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è  Obbiettivo: 
è  Offrire la possibilità di reperire informazioni sulle 

epigrafi a partire da una immagine 
è  Sia usando un sistema Web tradizionale, che 

dispositivi mobili (smartphone) 
 

Riconoscimento di immagini in 
EAGLE: Introduzione 



  

è  Ricerca e riconoscimento di immagini possono 
essere usate per 

è  Cercare informazioni a partire da una imagine 

è  Annotare automaticamente le immagini 

è  … ma… ne abbiamo veramente bisogno? 

Perché ricerca e riconoscimento 
di immagini per i Beni Culturali? 



Perché ricerca e riconoscimento 
di immagini per I Beni Culturali? 

è  Volete avere 
informazioni su questa? 

è  Facile! 

è  Basta cercare 
“Torre di Pisa” su Google 



Perché ricerca e riconoscimento 
di immagini per I Beni Culturali? 

è  Volete avere 
informazioni su questa? 

è  Non tanto facile! 

è  Cosa è? 
è  Come si chiama? 
è  Che testo uso per 

cercare? 

è  In questo caso, ricerca 
e riconoscimento di 
immagini può essere 
utile! 



Perché ricerca e riconoscimento 
di immagini per I Beni Culturali? 

è  Volete avere 
informazioni su questa? 

è  Non è del tutto 
banale, ma … 

è  Un esperto, usando il 
testo, può trovare 
informazioni, in qualche 
modo 



Perché ricerca e riconoscimento 
di immagini per I Beni Culturali? 

è  Volete avere 
informazioni su questa? 

è  Molto difficile … 

è  Cosa è? 
è  Dove è? 

è  In questo caso, ricerca 
e riconoscimento di 
immagini può essere 
utile! 



Ricerca di immagini e Beni Culturali: Esperienze 
precedenti 

è  Ricerca di 
immagini su 
larghissima scala: 
è  Centinaia di milioni 

di immagini 
è  Ricerca in frazioni di 

secondo 
è  Similarità visuale, 

non riconoscimento 



Ricerca di immagini e Beni Culturali: 
Esperienze precedenti 

è  Progetto ASSETS 
(2010-2012): 

è  Prog. Europeo 

è  Offrire un servizio di 
ricerca per similarità 
fra immagini ad 
EUROPEANA 

 



Ricerca di immagini e Beni Culturali: 
Esperienze precedenti 

è  Progetto VISITO 
Tuscany (2009-2011): 

è  Fondi FESR 

è  Accesso ai beni culturali 
con smartphone 

è  Inquadra un monumento 
con lo smartphone per 
averne informazioni 

è  Usando tecniche di 
riconoscimento di 
immagini 

 



  

è  Miglioramenti in varie direzioni: 
è  Precisione molto più alta 
è  Maggiore velocità e scalabilità 
è  Funziona sugli smartphone 

è  Riconoscimento lato server (milioni di imm.) 
è  Riconoscimento sul disp. (migliaia di imm.) 

è  Circa 19 mila immagini indicizzate (lato server) 
è  Vare demo con smartphone 

è  Palazzo Massimo 
è  Accademia Americana 
è  Immagini EDR 

Riconoscimento di immagini in 
EAGLE 



  

è  Si fa uso di 
è  Descrittori visuali locali 
è  Controllo della consistenza geometrica 

 

Riconoscimento di immagini in 
EAGLE 



  

è  Demo dal vivo… 

è  Utilizzabile da tutti: 
è  1) Vai su Google Play 
è  2) Cerca ed installa “VeMIR ReadyToGo” 
è  3) options-> set customerID:  eagle 
è  4) Accetta di scaricare i riconoscitori 
è  5)  … buon divertimento! 

Riconoscimento di immagini in 
EAGLE: demo 



Grazie! 
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