità

dell’azienda REX di Mendrisio di creare un

sistema per la progettazione di una passerella

posta fra i binari di un passo ferroviario. Lo stato

dell’arte del progetto è rappresentato da una

piattaforma WEB in grado di gestire clienti e

relativi ordini. In fase di inserimento di un ordine,

viene richiesto un file DXF contenente la

posizione dei binari e i punti di inizio e fine della

passerella. La piattaforma è in grado di

calcolare automaticamente il numero e la

posizione delle griglie e le relative istruzioni di

montaggio. L’output del progetto viene prodotto

come un documento PDF. Durante questo

progetto si vuole sostituire il file DXF con una

fotografia della scena scattata dall’utente finale,

evitando così l’intervento di un geometra

aziendale.


