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1.  INTRODUZIONE 
 

Come da vostra richiesta, vi presentiamo la relazione riguardante lo studio di fattibilità riguardo la 
possibilità di installare nella vostra azienda un sistema di visione.  

I Sistemi di visione si sono sempre distinti per la loro potenza e flessibilità nello sviluppo di 
applicazioni industriali. Purtroppo l'altissimo costo dei componenti negli scorsi anni ne hanno 
limitato l'utilizzo ai soli casi in cui era impossibile una soluzione alternativa.  
Negli ultimi anni abbiamo avuto un notevole progresso della tecnologia, che ha portato 
miglioramenti in prestazioni e diminuito i prezzi di molte apparecchiature; questo si è rivelato vero 
anche per i sistemi di visione, che possono essere oggi utilizzati in sempre più applicazioni.  
Gli scopi per i quali possono essere utilizzati i sistemi di visione sono molteplici, si va dal controllo 
di presenza di componenti fino al controllo di imperfezioni su superfici, possono essere utilizzati per 
individuare dei componenti e passare la loro posizione a dei robot, per riconoscere colori, per 
effettuare misurazioni, ed in tutte quelle applicazioni che necessitano di "vedere" il pezzo da 
lavorare.  
La nostra azienda è in grado di fornire tutto il software e l'hardware necessario per la realizzazione di 
un sistema di visione e per l'interfacciamento con PC di supervisione, con PC industriali e con PLC 
per macchine sia di nuova realizzazione, sia come aggiunta a macchine esistenti. 
L'ampia gamma di prodotti offre la possibilità di realizzare macchine economiche, oppure disporre di 
elevate potenzialità per tutte quelle applicazioni che necessitano di più telecamere oppure del 
riconoscimento di colori.  

 
I nostri prodotti sono molto rinomati per la loro grande affidabilità, flessibilità e potenzialità; questi 
sistemi hanno caratteristiche che li contraddistinguono dalla concorrenza per le funzioni avanzate 
come il controllo automatico del robot e le potenzialità sul riconoscimento delle immagini. 

Più in dettaglio, per la vostra applicazione specifica, abbiamo ritenuto che avreste i seguenti 
immediati e tangibili vantaggi, integrando nel processo produttivo i nostri sistemi: 

 

Eliminazione dei difetti Con la tecnologia di visione è possibile ispezionare il 100% dei 
prodotti, garantendo l'assenza totale di difetti. 

Verifica 
dell'assemblaggio 

L'impiego dei sistemi di visione permette di ridurre 
drasticamente gli scarti di produzione, individuando eventuali 
errori in diverse fasi del processo ed evitando così di dover 
escludere migliaia di articoli. 

Automazione della 
produzione 

La tecnologia di visione ottimizza l'impiego delle linee di 
produzione permettendo alle macchine di individuare e 
identificare automaticamente gli articoli. 
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2.  ANALISI DEL PROBLEMA 
 

Valutata la situazione della vostra catena di produzione e compatibilmente con le vostre richieste, vi 
proponiamo le seguenti soluzioni: 

1. Possibilità di misurare il diametro dei tappi 
2. Possibilità di conteggiare le palline che compongono catena e verificarne la qualità del 

prodotto 
 

Eseguiremo uno studio di fattibilità, valutando opportunamente tutti i parametri e le condizioni 
operative, tenendo anche in considerazione le reali possibilità e prestazioni che si possono ottenere 
con la strumentazione a vostra disposizione. 

Dal sopralluogo effettuato è emerso che particolare attenzione andrà rivolta all’illuminazione, per 
evitare il più possibile l’ombreggiatura attorno alle palline. Infatti, il tappo campione che ci avete 
consegnato voi, ha la parte finale in gomma nera, con una bassa capacità riflessiva, per cui la 
rilevazione della misura del diametro non rappresenta un problema. Invece maggiore attenzione 
sarà rivolta al conteggio delle palline: esse, essendo argentate e con una buona capacità rifletteva, 
richiedono di eseguire alcune prove per valutare le migliori prestazioni ottenibili.  

Il nostro progetto si basa sulla vostra sequenza operativa già presente nella vostra area di 
produzione 
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La vostra catena di produzione, essendo composta da un rullo che periodicamente si ferma in 
corrispondenza delle stazioni di lavoro, ci permette di eseguire il lavoro senza dover modificare il 
vostro già efficiente sistema produttivo. Infatti, basterà inserire in un’apposita area che già abbiamo 
individuato, il nostro sistema, mantenendo le giuste distanze tra esso e le altre stazioni ed in 
corrispondenza degli stop richiesti per le altre lavorazioni, eseguiremo la misura, senza introdurre nel 
sistema ulteriori ritardi. La nostra rilevazione non sarà in alcun modo invasiva e non peggiorerà la 
qualità del prodotto. 

3.  IL NOSTRO PROGRAMMA APPLICATIVO 
 

Il nostro software si basa sul noto programma applicativo LabVIEW 

 

la programmazione grafica di NI LabVIEW ha rivoluzionato lo sviluppo di applicazioni di test, 
misura e controllo. Con estrema facilità, anche persone non particolarmente specializzate, possono 
interfacciarsi rapidamente e a basso costo con hardware di misura e controllo, analizzare i dati, 
condividere i risultati e distribuire i sistemi. 

E’ possibile effettuare un'unica applicazione e distribuirla ad un'ampia varietà di target differenti, per 
fornire la flessibilità massima nella progettazione del sistema. Con target che includono dai PC 
desktop (Windows, Mac, e Linux) fino ai microprocessori arbitrari a 32 bit, la piattaforma di 
sviluppo grafico LabVIEW fornisce la combinazione ottimale di sviluppo rapido e distribuzione 
flessibile. 
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4. STRUMENTI A DISPOSIZIONE 
 

Come da accordi, il nostro studio di fattibilità cercherà di ottenere i migliori risultati possibili con le 
telecamere già presenti nella vostra azienda. 

 

 

 

 

Soluzione A 
 

PRINCIPALI DATI TECNICI: 

NOME Toshiba Teli CS8600i Series 
IMAGE SENSOR Interline CCD 
PIXEL 752 x 582 
SCANNING AREA 6,50 x 4.85 mm   (1/2” Type) 
CELL SIZE 8.6 x 8.3 micron 
  
  
  
 

La prima soluzione, prevede l’imposizione di un vincolo molto forte sul posizionamento del tappo a 
causa della bassa risoluzione di immagine. Infatti esso deve arrivare nella stazione di misura con una 
forma predefinita. Quindi, con un vincolo molto forte,tale per cui il tappo si trovi in una posizione 
regolare e non in modo caotico. 

In accordo con il teorema di Nyquist, che prevede che per poter riconoscere il minimo dettaglio, 
servono due pixel, si considera come prima ipotesi una Feature Resolution (Rf) minima 3 mm, nei 
quali andranno inseriti almeno due pixel; l’esperienza però consiglia di inserire almeno 4 pixel.  
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Ora, siccome la nostra telecamera ha un rapporto di 4/3 tra la dimensione lungo x e quella lungo y 
della scanning area, si deve mantenere questo rapporto anche tra la Risoluzione Immagine lungo asse 
orizzontale (RiH) e verticale (RiV). 

 

 

 

 

 

Avendo notato che i pixel richiesti sono notevolmente inferiori a quelli a nostra disposizione, si è 
cambiato punto di vista: fissati i pixel ha disposizione in orizzontale e in verticale, si è controllato la 
Rf che si poteva ottenere: 

 

 

 

 

 

 

Quindi, siamo ampiamente sotto i valori di target impostati da noi, e questo è sicuramente un 
vantaggio. 

Dal datasheet della camere TELI Toshiba CS8600i, si ricava che essa è dotata di un Sensor Size (SS) 
di 6,5 x 4,85 mm.  

Si è ricavata dall’ottica montata sulla telecamera, una focale pari a 16 mm. 

Avendo imposto un Field of View pari a 130 x 97.5 mm, lasciando circa 10 mm di margine dal 
bordo, per evitare comportamenti sgraditi e dannosi per la qualità dell’immagine, come possono 
essere ad esempio distorsioni, che peggiorano di conseguenza la misura, si ricava la Working 
Distance (WD): 
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Orizzontale: 

 

 

 

 

 

Verticale: 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda l’illuminazione, la prima soluzione provata è stata quella di verificare la bontà 
del risultato lasciando inalterata l’illuminazione presente nei vostri laboratori. Questa soluzione è 
stata subito abbandonata perché le condizioni di illuminazione non erano mai uniformi, a causa delle 
notevoli finestre presenti: quindi, le condizioni metereologiche influiscono troppo.  

Prima possibile soluzione pensata, di tipo front light, sempre nell’ottica di una minimizzazione dei 
costi e massimizzazione delle prestazioni, consiste nell’utilizzo di una lampada circolare, come 
quella rappresentata figura .  
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Essa presenta un costo basso e risolve solo parzialmente i problemi dovuti all’illuminazione esterna, 
cercando di eliminare le ombre il più possibile e rendendo l’illuminazione sull’oggetto il più 
uniforme possibile. 

Per far risaltare l’oggetto, si è pensato di inserire uno sfondo bianco, in modo da poter rilevare al 
meglio l’oggetto e favorire la rilevazione dei profili e delle forme dell’oggetto. 

 

 

Risultati soluzione A 
 

Eseguendo varie prove e verifiche sperimentali, si sono osservati i seguenti risultati: 

 

MISURA del DIAMETRO  Il valore medio stimato del diametro risulta essere pari a 450 mm con 
un’incertezza pari a 5 mm . Questo risultato è influenzato dalla presenza 
delle ombre dovute alla non perfetta illuminazione, all’effetto della luce 
proveniente dall’esterno e ad un’incertezza dovuta alla bassa risoluzione 
della telecamera. Per quanto riguarda la riflettività propria dell’oggetto, 
essa non rappresenta particolari problemi perché il tappo essendo di 
gomma nera, non ha particolari effetti riflessivi sulla sua superficie. 

CONTEGGIO delle PALLINE  Questo aspetto ha creato più problemi, in quanto con questo tipo di 
telecamera e con questa illuminazione, si riesce a garantire un controllo 
sull’80% di tutte le palline. Innanzitutto bisogna distinguere il problema 
principale: le palline comprese dal centro del tappo fino al bordo hanno uno 
sfondo nero, cioè il colore del tappo stesso, mentre le altre sono adagiate 
sullo sfondo bianco creato appositamente da noi. Questo comporta una 
maggior difficoltà nel riconoscimento dei vari pattern. 
Inoltre, le palline stesse hanno un’alta proprietà di riflettere la luce, e 
ognuna la riflette in modo diverso in base alla propria posizione. Questo è 
un altro elemento che non favorisce il corretto riconoscimento. Inoltre, la 
catena può fare curve di varie dimensioni e, di conseguenza, le palline 
possono anche trovarsi più o meno vicini, con relativa perdita di dettagli e 
distanze spaziali alterate. 

 

Con la telecamera in vostro possesso, non si riesce a creare un sistema di visione efficiente. Di 
seguito, vi proponiamo nuove soluzione tecniche provate con i relativi risultati. 

Innanzitutto, la prima cosa che consigliamo è l’acquisto di una telecamera nuova, con prestazioni 
migliori. 
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Soluzione B 
 

 

PRINCIPALI DATI TECNICI: 

NOME uEye UI 1540 M
IMAGE SENSOR CMOS 
PIXEL 1280 (H) x 1024 (V) pixel
SCANNING AREA 6,65 x 5,63 mm   (1/2” Type) 
CELL SIZE 5,2 (H) x 5,2 (V) micron 
 

 

La prima proposta suggerisce, compatibilmente con le vostre disponibilità, la scelta di 
un’illuminazione di tipo back light , come riportato in figura. 

 

 

Figura 1: immagine del tappo con illuminazione backlight 
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L’illuminazione deve venire da sotto. L’oggetto deve trovarsi tra la telecamera e il piano illuminato. 

Si rimuove il vincolo sulla posizione dell’oggetto, che quindi è lasciato libero di arrivare senza 
limitazioni di alcun tipo, se non l’evitare per quanto possibile le sovrapposizioni. 

Con questa soluzione, si esaltano i contorni delle figure e si riducono le ombre.  

 

 

 

 

 

Dalle misure effettuate e dai calcoli analoghi sul dimensionamento,  similmente a quanto effettuato 
per la soluzione A, si ottengono i seguenti dati: 

 

 

FOV  110 x 90 mm 
WD  240 mm 
FOCALE  16 mm 
 

Risultati soluzione B 
 

MISURA del DIAMETRO  Il valore medio stimato del diametro risulta essere pari a 410 mm con 
un’incertezza pari a 1 mm . Questo risultato è molto buono, visto la quasi 
impercettibile presenza delle ombre dovute alla perfetta illuminazione.  
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CONTEGGIO delle PALLINE  Questa soluzione non è ottimale per il conteggio delle palline, in quanto 
quelle 4‐5 palline che sovrastano il tappo, hanno ovviamente dei 
un’illuminazione molto ridotta, visto che adagiandosi sul tappo, non 
riescono ad essere illuminate. Inoltre, l’assenza di vincoli fa in modo che le 
palline possono arrivare alla stazione di misure sovrapposte, schiacciate o 
compresse, e questo non permette che esse siano equidistanti le une dalle 
altre, creando dei problemi in fase di riconoscimento. Da prove 
sperimentali, si garantisce un riconoscimento pari al 30% con un geometric 
pattern e pari al 50% con il pattern matching classico. 

 

 

Soluzione C 
 

La seconda proposto suggerisce di riprovare l’illuminazione di tipo front light , con la lampada 
circolare e con la stessa telecamera della soluzione B.  

 

 

 

 

Per il dimensionamento, i valori utilizzati nella soluzione B vengono leggermente modificati. 

FOV  123 x 98 mm 
WD  295 mm 
FOCALE  16 mm 
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Figura 2: immagine del tappo con illuminazione front light 

 

Risultati soluzione C 
 

MISURA del DIAMETRO  Il valore medio stimato del diametro risulta essere pari a 430 mm con 
un’incertezza pari a 2 mm . Questo risultato non è molto buono, visto la 
notevole  presenza delle ombre dovute al tipo di illuminazione scelta. 
Infatti, attorno al profilo del tappo, si crea un alone di ombre che peggiora 
notevolmente la qualità della misura. 

CONTEGGIO delle PALLINE  Questa soluzione migliora il conteggio delle palline, perché illuminando da 
sopra, tutte le palline hanno una quantità d luce molto simile. Infatti, i 
risultati sperimentali ci dicono che si riesce a garantire un 60% di 
riconoscimento grazie a questa tecnica. 

 

 

 

 

Soluzione D 
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L’ultima soluzione proposta prevede, mantenendo sempre l’illuminazione di tipo front light , con la 
lampada circolare, ma utilizzando la seguente telecamera a risoluzione ancora maggiore.  

Si ipotizza che il tappo arrivi nella stazione di misura con un unico vincolo: le palline sul tratto in 
pendenza, adiacente al bordo del tappo, siano leggermente tirate, per evitare sovrapposizioni non 
rilevabili dal nostro sistema. 

 

 

PRINCIPALI DATI TECNICI: 

NOME uEye UI 1460 
IMAGE SENSOR CMOS 
PIXEL 2048 (H) x 1536 (V) pixel
SCANNING AREA 6,55 x 4,91 mm   (1/2” Type) 
CELL SIZE 3,2 (H) x 3,2 (V) micron 
 

 

 

 

Per il dimensionamento i nuovi valori impostati per la soluzione D sono i seguenti: 

 

FOV  139 x 104,5 mm 
WD  340 mm 
FOCALE  16 mm 
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Figura 3: immagine del tappo con illuminazione front light 

 

Risultati soluzione D 
 

 

MISURA del DIAMETRO  Il valore medio stimato del diametro risulta essere pari a 411 mm con 
un’incertezza pari a 0,8 mm . Questo risultato è il migliore ottenuto, 
compatibilmente con la scelta di lasciare la massima libertà sui vincoli sul 
posizionamento. 

CONTEGGIO delle PALLINE  Questa soluzione è ottima per il conteggio delle palline, perché illuminando 
da sopra, tutte le palline hanno una quantità d luce molto simile. Inoltre, 
avendo a disposizione una telecamera con una risoluzione maggiore, è 
possibile selezionare un template molto più ristretto, che comprenda quasi 
esclusivamente la pallina, escludendo le ombre. Si ottiene un 100% di 
riconoscimenti, comprese quelle sul tratto in pendenza e quella centrale. 

 

 

Questa è la configurazione consigliata 
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5. Strutturazione del codice di misura 
 

Si è pensato di dividere il codice nei seguenti blocchi principali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZIONI PRELIMINARI: in questa fase si esegue un’acquisizione ripetuta dell’immagine, a cui si 
antepone la calibrazione. In seguito, si mediano le immagini per ridurre l’influenza del rumore sulla 
misura, come spiegheremo meglio in seguito. Inoltre, in questa prima fase si inizializzano le varie 
zone di memoria. Si offre la possibilità di salvataggio dell’immagine, per l’eventuale creazione di un 
database. 

AZIONI PRELIMINARI

FITTING  PATTERN 
MATCHING 

SELEZIONE 
MISURA 
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Una volta svolte queste attività di inizializzazione, il cuore del programma si divide in due 
sottoprogrammi principali: FITTING e PATTERN MATCHING. 
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FITTING: tramite la selezione di questa modalità, è possibile effettuare la misura del diametro del 
tappo.  La sua struttura interna prevede una serie di strumenti a disposizione dell’utente: 

• Filtro passa-alto: utilizzabile per enfatizzare i bordi dell’immagine, per migliorare la misura 
nel caso non si abbia a disposizione telecamere con prestazioni particolarmente elevate. Non 
ha utilità pratica con telecamere superiori ai 1000 pixel di risoluzione. 

• Definizione ROI: con questa funzionalità, è possibile estrarre da un’immagine solo una parte 
sulla quale eseguire le misure, e quindi concentrare le potenzialità dello strumento in un’area 
ridotta. Può essere utilizzata in presenza di un FOV particolarmente esteso, per facilitare la 
ricerca e la corretta individuazione del miglior fitting possibile. 

• Inversione e binarizzazione: questi due blocchi sono fondamentali perché tramite essi, si 
riesce a estrapolare il centroide dell’immagine, per definire la ROI su cui lavorare. Sono 
impostabili in modo dinamico dall’utente. 

• Waveform graph: tramite questo display è possibile valutare l’istogramma dell’immagine, 
per aiutare l’utente nella scelta della soglia di binarizzazione. 
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PATTERN MATCHING: questa sezione di codice ci permette di selezionare un’opportuna area di 
interesse, ad esempio la singola pallina, e questo sarà il nostro template di riferimento. Il programma, 
in modo automatico, conteggerà quanti oggetti simili al template selezionato è possibile individuare 
nella figura. Fondamentale è la scelta del template: esso deve aderire il più possibile alla pallina, per 
eliminare i problemi dovuti alla presenza delle ombre. Questa soluzione è implementabile solo se si 
dispone di una telecamera con una notevole risoluzione. Per ovviare a questo problema, è possibile 
definire una costante di similitudine che aiuta nel fare l’individuazione. Non bisogna però utilizzare 
troppo questo coefficiente di somiglianza, perché esso può individuare similitudini anche dove le 
palline non sono presenti. 

 

 

 

Perché lavorare con immagini mediate. 
 

L’ipotesi di partenza è che il rumore nell’immagine sia casuale. In questo modo le fluttuazione 
del segnale intorno al valore medio si riducono mediando un numero sempre maggiore di 
immagini. Immaginiamo di fotografare due volte un oggetto grigio medio con la stessa 
fotocamera, nelle stesse condizioni di temperatura, illuminazione, umidità e con le stesse 
impostazioni della fotocamera. Se andiamo a riportare su un grafico l’andamento del rumore di 
entrambe le foto, otterremmo qualcosa come questo: 
In viola e in blu abbiamo l’andamento del rumore intorno al valore medio nei vari pixel. Notate 
come il segnale, essendo casuale, è diverso nelle due immagini. Immaginiamo ora di prendere, 
per ogni pixel, i due valori puntuali del rumore e farne la media (in giallo). Otterremmo quanto 
segue: 
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Anche la media dei due valori fluttua intorno al valore medio ma la massima deviazione è ridotta 
rispetto alle fluttuazioni del rumore delle immagini di partenza. Dal punto di vista visivo 
l’immagine è più liscia, meno rumorosa. L’ampiezza delle fluttuazioni del rumore diminuisce 
con la radice quadrata del numero di immagini utilizzate per la media, quindi ne occorrono 
quattro per dimezzare l’ampiezza del rumore. 
 

Perché calibrare le immagini e correggerle. 

 
Le distorsioni più comuni sono quelle denominate a "cuscinetto" o a "barilotto". 

 
La distorsione a barilotto si manifesta con evidenza sui bordi dell'immagine, dove le linee rette 
tendono ad incurvarsi verso l'interno quanto più si avvicinano agli angoli. 
 

La distorsione a cuscinetto si manifesta con effetti opposti incurvando verso l’interno le rette nel 
centro del fotogramma. 
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La distorsione è un'aberrazione ottica extra-assiale per cui l'ingrandimento lineare di una lente varia 
con la distanza r dall'asse ottico. Questo provoca una distorsione nell'immagine finale che può essere 
ben visualizzata analizzando l'immagine di un reticolo di punti riprodotto dalla lente: se 
l'ingrandimento diminuisce con la distanza si ha distorsione a barilotto, mentre se aumenta con la 
distanza si ha la distorsione a cuscinetto . 

 

In figura: Reticolo non distorto, distorsione a barilotto e distorsione a cuscinetto 

La distorsione di una lente singola è una funzione di r esprimibile come una serie di potenze dispari 
il cui termine principale è di terzo grado [2]: 

d = ar3 + br5 + cr7 + ... 

e l'entità dell'aberrazione si esprime convenzionalmente come deviazione percentuale riferita 
all’angolo del campo inquadrato: positiva per l'aberrazione a cuscinetto, negativa per quella a 
barilotto. 

 

6. Conclusioni 
 

Concludendo possiamo dire che le telecamere utilizzate sono tutte adatte alla misura tranne la prima 
telecamera utilizzata, cioè quella da 752 x 582 pixel a causa della bassa risoluzione. Ovviamente la 
telecamera migliore è l’ultima che vi abbiamo proposto, in quanto avendo una risoluzione pari a 
2048 x 1536 pixel, essa migliora notevolmente le prestazioni. 

Riguardo al pattern matching sia per la telecamera 1280  x 1024 pixel sia per 2048 x 1536 pixel, 
offrono entrambe una copertura totale sul conteggio delle palline.  

Il fitting invece presenta delle differenze, in quanto crescendo la risoluzione della telecamera 
utilizzata, cala l’incertezza associata alla misura (con la soluzione proposta, si ottiene un errore pari 
al 2%). 


