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Visione industriale:
competitività e sostenibilità

Utilizzi classici

– Individuazione di scarti sul prodotto finite

– Individuazione di scarti sui semilavorati

 Recupero delle materie prime

 Riutilizzo di semilavorati

 Inibizione di lavorazioni successive



Visione industriale:
competitività e sostenibilità

Nuovi utilizzi

– Raccolta di dati su prodotto finito e semilavorati

– Controllo e raccolta dati da utensili

– Controllo e raccolta dati da consumabili

– Raccolta dati da parti sensibili delle macchine

 Sviluppo di analitiche utili alla comprensione del processo produttivo, al 

miglioramento della qualità e al risparmio energetico

 Training di algoritmi di Machine Learning finalizzati alla qualità e/o al risparmio 

energetico

 Programmazione e miglioramento dell’efficienza della manutenzione predittiva



Il controllo di macchina

Il controllore real-time

Il controllore real-time in un PC industriale permette l’esecuzione del codice di 

controllo della macchina in maniera deterministica e sincronizzata con il ciclo di 

lettura e scrittura degli I/O del bus di campo.

– Programma PLC

– Motion Control:

 Point to point

 Camme elettroniche

 Trasformazioni cinematiche



Visione e controllo di macchina

Approccio classico

– L’elaborazione del programma di visione avviene in un 

dispositivo (Industrial PC oppure Smart Camera)

indipendente dal controllore di macchina.

– L’illuminazione può essere controllata sia dal controllore di 

macchina che da quello della visione

– Lo scambio di dati avviene attraverso reti di 

comunicazione non deterministiche.

Industrial PC

Machine Controller

PLCMotion I/O …

Smart Camera Industrial PC

Vision 
Controller

Lighting



Visione e controllo di macchina

Visione integrata

La visione è integrata nel controllore real-time quando la gestione 

dell’hardware di visione e il programma di analisi delle immagini 

sono eseguiti all’interno dello stesso ambiente di esecuzione.

 Il programma di visione assume caratteristiche di determinismo 

e sincronizzazione con gli I/O, con il Motion Control e con il resto 

del codice di controllo

Industrial PC

Machine Controller

PLCMotion I/O …

Vision



Visione integrata nel controllo real-time:
Vantaggi

– Semplificazione dell’architettura e riduzione del numero di interfacce

 Riduzione dei cablaggi

– Omogeneità dell’ambiente di sviluppo

 Accessibilità per lo sviluppatore con background di automazione industriale

– Integrazione di prodotto

 La visione non è percepita come Add-On



Visione integrata nel controllo real-time:
Vantaggi 



Esempio pratico:
Controllo di una lama circolare

Definizione del problema

Controllo dei singoli denti di una lama circolare al fine di individuare i denti da 

manutenere. 

– Diametro: 500 mm

– Velocità di rotazione: 2000 rpm

– Altezza del dente: 10 mm

– Encoder assoluto per misura della posizione della lama



Esempio pratico:
Controllo di una lama circolare

Criticità

La velocità tangenziale della lama è molto alta.

ω = 2000 rpm = 209.44 rad/s

v = ω * r = 209.44 * 0.25 = 52.36 m/s

In una configurazione classica possiamo ipotizzare, nel migliore dei casi, 

una incertezza sul trigger di acquisizione di 1 ms che si traduce in una 

incertezza di posizionamento di 52.36 mm

 Non è possibile identificare univocamente il singolo dente

 Non è possibile inquadrare un dente singolo

 Non è possibile acquisire a velocità di lavoro



Esempio pratico:
Controllo di una lama circolare

Vantaggi della visione integrata nel controllo real-time

Utilizzando caratteristiche avanzate dei bus di campo moderni (p.e. 

Distribuited Clock del bus EtherCAT) è possibile raggiungere una incertezza 

di 10 μs sul trigger di acquisizione dell’immagine che comporta una 

incertezza di posizionamento 0.05236 mm.

 Individuazione univoca del dente

 Singolo dente nell’inquadratura (aumento della risoluzione utile a parità di 

hardware)

 Esecuzione acquisizione a velocità di lavoro



Esempio pratico:
Controllo di una lama circolare

Ulteriori vantaggi della visione integrata nel controllo real-time

 Possibilità di correlare i dati elaborati dall’immagine con dati di altri sensori (p.e. 

esempio un sensore laser che controlli la planarità della lama)

 Possibilità di correlare i dati elaborati dall’immagine con dati di I/O complessi 

(motion control)

La raccolta di dati correlati apre alla possibilità di utilizzo degli stessi per analisi che 

prevengano o riducano l’usura della lama nonché per l’implementazione di algoritmi 

di Machine Learning che migliorino il processo o la valutazione della necessità di 

una manutenzione.
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