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Obiettivi
◦ Analisi automatica di immagini per l’individuazione delle fasi di muta di invertebrati acquatici

◦ Analisi quantitativa sulla morfologia

◦ Analisi delle caratteristiche salienti di forma, colore

◦ Estrazione di informazioni sullo stato di muta

◦ Analisi della possibilità di predire la fase di muta



Attività realizzate
 Studio, progettazione ed implementazione di un sistema prototipale di computer vision capace di 
analizzare delle immagini nel “dominio ristretto” contenenti “granchi blu” (Callinectes sapidus) al fine di 
stimare alcuni aspetti del loro stato: 

◦ sesso

◦ posizione di alcune parti di particolare interesse (ad esempio le zampe posteriori) 

◦ tempo stimato necessario alla muta

 Le immagini nel dominio ristretto hanno una variabilità limitata e prevedibile in tutti i loro aspetti rilevanti. 
◦ In un dominio ristretto si trovano immagini con una limitata variabilità di contenuto (es. immagini contenenti granchi blu). 

◦ Le condizioni di ripresa delle immagini come ad esempio: luminosità, posizione del soggetto, ecc. costanti per l’intero dominio. 



Organizzazione task di lavoro
 Task 1: Progettazione ed implementazione vasca dotata di sistema per acquisizione immagini

 Task 2: Creazione dataset di immagini di granchi 

 Task 3: Definizione di un sistema di identificazione di un granchio in un’immagine appartenente 
al narrow domain basato su tecniche di tipo Deep Learning 

 Task 4: Definizione di un algoritmo dimostrativo per l’identificazione della zampa posteriore 
dell’invertebrato acquatico. 

 Task 5: Creazione di un algoritmo prototipale di classificazione del sesso del granchio 

 Task 6: Creazione di un algoritmo dimostrativo del sistema di classificazione del tempo 
necessario alla muta e di early warning dei fenomeni associati alla muta 



Vasca con sistema per acquisizione immagini
 Obiettivo del task è stata la progettazione ed implementazione di una vasca per la gestione 
degli invertebrati, che fosse allo stesso tempo dotata di un sistema non automatico, di 
acquisizione immagini e video basato sull’integrazione di un apparato di acquisizione con 
risoluzione FullHD e di un piano con opportuni riferimenti qualitativi e quantitativi. 

 Il sistema ha permesso di acquisire immagini multiple di dorso ed addome di ciascun 
invertebrato acquatico, con cadenza giornaliera 



Creazione dataset
 Al fine di poter procedere nelle successive fasi di identificazione, classificazione e previsione della muta dei 
granchi, è stato necessario procedere nella generazione di alcuni dataset di immagini nel narrow domain

 L’attività, che ovviamente è stata realizzata a valle del task di progettazione degli ambienti di acquisizione, 
ha previsto che quotidianamente fosse acquisito un set di immagini per ciascun granchio: 

◦ Immagine del dorso

◦ Immagine frontale 

◦ Dettaglio delle zampe posteriori 

 L’archivio di immagini acquisite costituisce allegato alla presente relazione ed è disponibile all’url: 

 https://drive.google.com/drive/folders/1YwSL5TkKH1wCLtC9leM9HcQ33kVUpCPe?usp=sharing 



Dataset utilizzati
 Dataset1: Immagini contenenti l’intero granchio

◦ in questa collezione di immagini sono state raccolte foto dei granchi messi a disposizione per questa 
sperimentazione scattate in condizioni fisse: punto di ripresa costante, sfondo fisso o comunque 
caratterizzato da colore pressocché unico e costante (bianco). In ogni foto compare solo un granchio 
mostrando di volta in volta o il dorso o l’addome come nelle foto sotto riportate

 DataSet2: immagini contenenti il primo piano di una zampa posteriore
◦ questa collezione di immagini è stata usata per stimare il probabile tempo rimasto alla muta 



Identificazione di un granchio nella scena
 L’obiettivo di questo task è stato quello di applicare tecniche di object detection per localizzare la posizione di un granchio 
all’interno di un’immagine.

◦ La localizzazione del granchio nell’immagine è propedeutica ad altri processi di analisi che mirano a identificare ad esempio il sesso 
del granchio. 

◦ L’object detection è una branca dell’object recognition che mira non solo ad identificare la presenza di un oggetto in 
un’immagine/video ma anche a localizzarlo all’interno della scena 

 È stato implementato un identificatore di granchi nelle immagini del DataSet1 applicando un metodo tipico del deep 
learning: una CNN 



Identificazione di un granchio nella scena
 Dal DataSet1 sono state estratte 280 immagini al fine di implementare il classificatore 
neurale basato su CNN 

◦ Essendo un’applicazione molto specifica, non è stato possibile usare direttamente una delle 
CNN general purpose già addestrate e pubblicamente disponibili e quindi si è proceduto, a 
specializzarne una.

◦ Si è proceduto a identificare ed etichettare manualmente ciascuna immagine del dataset 
usato per l’addestramento della rete neurale definendo il “ground truth”

◦ Al fine della procedura di addestramento, validazione e test della CNN, si è deciso di dividere 
il database usato in tre dataset chiamati: trainingSet, validationSet e testSet ciascuno 
contenente rispettivamente il 60%, il 10% e il 30% delle immagini del dataset originale 
ovvero 168, 28 e 84 immagini 

◦ Al fine di aumentare il numero di immagini da usare nella fase di addestramento della CNN 
(procedura utile per migliorare le performance del sistema), si è proceduto a duplicare le 
immagini presenti applicando algoritmi di rotazione e riflessione 



Identificazione di un granchio nella scena



Identificazione zampa posteriore
 L’obiettivo di questo task è quello di localizzare la posizione di una porzione della zampa posteriore del granchio 
all’interno di un’immagine appartenente al DataSet2 

 La parte di interesse in questo task, ovvero quella che si vuol identificare in maniera 
automatica è il “propodus”. Stando a quanto riportato in diversi studi questa parte 
subisce dei cambiamenti importanti man mano che il granchio si avvicina alla muta

 È stato implementato un identificatore capace di individuare la presenza di un 
propodus di granchio nelle immagini del DataSet2 applicando un metodo tipico del 
deep learning: una CNN. 

 Dal DataSet2 sono state estratte 237 immagini al fine di implementare il 
classificatore neurale basato su CNN 



Identificazione zampa posteriore
 Si è proceduto a identificare ed etichettare manualmente ciascuna immagine del dataset usato per l’addestramento della 
rete neurale definendo il “ground truth”

 Al fine della procedura di addestramento, validazione e test della CNN, si è deciso 
di dividere il database usato in tre dataset chiamati: trainingSet, validationSet e 
testSet ciascuno contenente rispettivamente il 60%, il 10% e il 30% delle immagini 
del dataset originale ovvero 142, 24 e 71 immagini.

 Per ottimizzare le performance del classificatore è stato condotto uno studio per 
scegliere il numero ottimale di anchors da usare, individuato in 7 

◦ In estrema sintesi gli anchors sono le bounding box (che differiscono fra loro in termini di 
forma e dimensioni) che devono essere usate dall’identificatore per trovare l’oggetto 
cercato. 

 Anche in questo caso, al fine di aumentare il numero di immagini da usare nella 
fase di addestramento della CNN (procedura utile per migliorare le performance 
del sistema), si è proceduto a duplicare le immagini presenti applicando algoritmi 
di rotazione e riflessione 



Identificazione zampa posteriore
 Livello medio di precision raggiunto si attesta intorno 
all’88% 

 Livello medio di recall è intorno al 94%. 



Identificazione sesso del granchio
 Per un operatore umano è piuttosto semplice riconoscere il sesso di un granchio blu analizzando il suo addome. 

◦ I granchi maschi hanno una forma che ricorda una sorta di “T” invertita. 

◦ Le femmine immature hanno una forma triangolare 

◦ Le femmine mature mostrano i lati di questo “triangolo” arrotondati. 

◦ Spesso ci si riferisce ad i granchi maschi col termine “Jimmy” mentre le femmine vengono indicate con i termini “Sook” o 
“Sally” a seconda che siano mature o meno 



Identificazione sesso del granchio
 Applicazione stesse tecniche di deep learning viste nei precedenti punti implementando una 
“cascata” di object detector 

◦ L’algoritmo prende in input un’immagine appartenente al DataSet1 e applica a questa un object 
detector basato su CNN che determina l’eventuale presenza e posizione dell’addome del granchio. 

◦ Se questo primo object detector identifica la presenza di un addome di granchio, allora l’immagine è 
passata ad un secondo object detector che determina il sesso del granchio, altrimenti il sistema 
segnala che non è possibile identificare il sesso del granchio (perché in quest’immagine il granchio è 
stato ripreso dal dorso). 

◦ Per definire il detector “addome”, dal DataSet1 sono state estratte 204 immagini di 
granchi fotografati dall’addome al fine di implementare il classificatore neurale basato su 
CNN
◦ Al fine della procedura di addestramento, validazione e test della CNN, si è deciso di dividere il database usato in 

tre dataset chiamati: trainingSet, validationSet e testSet ciascuno contenente rispettivamente il 60%, il 10% e il 
30% delle immagini del dataset originale ovvero 122, 21 e 61 immagini. 

◦ Il livello medio di precision raggiunto si attesta intorno all’98% mentre quello di recall è 
intorno al 96%. (5 anchors)



Identificazione sesso del granchio
 Per definire il detector “sesso” è stato usato un approccio basato sul machine learning 
ovvero è stato definito un classificatore usando la tecnica delle Bag of Visual Words

◦ Il metodo Bag of Word prende tutte le parole salienti contenute in un libro/documento, 
e le memorizza in un dizionario.

◦ Un libro/documento viene rappresentato come un vettore, le cui componenti 
descrivono la frequenza di ogni parola del dizionario, all’interno del testo stesso. 

◦ Questo tipo di rappresentazione viene chiamato Bag of Words, ovvero un insieme di 
termini non ordinato, basato unicamente sui termini in esso presenti, senza considerare 
esattamente la loro posizione o l’ordine delle singole parole all’interno dei 
libri/documenti, ma semplicemente quante volte le parole si presentano nel testo 
(frequenza).

◦ Il livello di simiglianza fra due documenti è calcolato misurando la distanza fra i due 
vettori di frequenza così definiti che li rappresentano

 Il modello Bag of Words appena descritto, può essere applicato in modo 
similare per la classificazione di immagini, ma anziché utilizzare words si 
utilizzano “visual words”, che sono punti di interesse locali (key-points), estratti 
dall’immagine



Identificazione sesso del granchio
 Nell’ambito di questo progetto, per implementare un classificatore 
automatico del sesso dei granchi blu dal DataSet1 sono state estratte 204 
immagini di granchi fotografati dall’addome (di queste immagini, 122 si 
riferiscono a femmine e 82 a maschi) al fine di implementare il 
classificatore basato Bag of Visual Words 

 Il database delle immagini così definito è stato partizionato in due insiemi: 
◦ uno usato nella fase di training del sistema (ovvero la fase in cui si definisce il 

dizionario delle visual words che meglio caratterizza le immagini analizzate) 
chiamato training set (70% immagini)

◦ uno usato per testare le performance del sistema su immagini nuove (ovvero 
che non sono state usate nella fase di apprendimento per la definizione del 
classificatore) chiamato test set (30% immagini)



Predizione fenomeni di muta
 Nell’ambito di questo task, sono state sperimentate varie tecniche al fine di individuare la soluzione più 
performante capace di stimare con buona affidabilità l’approssimarsi del periodo di muta per un granchio 
blue 

 Si è deciso di popolare il dataSet2 con immagini contenenti ciascuna il primo piano di una delle due zampe 
posteriori dei granchi. 

◦ Queste immagini permettono di ottenere un maggior dettaglio del propodus e quindi sono più funzionali per i task di 
identificazione 



Predizione fenomeni di muta
 Anche questo task è stato affrontato mediante tecniche di machine learning 

 Dal punto di vista delle features di basso livello, sono state usate: 
◦ features basate su forme e contorni degli oggetti 

◦ features basate sui colori degli oggetti 

 Per quanto riguarda i classificatori sono stati testati i seguenti approcci: 
◦ Clustering supervisionato applicato alle caratteristiche di basso livello delle immagini che tengono conto dei colori degli 

oggetti 
◦ Con il termine clustering (raggruppare) si denota una famiglia di metodi in grado di creare collezioni di oggetti non necessariamente noti, raggruppandoli in 

insiemi (cluster) di oggetti tra di loro simili, ma diversi da tutti gli elementi che invece non vi appartengono. Lo scopo è massimizzare la similarità di oggetti 
appartenenti ad uno stesso cluster (similarità intraclasse) e minimizzare la similarità tra oggetti appartenenti a cluster diversi (similarità interclasse).

◦ Clustering supervisionato applicato alle caratteristiche di basso livello delle immagini che tengono conto dei contorni e forme 
degli oggetti 

◦ Bag of Visual Words basato su caratteristiche di basso livello delle immagini che tengono conto dei contorni e forme degli 
oggetti 

◦ Bag of Visual Words basato su caratteristiche di basso livello delle immagini che tengono conto dei colori degli oggetti 



Predizione fenomeni di muta
 Da un punto di vista delle performance sono stati raggiunti i seguenti 
risultati sperimentali:

◦ Clustering supervisionato applicato alle caratteristiche di basso livello delle 
immagini che tengono conto dei colori degli oggetti - percentuale di 
previsioni corrette del 54% per il cluster «Più di 7 giorni dalla muta».
◦ database costituito da 237 immagini di granchi ripresi a diversi giorni dalla muta. Al momento 

dell’esecuzione dei test descritti in questa sezione erano disponibili le foto di 10 granchi fino alla 
muta

◦ Clustering supervisionato applicato alle caratteristiche di basso livello delle 
immagini che tengono conto dei contorni e forme degli oggetti  - 
percentuale di previsioni corrette del 69% per il cluster «Più di 7 giorni 
dalla muta».

◦ Bag of Visual Words basato su caratteristiche di basso livello delle immagini 
che tengono conto dei contorni e forme degli oggetti 

◦ Bag of Visual Words basato su caratteristiche di basso livello delle 
immagini che tengono conto dei colori degli oggetti



Sviluppi futuri

 Automazione delle fasi di acquisizione delle immagini. A tal proposito, l’esperienza qui condotta è stata 
caratterizzata da una fase di acquisizione immagini essenzialmente di natura manuale ed asincrona rispetto 
alla successiva fase di valutazione. Interessante potrebbe essere l’analisi delle tecniche applicabili per 
procedere, mediante una linea di acquisizione integrata di sensoristica atta a tutelare la salute degli 
invertebrati e garantire elevata qualità delle immagini, alla creazione automatica dei dataset, direttamente 
in prossimità dei centri di allevamento dei granchi. 

 L’integrazione in ambiente cloud degli algoritmi di estrazione e predizione, così da poter muovere in analisi 
in real-time delle immagini e da qui successivamente alla gestione di eventuali fasi di attuazione, che 
permettano in tempo reale di isolare il granchio in fase di “pre-muta”, venendosi così a delineare un 
sistema di gestione di tipo Smart Farm IoT 



Grazie per l’attenzione
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