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Figure 1. Memory based appearance representation. Left: Each
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Figura 2: Schema del sistema. La figura mostra un insieme di telecamere non strettamente sincronizzate con campo di vista non sovrapposto.
La galleria del sistema viene inizializzata manualmente con un insieme di soggetti noti. Il sistema processa un flusso multivista proveniente
da tutte telecamere.

scusso in seguito), mentre ai il tempo dal quale il descrittore
non ha ottenuto più corrispondenze con il frame corrente.
In [Pernici et al., 2018] durante l’inserimento di nuove
identità, oltre alla loro persistenza temporale, viene verificato
che non vi siano identità duplicate nel frame corrente (unicità
dei soggetti). Tale vincolo viene qui esteso nel caso di reti di
telecamere non strettamente sincronizzate con campo di vista
non sovrapposto come in Figura 2. Dai fotogrammi acquisiti dalla rete di telecamere, vengono rilevate le facce, estratti
i relativi descrittori e uniti come se fossero appartenenti ad
un unico frame virtuale. Questo poiché un soggetto non può
essere visibile allo stesso tempo su più telecamere. Tali descrittori vengono successivamente confrontati con quelli presenti nel modulo di memoria M considerando una specifica
strategia basata su Reverse Nearest Neighbor (ReNN, vedi
componente Discriminative Matching in Figura 2). In particolare, all’istante t vengono selezionati tutti quei descrittori
xi in memoria che soddisfano il seguente confronto:
o
n
d1
(2)
M+ = (x, Id, e, a)i ∈ M(t) | i2 < ρ̄
di
d1

dove il rapporto di2 è tra i due descrittori xi più vicini prei
senti nel frame, con ρ̄ una soglia fissata per il rapporto delle distanze. Solo i descrittori nel frame che non soddisfano
il Discriminative Matching vengono inseriti nella memoria,
associando a ciascuno di loro un nuovo identificativo, mentre per quelli rimanenti, viene associata l’identità Idi che verifica il confronto ReNN. Viceversa, per ciascun descrittore
xi ∈ M+ viene resettato a 0 il relativo valore ai .
Per poter mantenere in memoria solamente i descrittori più
rilevanti, riducendo notevolmente lo spazio necessario per
memorizzarli, viene considerato il fattore ei chiamato di eligibilità. Al momento dell’inserimento di un nuovo descrittore
xi in M, il relativo fattore ei viene inizializzato a 1. Per ogni
successiva corrispondenza basata su ReNN, tale fattore viene decrementato proporzionalmente in base al rapporto delle
distanze:
 1 α
1 di
,
(3)
ei (t + 1) = ηi ei (t) with ηi =
ρ̄ d2i

dove il parametro ηi permette di ridurre l’effetto del rapporto
delle distanze. L’eligibilità permette di considerare la ridondanza spaziale dei descrittori ad un tasso proporzionale al numero di corrispondenze ottenute in frame consecutivi. Infine,
un descrittore xi viene rimosso dalla memoria se il relativo
fattore ei risulta inferiore a una soglia fissata ê. Nella pratica,
questo avviene dopo un certo numero di corrispondenze del
descrittore con i successivi estratti nei frame successivi.
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