
Abstract

Un team presso la Scuola Universitaria Professionale
della Svizzera Italiana sta realizzando un sistema
automatizzato per la classificazione di nuvole di punti
ad alta densità. Per valutare l’accuratezza
dell’algoritmo di classificazione è necessario realizzare
uno strumento in grado di visualizzare le suddette
nuvole di punti. Oltre alla visualizzazione, questo
applicativo dovrà permettere l’interazione in maniera
fluida con le stesse (muoverle, zoom, ...).

A seguito della dimensione delle nuvole e della loro
elevata densità, la realizzazione di un’applicazione in
grado di soddisfare le esigenze appena esposte risulta
un’operazione tutt’altro che banale.

Dopo aver individuato una lista di possibili librerie si è
scelto, attraverso un processo di prototipazione
iterativa, quella più adatta. Successivamente con la
libreria scelta è stato costruito un prototipo in grado di
soddisfare a pieno gli obiettivi imposti dal progetto.
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Obiettivi

Questo lavoro si propone di realizzare un prototipo
che consenta la visualizzazione e l’interazione
(muovere, zoom, ...) con nuvole di punti ad
alta densità.
Il prototipo dovrà essere in grado di offrire una buona
esperienza utente indipendentemente dalle
caratteristiche della nuvola visualizzata.

Conclusione

Il prototipo realizzato con la libreria Open3D risulta
incentrato sull’integrazione di un meccanismo di “level
of detail” (LOD) basato su Octree, che è stato
sviluppato e integrato con la libreria di partenza.

I tempi di caricamento e la fluidità del prototipo hanno
notevolmente beneficiato delle soluzioni implementate.

Nonostante l’ottimo risultato raggiunto vi sono degli
aspetti che si potrebbero approfondire ulteriormente,
quali ad esempio la messa a punto di alcuni parametri
e la velocizzazione del convertitore usato per il
meccanismo di LOD.

Il successo di questo progetto dimostra come, con
opportune tecniche e accorgimenti, sia possibile
realizzare uno strumento in grado di visualizzare ed
interagire fluidamente con nuvole ad elevata densità di
punti.
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