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Incertezza e tecnologia

Nuove sfide globali:

– Carenza di manodopera

– Interruzione delle catene di fornitura

– Aumento dei costi

– Incertezza



Covid e Robotica

La robotica, insieme alla digitalizzazione, è stata una delle 

tecnologie incentivate dalla pandemia.

Tra i diversi vantaggi:

– Mantenimento del distanziamento e limitazione contatto umano

– Lavorazioni automatiche in assenza di operatore

– Controllo da remoto con monitoraggio

– Limitazione della contaminazione umana

– Utilizzo più efficace delle risorse umane



Immagini 3D per dare la vista ai sistemi autonomi

– Le aziende guardano alla robotica per contribuire a creare 

resilienza, flessibilità ed efficienza: robot collaborativi, 

AGV, magazzini automatici, ma non solo

– Necessità di una tecnologia dei sensori che possa 

produrre in tempo reale e con precisione informazioni 3D 

dall’ambiente circostante

– Una innovazione continua e sostenuta dei sistemi 3d, in 

via di espansione e consolidamento al tempo stesso, 

impatterà sempre più sui processi automatici



Tecniche di visione 3D

Tempo di volo (Time of flight)

– Misura del tempo necessario 

perchè la luce emessa dal 

dispositivo sia riflessa dall’oggetto 

inquadrato e ritorni al sensore per 

ogni punto dell’immagine

– Luce IR integrata

– Calibrazione inclusa



Tecniche di visione 3D

Profilometro laser (laser scanner)

– Fascio laser perpendicolare alla 

superficie

– Telecamera angolata rispetto a 

fascio laser

– Rilevazione di x e z

– Necessità di movimentazione per la 

3° coordinata



Tecniche di visione 3D

Profilometro laser (laser scanner) con 2 telecamere

Design ottimizzato per eliminare carenze nella

scansione.

La visione simultanea della linea laser dai due sensori

ottici opposti riduce le zone d’ombra, frequenti in 

giunture critiche di superfici, causate dall’ostruzione

della lama laser dovute all’orientazione della superficie.

I dati vengono fusi in un’unica imagine 3D altamente

fedele alla realtà, che supera in precisione gli altri

modelli sul mercato In giallo, le zone che non verrebbero rilevate con una

singola telecamera



Tecniche di visione 3D

Stereoscopia

– 2x Telecamere con angolazioni 

diverse

– Rilevazione di x, y, z

– No movimentazione

– Basata sul principio di 

triangolazione



Tecniche di visione 3D

Luce strutturata

– Proiettore di profili

– Telecamera angolata

– Rilevazione di x, y, z

– No movimentazione



Tecniche di visione 3D

Luce strutturata con scansione

– Lama laser che crea diversi profili durante la 

scansione in modo da generare un pattern

– Permette la rilevazione di superfici di grandi 

dimensioni con grande precisione

– Luce strutturata parallela per rilevazione di 

oggetti in movimento



Tecniche di visione 3D

Tecnologie a confronto

ToF Laser scanner Stereo Strutturata

PRO Ampio raggio,
Facile 
implementazione,
Costo

Precisione <10µm, 
velocità di acquisizione

Ampio campo 
inquadrato, Costo

Ampio campo 
inquadrato

CONTRO Precisione ~1mm Necessaria 
movimentazione, 
Campo inquadrato 
limitato

Bassa precisione, 
Complessa 
implementazione, 
Calibrazione 
necessaria

Complessa 
implementazione, 
Calibrazione 
necessaria



SOFTWARE 3D

Librerie di programmazione

Cosa fanno:

– Gestione e processo Point Cloud

– Generazione Zmap

– Localizzazione oggetti

– Misure 3D

– Confronto con modelli preacquisiti

– Estrazione di profili laser

– Calibrazione di triangolazioni



SOFTWARE 3D

Workflow di una libreria 3D
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SOFTWARE 3D

Workflow di una libreria 3D Depth Map 
acquisition by 

laser 
triangulation

Apply calibration to get 
corrected, metric point 

cloud

Build ZMap using 
a reference plane

Apply 2D 
processing



SOFTWARE 3D

Ambienti di sviluppo integrati 3D (IDE)

– Costruzione di flowchart invece di 

scrittura di codice

– Progettazione di interfaccia grafica per 

l’operatore

– Indipendente dall’hardware

– Intuitivo, versatile



DEEP LEARNING APPLICATO AL 3D

Potenzia gli algoritmi 3D in applicazioni 

complesse

Localizza e identifica gli oggetti e i loro difetti.

Riconosce oggetti sovrapposti e li enumera.

Predice il solido che racchiude ogni oggetto e 

assegna un’etichetta di classe.

Applicazioni tipiche: 

– Bin picking

– Depallettizzazione e pallettizzazione

– Assemblaggio

– Incollaggio

– Ispezione e misura



ESEMPI APPLICATIVI

Localizzazione per presa robot 

Lettura di stringa tramite aumento del contrasto



ESEMPI APPLICATIVI

Controllo qualità su PCB

Misura di un PCB



ESEMPI APPLICATIVI

AGVMisura di angolo in pressa piegatrice



HARDWARE

Telecamera a tempo di volo HELIOS2+ 

Lucid Vision Labs

– Risoluzione 640x480

– Distanza di lavoro da 0,3 a 8,33 m

– 3 modalità: normale, HDR, High-Speed 

(30/10/110 FPS)

Profilometro laser a doppio sensore AltiZ

Matrox

– Doppia telecamera

– Fino a 11,000 profili al secondo

– Algoritmi integrati per generazione di 

profili, depth map, point cloud



SOFTWARE

Matrox Design Assistant X

– IDE: programmazione intuitiva con Flowchart flessibile

– Creazione di interfaccia grafica operatore

– Tecnologia deep learning e 3D

– Adatto a diverse interfacce (GigE, USB, CoaXPress,…)

– Gestione di più telecamere e più progetti

Librerie Easy 3D

Euresys

– Processo e gestione Point cloud, Zmap

– Calibrazione

– Include: Pattern matching, estrazione e 

misura di oggetti, profilazione laser
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


