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IL MERCATO DEI PALLET
Modelli di gestione dei pallet

Si stima che in Europa siano in circolazione più di 4 miliardi di 

pallet.

Da circa 30 anni le imprese di molte filiere si sono indirizzate

verso soluzioni con pallet a rendere.

Il mercato dei pallet è in continua crescita. Per esempio la 

produzione annuale di pallet EPAL ha superato i 100 milioni di 

nuovi pallet prodotti nel 2021. Al momento ci sono circa 625 

milioni di pallet EPAL in circolazione nel mondo.

Fonte: https://it.epal-pallets.org/news/details/article/epal-pallet-production-reaches-
record-levels-in-2021



IL MERCATO DEI PALLET
Modelli di gestione dei pallet

Esistono diversi modelli di gestione dei pallet:

- Interscambio:
l’azienda che riceve un certo numero di pallet carichi deve restituire un pari 

numero di pallet vuoti

- Noleggio: 
l’azienda alla quale appartengono i pallet si occupa del recupero e della 

manutenzione dei pallet

- Fatturazione: 
il pallet viene fatturato insieme alla merce consegnata e cambia proprietario 

lungo la filiera (pallet a perdere) 



IL MERCATO DEI PALLET
Classificazione dei pallet in base al circuito di appartenenza

I pallet devono essere riconosciuti come appartenenti al circuito corretto in quanto: 
- nei circuiti di interscambio, come per es. EPAL, solo i pallet appartenenti allo stesso circuito possono essere

scambiati alla pari

- nei circuiti di noleggio (CHEP, LPR,…) la società responsabile deve provvedere al recupero e alla manutenzione dei

pallet

- il circuito viene identificato tramite il colore del pallet e la presenza di specifici marchi sui blocchetti

https://gs1it.org/migliorare-processi/logistica-supply-chain-best-practice-ecr/gestione-pallet/



IL MERCATO DEI PALLET
Controllo qualità dei pallet

Durante il loro ciclo di vita la qualità dei pallet viene controllata numerose volte per ragioni diverse:
- i produttori di pallet devono verificare che le misure dei pallet siano in tolleranza secondo gli standard e non abbiano 

difetti

- nei processi automatizzati lungo tutta la filiera è importante che i pallet siano conformi per non inceppare o 

danneggiare le macchine

- nel circuito di interscambio i pallet devono aderire a precisi standard qualitativi per essere considerati interscambiabili

https://gs1it.org/migliorare-processi/logistica-supply-chain-best-practice-ecr/gestione-pallet/

Per la corretta classificazione e l’ispezione dei pallet 

vengono spesso utilizzati sistemi di visione che 

combinano tecnologie di tipo diverso.



CLASSIFICAZIONE DEI PALLET
Visione artificiale classica VS deep learning

La difficoltà nella classificazione dei pallet consiste nella grande variabilità nella 

apparenza dei blocchetti e dei marchi, dovuta a:

- Sfondi non uniformi

- Variazione nella colorazione dovuta all’usura

- Diversi metodi di stampa (marcatura a fuoco, ad inchiostro, ecc)

I classici algoritmi di visione artificiale, basati su regole, possono risultare poco 

robusti a causa di questa variabilità.

Algoritmi di deep learning, basati su reti neurali istruite con grandi quantità di 

esempi, possono classificare i pallet in modo semplice e robusto, 

indipendentemente dalla variabilità

Algoritmi

classici:

Rule based

Deep 

Learning: 

Example 

based



CLASSIFICAZIONE DEI PALLET
Istruisci il tuo sensore invece di programmarlo

Training

su cloud

1. Acquisizione delle immagini in produzione 3. Classificazione delle nuove immagini nel dispositivo2.  Training della rete neurale



CLASSIFICAZIONE DEI PALLET
Training della rete neurale

1 2

Acquisizione
con camere streaming a colori

Training della rete neurale

3

Deploy della rete nel dispositivo



CLASSIFICAZIONE DEI PALLET
Funzionamento del sistema istruito in campo

1 2

Acquisizione
con camere streaming a colori

Classificazione tramite rete
neurale istruita

…3

Comunicazione dei risultati Ispezione pallet, Track & Trace, 
misure volumetriche…



CLASSIFICAZIONE DEI PALLET
Funzionamento del sistema istruito in campo



ISPEZIONE E MISURA DEI PALLET
Visione 3D

Per il controllo qualità dei pallet lungo tutta la filiera 

logistica possono essere utilizzati sistemi di visione 2D 

o 3D.

I sistemi di visione 3D offrono alcuni vantaggi:

- le camera 3D rilevano distanze e differenze in altezza

- permettono di misurare forme e posizioni in 3D anche

in assenza di contrasto con lo sfondo e 

indipendentemente dalla distanza tra camera e 

oggetto

- la tecnologia 3D a triangolazione laser garantisce alta

risoluzione anche su campi relativamente grandi



ISPEZIONE E MISURA DEI PALLET
Visione 3D

Camere 3D possono essere utilizzate nell’ispezione dei pallet per:

- misura accurata dei componenti dei pallet

- controllo qualità

A seconda delle dimensioni e del tipo di difetti che devono essere 

controllati, l’applicazione può richiedere dimensioni del campo 

inquadrato e risoluzioni diverse. 



ISPEZIONE E MISURA DEI PALLET
Possibili geometrie

Le camere 3D possono essere installate in geometrie diverse a 

seconda di quali particolari si vogliono misurare/ispezionare.

Misura dall’alto: rilevare difetti sulle assi superiori

Misura dal basso: rilevare difetti sulle asce

- Per motivi di spazio spesso è necessario installare più di una 

camera

- Bisogna prevedere un sistema di protezione delle camere 

dallo sporco



ISPEZIONE E MISURA DEI PALLET
Possibili geometrie

Il numero di camere utilizzate in ciascun sistema dipende anche da:

- risoluzione di misura che si vuole ottenere

- risoluzione del sensore della camera

- limiti meccanici (distanza di installazione, posizionamento)

Sistemi multicamera a 360° possono essere utilizzati per ispezionare 

il pallet da diverse angolazioni in modo da ricostruirne la geometria 

completa



ISPEZIONE E MISURA DEI PALLET
Rilevazione di difetti macroscopici

Semplici camere configurabili con elaborazione a bordo possono 

essere utilizzate per rilevare difetti macroscopici come: 

- mancanza di parti di asse

- fori o protrusioni di dimensione di alcuni cm2



ISPEZIONE E MISURA DEI PALLET
Rilevazione di difetti macroscopici

Esempio: 

- Una funzione di fit del piano rileva la posizione dell’asse

- Un Blob rileva tutte le sporgenze (o rientranze) che si 

discostano almeno di una data distanza dal piano dell’asse e 

hanno opportune dimensioni (parametrizzabili)

- Funzioni di fit dei bordi e misure di distanza possono essere 

utilizzate per misure dimensionali delle assi

Per esempio, inquadrando un campo di larghezza di circa 330 mm 

(ispezione singola ascia) si possono avere:

- risoluzione di misura circa 0,2 mm 

- velocità di scansione circa 600 mm/s.



ISPEZIONE E MISURA DEI PALLET
Misure di precisione e ispezione dettagliata

Camere streaming ad alta risoluzione possono 

essere utilizzate per misure precise o rilevazione di 

difetti piccoli, come crepe o chiodi sporgenti

Per esempio, inquadrando un campo di larghezza 

di circa 800 mm si possono avere:

- risoluzione di misura circa 0,3 mm in 

larghezza e in altezza 0,05 mm 

- velocità di scansioni superiori a 1 m/s



ISPEZIONE E MISURA DEI PALLET
Misure di precisione e ispezione dettagliata



ISPEZIONE E CLASSIFICAZIONE DI PALLET
Conclusioni

I sistemi di visione 2D e 3D possono essere impiegati con 

successo per migliorare i processi di gestione dei pallet. 

In particolare: 

- La classificazione automatica permette di ridurre i costi di 

gestione legati a pallet non appartenenti al corretto 

circuito e velocizzare i processi 

- Il controllo qualità previene incidenti durante il trasporto 

della merce e riduce i tempi di fermo macchina causati da 

pallet danneggiati che potrebbero inceppare la macchina

- I sistemi potrebbero essere facilmente estesi per 

includere tracciabilità della marce sul pallet, controllo 

sagoma per rilevare oggetti sporgenti, ecc.

VOLUME
MEASUREMENT

CODE
IDENTIFICATION

OBJECT
CLASSIFICATION

OBJECT FEATURE
IDENTIFICATION

INTEGRITY CHECK

STACKABLE CHECK



ISPEZIONE E CLASSIFICAZIONE DI PALLET
Prodotti e soluzioni di SICK

I sistemi di visione 2D e 3D di SICK possono essere impiegati con successo per migliorare i processi di 

gestione dei pallet. 

Se siete interessati ad approfondire l’argomento vi segnaliamo in particolare: 

- PACS – Pallet Classification System: sistema per la classificazione del circuito di appartenenza dei pallet, 

che sfrutta algoritmi di Deep Learning 

- Ruler3000: camera streaming per l’acquisizione di immagini 3D ad alta risoluzione, per ispezioni dettagliate

- TriSpector1000: camere 3D configurabili stand-alone per rilevazione di difetti macroscopici

- Lector6xx: camere per la lettura codici, per assicurare la tracciabilità dei pallet e delle merci trasportate

- Static Package Dimensioning: dimensionamento volumetrico delle merci su pallet, basato su camera 3D 

stereoscopica

https://s.sick.com/it-it-2022-10-pacs?elqcmp=eloqua_it-it-2022-11-Vision-Forum19851&cmp=EML-LOCitit-925&elqTrackId=3BE535926D2CF4A65447EC1AE15064F5&elq=39cf5f0fb4374bd2892c2c3f2db23780&elqaid=19851&elqat=1&elqCampaignId=12203
https://www.sick.com/it/it/sick-appspace/sick-appspace-artificial-intelligence/deep-learning/c/g547657
https://www.sick.com/it/it/visione-artificiale/3d-machine-vision/ruler3000/c/g547572?elqcmp=eloqua_it-it-2022-11-Vision-Forum19851&cmp=EML-LOCitit-929&elqTrackId=0233B18A7E443D4DB747FF2FF85BE81C&elq=39cf5f0fb4374bd2892c2c3f2db23780&elqaid=19851&elqat=1&elqCampaignId=12203
https://www.sick.com/it/it/visione-artificiale/3d-machine-vision/trispector1000/c/g389052
https://www.sick.com/it/it/soluzioni-per-lidentificazione-automatica/lettori-a-camera/lector64xlector65x/c/g275359
https://www.sick.com/it/it/sick-appspace/sick-appspace-sensorapps/static-package-dimensioning/static-package-dimensioning/p/p671044


GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


