
V
is
io
n
, Im

a
g
e
 P
ro
c
e
s
s
in
g
 a
n
d
 S
o
u
n
d
 

Vision, Image Processing and Sound Vision, Image Processing and Sound 

Il Laboratorio di Visione, Elaborazione delle Immagini e Suoni (VIPS) del Dipartimento di 
Informatica dell’Università degli Studi di Verona è attivo nella ricerca di  base e applicata 
per le discipline di Visione Artificiale e Riconoscimento, Elaborazione di Immagini, Intera-
zione Uomo-Macchina ed Elaborazione e Sintesi di Suoni e nella relativa formazione. 

L’esperienza e le competenze acquisite vengono impie-
gate per lo sviluppo di applicazioni all’interno di una 
consolidata collaborazione con la Commissione Europea, 
agenzie di ricerca nazionali e internazionali, industrie e 
istituzioni.  

La ricerca in VIPS è condotta da gruppi di lavoro che 
interagiscono costantemente e si confrontano in incontri 
periodici volti alla diffusione delle competenze acquisite 
e alla discussione delle problematiche comuni, in un 
processo di continua crescita professionale. 

La ricercaLa ricercaLa ricercaLa ricerca    

La ricerca svolta nel laboratorio VIPS copre un’ampia 
gamma di tematiche. 

• Analisi di immaginiAnalisi di immaginiAnalisi di immaginiAnalisi di immagini: filtraggio e segmentazione, e-
strazione di caratteristiche, riconoscimento di ogget-
ti, ricostruzione di scene, analisi e fusione di dati 
multisensoriali. 

• Ricostruzione di immaginiRicostruzione di immaginiRicostruzione di immaginiRicostruzione di immagini: formulazione di metodi di regolarizzazione per la deconvo-
luzione di immagini e applicazioni in problemi biomedici e astronomici. 

• Visione computazionaleVisione computazionaleVisione computazionaleVisione computazionale: stereo matching, tracking,  segmentazione di oggetti in mo-
to, mosaici di immagini, sintesi di immagini, autocalibrazione,  modellazione tridi-
mensionale, acquisizione di modelli. 

• Pattern RecognitionPattern RecognitionPattern RecognitionPattern Recognition: classificazione e clustering di immagini, videosequenze e di 
pattern in generale (per lo più dati bio-informatici, come ad esempio frammenti di 
DNA o SNP-sequenze e immagini MRI aumentate da parametri fisiologici), uso di me-
todi come reti neurali, modelli grafici generativi (ad esempio catene di Markov a stati 
nascosti) e Support Vector Machine. 

• Modellazione del suono e interfacce uditiveModellazione del suono e interfacce uditiveModellazione del suono e interfacce uditiveModellazione del suono e interfacce uditive: tecniche di sintesi di suoni  ecologici e 
musicali basate su modelli fisici; design e analisi di ambienti acustici virtuali; presen-
tazione in modalità audio (sonificazione) di dati. 

Le applicazioniLe applicazioniLe applicazioniLe applicazioni    

 

Le competenze del personale del laboratorio 
VIPS sono applicabili a numerosi settori in-
dustriali e utilizzabili in diversi contesti. 

Alcuni esempi: 

• Ispezione automatica di prodotti e pro-
cessi industriali per il controllo di qualità. 

• Sistemi di visione in robotica, navigazione 
e guida di veicoli autonomi. 

• Realtà aumentata/virtuale di ausilio al 
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telecontrollo di veicoli in ambienti ostili (sottomarino o spaziale). 

• Interazione uomo-macchina attraverso riconoscimento di gesti. 

• Sistemi di videosorveglianza per il monitoraggio di aree interne ed esterne, riconosci-
mento di comportamenti sospetti/ostili, rilevamento di situazioni caratteristiche (per 
es. incendi, incidenti, ecc.). 

• Controlli biometrici di sicurezza, quali il 
riconoscimento di volti, impronte, timbro 
vocale. 

• Sistemi di ricerca basati sul contenuto di 
database di immagini. 

• Applicazioni biomedicali: ricostruzione 
3D di organi di ecografia: MRI, raggi X, 
tomografia, ecc.; analisi e modellazione 
di proteine e di stringhe di DNA. 

I progettiI progettiI progettiI progetti    

 

Le attività del laboratorio VIPS comprendono progetti esplorativi, di ricerca applicata e 
sviluppo pre-competitivo, studi sullo stato dell’arte, seminari e consulenze tecniche spe-
cializzate. I principali progetti in corso sono: 

1. S2S2
 — Sound to Sense, Sense to Sound, finanziato dalla Commissione Europea 

2. CLOSED — Closing the Loop of Sound Evaluation and Design, finanziato dalla Com-
missione Europea 

3. 3SHIRT — Tecniche di Indicizzazione e Reperimento di Forme Tridimensionali, pro-
getto cofinanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) 

4. Metodi basati sulla similarità per la visione artificiale e il riconoscimento delle forme: 
Teoria, algoritmi,applicazioni, progetto cofinanziato 
dal MIUR 

5. INVIA — Intelligent Vision System for Industrial 
Automation, Progetto di Ricerca Congiunto con 
Automazioni Industriali s.r.l.  

 

Il personale VIPS ha inoltre gestito e acquisito espe-
rienza su numerosi progetti ormai conclusi e finanziati 
dalla Commissione Europea, il CNR e industrie private 
nazionali. 

I contattiI contattiI contattiI contatti    

 

Prof. Vittorio Murino 
Dipartimento di Informatica, Università di Verona 
Ca’ Vignal 2 – Strada Le Grazie 15 
37134 Verona 
Tel.: +39 045 802 7996 
Fax: +39 045 802 7068 
E-mail: vittorio.murino@univr.it               
Sito Web: http://vips.sci.univr.it    


