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Sommario 

Quali sono e quali saranno le applicazioni più rilevanti della machine vision?  Gli 
strumenti che abbiamo per realizzarle sono adeguati? Quali sono e come evolvono le 
architetture di elaborazione delle immagini? In quale modo un sistema di visione interagisce 
con il sistema di automazione nel suo complesso? Con quali modalità organizzative 
un’azienda del settore dell’automazione si rapporta alle problematiche della visione? 

Parole chiave 

Machine vision, sistemi di visione, librerie, survey, requisiti, stato dell’arte, tendenze 

1 INTRODUZIONE 

VIALAB [1] è un progetto di ricerca sulla machine vision, cioè sulla visione artificiale 
nelle applicazioni industriali, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del 
programma Dai distretti produttivi ai distretti tecnologici e guidato da due gruppi industriali, 
Datalogic e System. Ad esso partecipano anche tre enti attivi nella ricerca e nel trasferimento 
tecnologico, il DEIS dell’Università di Bologna, T3LAB e CRIT. 

Per individuare le esigenze più significative del mondo dell’automazione industriale e per 
indirizzare di conseguenza il piano delle attività si è deciso, fino dalla presentazione della 
proposta di progetto, di effettuare un survey su un insieme piuttosto vasto di portatori di 
interesse legati al territorio. Dato che l’Emilia-Romagna rappresenta una delle realtà più 
significative del settore, a livello nazionale e internazionale [2], riteniamo che questi risultati 
possano essere di interesse generale. 
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1.1 Analisi dei requisiti della filiera 

Tra le azioni previste dall’obiettivo realizzativo OR1 di VIALAB, l’azione  A1 è 
indirizzata all’identificazione delle modalità con cui la filiera dell’automazione utilizza 
attualmente i sistemi di visione e di quelle che sono le sue esigenze per il futuro: “Le aziende 
coinvolte, sia direttamente sia indirettamente, nel progetto identificheranno: 

• quali sono le applicazioni di visione industriale di interesse strategico, 
• quali sono le funzionalità di elaborazione immagine necessarie per la loro 

realizzazione, 
• quali tra queste funzionalità hanno una rilevanza maggiore,  
• quali tra queste funzionalità sono o meno già disponibili con un livello di qualità 

(intesa come efficacia ed efficienza computazionale) sufficiente, 
• quali sono i sistemi di visione (basati su PC, smart camera, vision sensor) target per 

queste applicazioni, 
• quali sono i sistemi ottici e gli algoritmi di interesse per realizzare un sistema di 

acquisizione di immagini idoneo a supportare le applicazioni delle filiera (ad 
esempio soluzioni ad elevata profondità di campo), 

• quali sono i vincoli architetturali e di costo, 

...   
Per consentire la raccolta di questo tipo di informazioni anche in aziende non 

direttamente partecipanti al progetto verrà elaborato un apposito questionario: questo 
consentirà anche di sintetizzare tutto l’insieme delle informazioni raccolte” (dalla Proposta di 
Progetto di VIALAB). 

Questo documento riporta i risultati del survey che è stato condotto in numerose aziende 
per poter rispondere a queste domande. 

1.2 Questionari e interviste 

Come indicato nella sezione precedente, per poter condurre il survey in modo sistematico 
sono stati predisposti 2 questionari: 

• il primo indirizzato ad identificare le modalità di lavoro e i requisiti della filiera di 
riferimento relativamente all’utilizzo dei sistemi di visione, 

• il secondo, rivolto solo alle aziende avessero una competenza interna significativa 
nell’ambito del software per sistemi di visione (e che si sentissero in grado di fornire 
informazioni significative), rivolto ad identificare quali fossero in base alla loro 
esperienza le funzionalità più importanti offerte dalle librerie di machine vision da 
loro utilizzate, e con quale livello di qualità queste funzionalità fossero disponibili 
(meno di metà delle aziende partecipanti al survey ha compilato anche questo 
questionario). 

Si è tuttavia ritenuto che la semplice somministrazione dei questionari non fosse 
sufficiente, e che questi dovessero essere invece compilati tramite interviste. Infatti, anche se 
quasi tutte le domande hanno apparentemente una forma chiusa, esse prevedono però la 
possibilità di aggiungere commenti e precisazioni: domande e risposte vanno cioè interpretate. 
Questo, insieme al fatto che ogni azienda aveva la possibilità di rispondere o meno a ciascuna 
domanda e, nel caso di risposta, di attribuire a questa una valenza più o meno forte (e.g. solo 
un’opinione su un tema in realtà estraneo o quasi alla propria esperienza), fa sì che anche nel 
riassumere le risposte ci sia un grado notevole di interpretazione.  

L’esperienza sul campo ha confermato la fondatezza della modalità operativa prescelta.  
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A valle di ogni intervista il questionario compilato è stato comunque restituito all’azienda 
affinché  questa potesse effettuare le correzioni che ritenesse necessarie. 

2 CAMPIONE E SIGNIFICATIVITÀ 

Sono state intervistate più di 25 aziende, alcune delle quali (2) hanno voluto mantenere 
l’anonimato. Quelle che hanno accettato di figurare esplicitamente sono le seguenti: 

• Alstom Transport 
• BECAR 
• Cefla 
• Gruppo CMS 
• CNH 
• Corghi 
• Datalogic Automation 
• Fondmatic 
• G.D. 
• Gruppo Fabbri 
• IMA (IMA Active,  IMA Life, IMA Safe) 
• ImaVis 
• Motor Power Company 
• Retinae 
• Sacmi 
• SEA Vision 
• SIR 
• Sitma 
• SPECIALVIDEO 
• System 
• Sytech 
• TEC Eurolab 
• Vici & C 

Le aziende partecipanti sono state classificate in 4 categorie (tra parentesi il numero di 
partecipanti che hanno dichiarato di appartenere a ciascuna categoria): 

• fornitori di sistemi di visione (5), 
• integratori di sistemi di visione (6), 
• OEM che integrano sistemi di visione nei loro apparati (17), 
• utenti finali di sistemi di visione (8). 

In diversi casi è capitato che un partecipante abbia dichiarato di riconoscersi in più di una 
categoria, e abbia risposto tenendo conto di tutte queste prospettive. 

Le modalità di partecipazione delle singole aziende sono state molto diversificate, e non 
solo perché non tutte hanno compilato entrambi i questionari: nel caso di aziende o gruppi 
aziendali organizzati in divisioni separate ci sono casi in cui è stato compilato un solo 
questionario (eventualmente cercando di renderlo rappresentativo di tutte le diverse realtà), 
altri in cui ogni divisione ha compilato il questionario in modo autonomo. Questo è uno solo 
degli argomenti che rendono il campione considerato statisticamente non significativo. 
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Un altro argomento è che certe aziende hanno preso in considerazione solo una delle 
modalità con cui si rapportano all’utilizzo dei sistemi di visione: Datalogic Automation, ad 
esempio, ha risposto al questionario nelle vesti di utente finale di questi sistemi ma non ha 
partecipato al survey in chiave di fornitore. 

Ancora, nel survey compaiono spesso diverse aziende che hanno collaborato e 
collaborano tra loro su diverse applicazioni: queste applicazioni sono quindi sovra-
rappresentate. 

L’argomento fondamentale che rende il campione statisticamente non significativo è però 
che esso non cerca in alcun modo di essere rappresentativo della realtà, né per quello che 
riguarda il numero delle aziende né per quello che riguarda il loro peso: la scelta del campione 
è stata legata sostanzialmente solo alla possibilità di entrare in contatto con un’azienda e alla 
disponibilità di questa a partecipare (ogni azienda partecipante ha dedicato al survey una 
media di 3 ore, mettendo spesso a disposizione più di una persona). 

Lo scopo non era d’altra parte quello di analizzare quantitativamente una realtà, quanto di 
capire indicativamente le esigenze che essa esprime. Di conseguenza tutti i risultati presentati 
di seguito devono essere considerati più in termini qualitativi che quantitativi, anche quando 
sono presentati sotto forma numerica. 

D’ora in avanti per partecipante si intenderà una azienda o una struttura aziendale che ha 
partecipato autonomamente al survey. Il totale dei partecipanti è stato di 27. 

Al survey hanno partecipato anche aziende che non fanno parte della filiera 
dell’automazione: le esigenze della filiera dell’automazione sono comunque ben rappresentate 
dalla presenza di 17 OEM partecipanti. 

È doveroso ringraziare tutte le aziende che hanno contribuito, eventualmente in modo 
anonimo, alla raccolta di queste informazioni. 

3 COMPETENZE INTERNE VS. COMPETENZE ESTERNE 

[2] riporta questa affermazione: "machine builders and end users will continue to design 
their own machine vision solutions." Essa sembra in realtà fotografare più la realtà tedesca 
(aziende di dimensioni maggiori, con gestione interna di tutte le competenze necessarie alla 
realizzazione della macchina) che quella italiana. 

Il questionario poneva tre domande volte ad indagare le modalità operative con cui le 
diverse aziende affrontano il tema della machine vision: 

• Per la gestione dei sistemi di visione la vostra azienda si basa su competenze interne 
o esterne? 

• Siete d’accordo con la seguente affermazione: "machine builders and end users will 
continue to design their own machine vision solutions" [2]? 

• Siete d’accordo con la seguente affermazione: "more and more machine builders 
design their own vision systems, based on standard systems available on the 
market"[2]? 

La maggior parte dei partecipanti dichiara di avere competenze interne di visione: nel 
50% degli OEM queste sono comunque integrate con competenze esterne, e di norma le 
competenze interne sono in effetti relative alla conoscenza del processo complessivo e di 
quali sono i requisiti conseguenti sul sistema di visione: la competenza specifica sulla 
tecnologia della visione e sugli aspetti realizzativi è esternalizzata. 
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A conferma del fatto che la competenza tecnologica sui sistemi di visione tende a essere 
esternalizzata c’è la risposta alla domanda 3, quella più correlata ad una prospettiva evolutiva: 
2/3 delle risposte sono state negative. 

Anche la domanda 2 vede una maggioranza significativa di risposte negative (quasi il 
60%). 

Le ragioni di questo approccio che privilegia l’esternalizzazione della tecnologia della 
visione sono diverse, alcune riconducibili ad un problema di competenze; alla fine sembrano 
però fare premio soprattutto motivi organizzativi. 

Rispetto alle aziende tedesche quelle italiane hanno normalmente dimensioni minori e 
sono in possesso di un know-how più settoriale [2]. Quando per la realizzazione di un 
prodotto hanno bisogno di conoscenze che esulano da questo, si rivolgono a competenze 
esterne. 

Alcune conseguenze di ciò sono emerse anche in altri punti del survey, ad esempio 
attraverso una richiesta ricorrente di fare rete con aziende fornitrici di sistemi di visione (a 
volte con l’affermazione brutale: “se un fornitore di camere vuole proporcele ci deve proporre 
in qualche modo la soluzione finale”: cioè, non interessa il componente ma la soluzione del 
problema). 

Non sempre purtroppo le conseguenze sono positive. È emerso più volte come nella 
progettazione di macchine per l’automazione le esigenze, anche di spazio di installazione, dei 
sistemi di visione siano trascurate: il sistema di visione è visto spesso come un’opzione, o 
magari come una (sfortunata) necessità da aggiungere a posteriori, e questo fino al punto da 
creare un progetto in cui l’aggiunta della visione risulta poi problematica. 

L’idea di fare rete con competenze esterne si basa anche su argomentazioni razionali, 
emerse ripetutamente durante il survey: un’azienda specializzata in sistemi di visione e che 
opera in settori applicativi diversi può sviluppare e, soprattutto, mantenere una competenza 
specifica maggiore di quanto possa fare un reparto interno la cui esperienza rimane limitata ai 
prodotti dell’azienda. 

La machine vision è una tecnologia multidisciplinare che coinvolge ottica, illuminazione, 
elettronica e informatica. Rispetto al problema delle competenze, l’ostacolo più difficile da 
superare per un OEM che voglia basarsi su competenze interne per la gestione dei sistemi di 
visione è considerato universalmente essere  la realizzazione del sistema di illuminazione; in 
seconda battuta, l’ottica. Il SW per l’elaborazione delle immagini è invece considerato un 
know-how facilmente disponibile e gestibile, e sostanzialmente un non-problema. 

Il punto di vista degli utenti finali della visione è stato raccolto in realtà indirettamente, 
intervistando coloro che forniscono loro tali sistemi, o come integratori di visione o come 
OEM di macchine che utilizzano sistemi di visione al loro interno. 

Qui sembrano essere compresenti due atteggiamenti completamente antitetici. Da un lato 
l’utente finale vuole poter essere completamente ignorante delle problematiche specifiche: la 
configurazione del sistema di visione deve essere una conseguenza della configurazione 
dell’intera macchina, anzi l’ideale sarebbe che il sistema di visione fosse in grado di auto-
configurarsi e anche di auto-adattarsi alla variabilità e alle derive del processo. Un 
atteggiamento completamente opposto a quello indicato dalla frase riportata all’inizio della 
sezione. 

Dall’altro lato l’utente finale, che pure è spesso ben lontano dal volere davvero progettare 
le proprie applicazioni di visione, si sente però intitolato a indicare all’OEM o all’integratore 
selezionato quale deve essere il sistema di visione (camera) che deve essere utilizzato, 
tipologia e fornitore. Le motivazioni di questo atteggiamento possono essere riassunte così: 
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• convinzione, più o meno giustificata (e.g. abilità del venditore), che il prodotto 
indicato sia il migliore; 

• risparmio che si ottiene utilizzando prodotti di un unico fornitore (e.g. formazione 
del personale e magazzino scorte); 

• convinzione che la rete tecnico-commerciale di supporto del prodotto sia così vasta 
che anche nel caso si volesse/dovesse trasferire ad un altro integratore la gestione 
dell’applicazione basata su di esso la cosa risulterebbe fattibile abbastanza facilmente 
(si minimizza così la dipendenza dall’integratore); 

• convinzione che il prodotto indicato sia talmente facile da usare che anche nel caso si 
volesse/dovesse portare la gestione dell’applicazione basata su di esso all’interno 
dell’azienda la cosa risulterebbe fattibile abbastanza facilmente. 

Argomenti di questo genere si applicano soprattutto quando si parla di sistemi basati su 
smart camera o su configurable vision system, tanto più quando essi offrano una interfaccia di 
programmazione semplificata tipo drag&drop. 

Notare che un atteggiamento di questo genere avrebbe potuto emergere anche da parte 
degli OEM, ma in effetti questo non è successo: l’atteggiamento degli OEM nei confronti dei 
fornitori e degli integratori di visione è piuttosto quello di creare un contesto di collaborazione 
e di co-progettazione in cui tutte le esigenze dell’OEM stesso possano essere perseguite nel 
modo più flessibile ed efficace: non interessano i componenti separati ma la soluzione 
complessiva del problema della visione. In questo caso la stabilità e la flessibilità del rapporto 
fanno premio rispetto al vantaggio potenziale di mettere i fornitori in competizione tra loro. 

Il valore aggiunto dell’integratore è percepito soprattutto nella sua capacità di 
ingegnerizzare il sistema di visione di una macchina che spesso è stata progettata senza tenere 
conto delle esigenze specifiche di questo sistema, e da questo punto di vista le tematiche 
principali sono considerate essere quelle relative all’illuminazione (e all’interazione con la 
luce ambiente). 

Una delle esigenze espresse dagli integratori è quella di non solo valorizzare il proprio 
know how, ma anche di proteggerlo: ad esempio si vorrebbe che una volta progettata una 
certa applicazione la sua replicazione potesse avvenire solo in maniera controllata. Questa 
tematica è stata sollevata specificamente per sistemi basati su smart camera (quelli basati su 
vision sensor non ammettono valore aggiunto e per quelli basati su PC ci sono tecniche di 
protezione assestate). 

4 SISTEMI DI VISIONE 

(Vedi sez. 8 per la definizione dei diversi tipi di sistemi di visione e dei relativi acronimi) 
La maggior parte dei partecipanti si basa ancora su sistemi che utilizzano camere prive di 

elaborazione a bordo (27 contro 19): nella maggior parte dei casi si tratta di ASVS (18 contro 
9 CVS), e nella stragrande maggioranza sono sistemi basati su PC. 

I VS (vedi Figura 1 in cui è sottolineata l’integrazione in un unico corpo di sensore di 
immagini, unità di elaborazione, ottica e illuminazione. Questo tipo di integrazione è comune 
anche a SC e IC) occupano un posto maggiore dell’insieme di SC e IC (11 contro 8), anche 
perché spesso si presentano come elementi complementari di sistemi che sono primariamente 
di tipo diverso. 
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Fig. 1: Esempio di Vision Sensor per la lettura di codici di identificazione 

Le ragioni di utilizzo di SC e IC non sono legate al costo, anzi: l’accoppiata camera 
passiva più PC viene ancora considerata economicamente più vantaggiosa, e questo tanto più 
se si considera il rapporto prezzo prestazioni e quando si hanno sistemi con più camere in cui 
tutta l’elaborazione può essere concentrata su di un singolo PC (applicazioni basate su più 
camere, vedi Figura 2, sono citate due volte più frequentemente di applicazioni basate su 
singola camera, e nelle prime il PC opera in 2/3 dei casi una elaborazione parallela ma 
completamente indipendente delle immagini delle singole camere). 

Il vero vantaggio di SC e IC è visto nella semplificazione dell’installazione e dei cablaggi 
(Figura 3). Nelle condizioni di costo attuali SC e IC potrebbero acquisire un vantaggio 
competitivo significativo solo se potessero basarsi sull’illuminatore integrato (un partecipante 
ha affermato che una SC/IC che non faccia uso dell’illuminatore integrato è una cosa priva di 
senso), ma questo non è il caso generale: secondo la metà dei partecipanti la norma, anche per 
applicazioni basate su SC, IC e VS,  è di dover realizzare un sistema di illuminazione esterno 
(come già detto è proprio la capacità di progettare il sistema di illuminazione che è 
considerata la competenza più caratterizzante degli integratori). 

 

 

Fig. 2: Schema di un sistema di visione multicamera basato su PC 
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Fig. 3: Schema di un sistema di visione multicamera basato su smart/intelligent camera 

4.1 Sistema di visione e sistema complessivo? 

In molti casi il sistema di visione è solo uno dei componenti del sistema complessivo. Le 
interazioni con il resto del sistema possono riguardare oltre che il controllo diretto del 
processo e la sincronizzazione delle operazioni (normalmente realizzati via I/O digitale, 
abbastanza raro l’utilizzo di fieldbus), il controllo indiretto o il passaggio di informazioni ad 
un livello superiore di controllo, il salvataggio di immagini su rete, la configurazione via rete 
del sistema di visione (in qualche caso, quando il comportamento del sistema di visione può 
essere controllato in modo semplice, l’I/O digitale è utilizzato anche a questo scopo). 

L’utilizzo di connessioni seriali è ormai marginale, e anche l’utilizzo di fieldbus risulta 
piuttosto limitato (circa il 15% dei casi. Notare che spesso, anche se il fieldbus è presente nel 
resto del sistema, non viene però utilizzato per l’interconnessione con il sistema di visione). 

Il ruolo dominante è giocato da Ethernet, e nella stragrande maggioranza dei casi (~90%) 
non c’è richiesta di utilizzare forme di interconnessione ridondanti (mai) o connettori 
industriali (quando si richiede una connessione industrial grade questa viene magari realizzata 
utilizzando connettori standard nel contesto di una soluzione ad hoc). 

La visione sembra essere ancora percepita come una appendice informatica che come tale 
è esente dalle regole che si applicano ai sistemi industriali. 

La cosa è confermata anche analizzando la connessione di camere passive al PC: si 
utilizzano anche connessioni USB e Firewire e la normativa IP (Ingress Protection) è 
normalmente ignorata (requisiti di tenuta a polvere e acqua sono stati espressi solo dal 10-
15% dei partecipanti). Gli argomenti citati nella scelta del tipo di connessione sono piuttosto 
il costo, la semplicità d’uso, la distanza raggiungibile. 

Il requisito di connettività industrial grade è espresso solo in un numero limitato di casi 
(10%), anche se almeno un partecipante (integratore) dichiara che è una tematica di 
importanza crescente. 

Un ruolo fondamentale nell’interazione con il sistema è giocato dall’I/O digitale: diversi 
partecipanti hanno detto che vorrebbero utilizzarlo anche per la configurazione del sistema di 
visione. È stata anche sottolineata ripetutamente la necessità di un numero più elevato di 
segnali (fino a 12 output). 
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4.2 Problemi di performance 

Una delle ipotesi di lavoro alla base di VIALAB era che i sistemi di visione fossero 
soggetti a problemi di capacità computazionale; così in realtà non sembra essere nelle risposte 
del survey: i tempi della meccanica (ma anche quelli di acquisizione delle immagini) sono 
comunque maggiori dei tempi di calcolo. 

Questo tipo di risposta è probabilmente legato alla predominanza che hanno ancora i 
sistemi basati su PC: quello che si vede è anzi che un PC è in grado di elaborare in modo 
parallelo e indipendente le immagini di più camere (vedi introduzione di sez. 4), ed è stato 
detto esplicitamente che la capacità di calcolo dei PC (del singolo processing core), nel 
passato, è cresciuta più rapidamente delle esigenze di calcolo. 

Problemi di performance avrebbero potuto emergere più probabilmente nel mondo 
embedded, specie quando si considerino anche problemi di costo e di consumo. 

In prospettiva però le cose sembrano destinate ad andare in modo diverso dal passato, 
anche nel mondo PC: la capacità di calcolo del singolo processing core non è più destinata ad 
aumentare indefinitamente, anzi si è in qualche modo già arrivati al limite: l’incremento 
prestazionale dell’HW è oggi giocato tutto sul parallelismo di elaborazione e non più sulla 
frequenza del clock. 

Tutto questo non costituisce un problema fino a che un singolo processing core è capace 
di soddisfare i requisiti computazionali legati ad una singola camera, ma la tendenza della 
complessità algoritmica è comunque quella di continuare ad aumentare: problemi come il 
tracking e l’elaborazione di immagini 3D eccedono già la capacità computazionale del singolo 
core. L’incremento prestazionale basato su multiprocessamento e/o su introduzione di 
acceleratori come GPU, FPGA o DSP [4] non si riflette più in modo trasparente su software 
pensato per un sistema single core convenzionale. 

Notiamo per finire come anche nel mondo del processamento embedded ci sia la 
tendenza a perseguire l’aumento prestazionale più con l’introduzione di parallelismo che 
tramite la velocizzazione del singolo processore (e.g. per ragioni di economia dei consumi). 

Tutto questo fa sì che nel futuro è pensabile che sarà solo attraverso la parallelizzazione o 
l’utilizzo di acceleratori come GPU e FPGA che si potrà sostenere il carico computazionale di 
algoritmi intrinsecamente complessi, e questo sia nel mondo PC che nel mondo embedded. Ed 
è proprio nell’affrontare problemi complessi che la maggior parte dei partecipanti vede il 
proprio futuro perché è qui che si realizzeranno sistemi a più alto valore aggiunto. 

4.3 Dinamicità dell’applicazione 

Una volta programmato un sistema di visione è normalmente dedicato ad una 
applicazione specifica, controllo di qualità, controllo robot, … 

È però normale che la linea di produzione in cui è inserito sia flessibile e quindi che i 
parametri dell’applicazione debbano essere modificati (nelle applicazioni manufacturing 
questa è la stragrande maggioranza dei casi). La frequenza con cui ciò avviene è molto 
variabile (da ogni ora a una volta ogni alcuni mesi), in dipendenza ovviamente anche dal tipo 
di lavorazione (se c’è necessità di un riattrezzaggio meccanico della linea la frequenza non 
può ovviamente essere elevata): l’occorrenza di più riconfigurazioni al giorno è comunque la 
norma. 

La riconfigurazione dell’intera linea avviene (deve avvenire) da un’unica postazione: non 
è considerato ammissibile che esistano diverse console per i diversi sottosistemi, e come 
minimo deve essere messa a disposizione una funzionalità di remotizzazione della console. 

In realtà la procedura di riconfigurazione della linea di produzione è normalmente 
diversa: la ricetta per la produzione viene impostata su un controllore centrale ed è questo che 
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si occupa di effettuare automaticamente la riconfigurazione congruente di tutti i sottosistemi. 
Da questo punto di vista ciò che risulta davvero imprescindibile per un sistema di visione è di 
supportare un protocollo di configurazione remota. 

4.4 Schermo e tastiera 

Per tutti i sistemi di visione basati su PC la domanda se la presenza di uno schermo e di 
una tastiera sia necessaria durante l’attività del sistema, anche al di là della fase di  
calibrazione e configurazione iniziale, può sembrare senza senso. In realtà non è comunque 
così, perché in un sistema complesso è impensabile che ogni sottosistema sia dotato di una 
sua console indipendente, e comunque è l’applicazione nel suo complesso che ha 
eventualmente necessità di una sua console. 

Quando l’architettura di controllo della linea è composta di più PC è sempre possibile 
remotizzare la console di ciascuno di questi. 

Questa strategia è anche possibile quando il sistema di visione è una IC che si presenta 
come un normale PC (l’argomento architetturale è stato sollevato almeno dal 20% dei 
partecipanti), ma questo non è sempre il caso (vedi sez. 4.5), e non è così quando si ha a che 
fare con SC e VS (per il controllo via rete dei quali è di norma necessario utilizzare uno 
specifico programma client). 

Lasciando da parte considerazioni di architettura, la domanda può essere considerata dal 
punto di vista funzionale: in alcuni casi (~15% dei casi) l’operatore umano è parte integrante 
dell’anello di controllo, per cui la console è necessaria funzionalmente; comunque, il numero 
dei partecipanti che ritengono in ogni caso necessaria la presenza di una console (anche se 
non strettamente necessaria dal punto di vista funzionale) è il doppio di quelli di parere 
opposto.  

Anche la possibilità di monitorare da remoto (e non ci si riferisce qui alla console del 
sistema complessivo quanto piuttosto ad un sistema tipo SCADA) il funzionamento del 
sistema di visione è ritenuta in genere insufficiente, così come alcuni partecipanti hanno 
dichiarato che è inammissibile l’utilizzo di un PC connesso al dispositivo di visione via rete 
solo quando necessario. È stato invece espresso apprezzamento da parte di diversi partecipanti 
per soluzioni come il VSM di Datalogic [3], una piccola console dedicata e rimuovibile di 
funzionalità limitata. 

4.5 L’interfaccia utente per l’utente finale 

È opinione generale che l’interfaccia che il sistema di visione offre all’utente finale debba 
essere il più semplice possibile. Come questa esigenza di semplicità si declini effettivamente 
dipende però dall’applicazione specifica. 

Quando un operatore umano fa parte del loop di controllo è inevitabile una qualche forma 
di interazione tra lui e il sistema di visione. 

Più interessante e più significativo numericamente è però il caso in cui questo non 
avviene, in cui cioè non c’è una necessità funzionale di interazione tra operatore e sistema di 
visione. In questo caso ci sono due atteggiamenti molto diversi. 

Secondo il primo, il sistema di visione deve risultare il più possibile invisibile all’utente 
finale. Come conseguenza di ciò non dovrebbe esserci alcuna necessità di agire direttamente 
sul sistema di visione durante le riconfigurazioni del sistema, e il sistema di visione dovrebbe 
adattarsi automaticamente alla variazioni e alle derive del ciclo produttivo (e.g. luce, toni di 
colore, usura degli strumenti di lavorazione). Ma altre conseguenze sono che il sistema di 
visione non ha bisogno di una sua interfaccia utente e che le immagini da lui acquisite non 
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devono mai essere visualizzate all’operatore (che, dalla loro visione,  potrebbe essere 
addirittura tentato di intervenire arbitrariamente e impropriamente sul processo). 

Il secondo atteggiamento arriva invece fino ad accettare che l’operatore debba intervenire 
direttamente sul sistema di visione durante la ri-configurazione del sistema. In ogni caso 
insiste che la visualizzazione all’operatore delle immagini acquisite dal sistema (e.g. nel caso 
di pezzi scartati) sia una esigenza imprescindibile (se non altro come un modo di fargli vedere 
che il sistema sta lavorando e sta lavorando bene, cioè per scopi diagnostici). 

4.6 Salvataggio immagini 

Indipendentemente dal fatto che esse siano mostrate all’operatore (come detto in alcuni 
casi l’operatore è o può essere parte del ciclo di controllo), le immagini acquisite dal sistema 
di visione possono dover essere archiviate: un caso tipico è quello dei sistemi di sorveglianza. 
La cosa non costituisce un problema tecnico per sistemi basati su PC in cui il salvataggio 
delle immagini può avvenire sul disco locale. Nel caso di una SC/IC però un disco locale non 
è disponibile, e il trasferimento su rete di un numero elevato di immagini può costituire anche 
un problema tecnico. 

La domanda quindi è: c’è la necessità per sistemi basati su SC/IC di salvare immagini su 
rete, anche quando non c’è un loro uso diretto nel ciclo di controllo? E se sì, quante 
(ovviamente: nell’unità di tempo)? 

La funzionalità di salvataggio immagini è considerata necessaria dalla larga maggioranza 
dei partecipanti (salvo che per alcuni ambiti applicativi, come il controllo robot): in quasi la 
metà dei casi si vorrebbe che potessero essere salvate anche tutte le immagini acquisite, ma in 
genere ciò è espresso piuttosto come un desiderio. Il requisito è quello di poter archiviare le 
immagini dei pezzi scartati/anomali. 

In genere non si ammette un degrado della qualità dell’immagine, per cui non si usano 
nemmeno formati compressi (e tanto meno il sottocampionamento): nei casi in cui si utilizza 
JPEG il livello di compressione utilizzato è basso. 

Non è nemmeno diffusa la pratica di ritagliare l’immagine da salvare per rendere più 
efficiente il trasferimento. C’è stata invece una richiesta di poter arricchire l’immagine salvata 
con informazioni ulteriori (e.g. nel caso di immagine di un pezzo da scartare, la ragione dello 
scarto). 

La possibilità per una SC/IC di trasferire le immagini sulla rete durante il funzionamento 
in linea è stata citata come un vantaggio competitivo. 

4.7 Due diverse prospettive: SC vs. IC 

SC, IC e VS rappresentano da qualche anno un’alternativa ai tradizionali sistemi di 
visione basati su PC e il loro ruolo nel mercato è in crescita continua. Nonostante la loro 
architettura hardware sia molto simile gli approcci di VS e SC da un lato e IC dall’altro sono 
sostanzialmente diversi e sono in qualche maniera espressi con la contrapposizione 
parametrizzare/programmare. 

In realtà, anche  nel caso delle SC si tratta piuttosto di programmare, ma con strumenti 
grafici (e.g. drag&drop) e con discipline molto più restrittive di quelle consentite dalla stesura 
di un normale programma SW: in sostanza si tratta della contrapposizione di una macchina 
aperta (approccio IC, programmare) a una macchina chiusa (approccio SC, parametrizzare), di 
una macchina le cui funzionalità possono essere estese dall’utente a una macchina le cui 
funzionalità possono essere attivate in modo più o meno flessibile, ma non possono essere 
estese. 
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Le IC rappresentano un’evoluzione dei sistemi di visione tradizionali in quanto una IC è 
sostanzialmente una camera con un PC a bordo, e la sua modalità di programmazione è 
identica a quella tradizionale. Quello che viene messo a disposizione dell’utente (che non è 
l’utente finale ma lo sviluppatore dell’applicazione specifica, tipicamente un system 
integrator) è un ambiente di sviluppo (SDK, o Software Development Kit) in cui le 
funzionalità di elaborazione dell’immagine sono accessibili tramite delle API di 
programmazione. Sempre tramite API sono accessibili le funzioni di I/O, sia quello digitale 
che quello specifico per l’acquisizione di immagini. L’ambiente operativo è quello disponibile 
su un normale PC, come Linux o Windows (alcuni partecipanti hanno espresso una preferenza 
per l’uno, altri per l’altro) e questo rende implicitamente disponibili funzioni come l’accesso 
alla rete, la remotizzazione della console, il file transfer, … 

Lo SDK può comprendere utility per la calibrazione della camera e il monitoraggio 
remoto del sistema, e un supporto per la configurazione remota dell’applicazione. 

È il programma scritto dall’utente che definisce l’applicazione finale, e questo 
programma può ovviamente fare uso di funzionalità aggiuntive di machine vision introdotte 
dall’utente stesso. Volendo, l’utente può anche sostituire la libreria di machine vision fornita 
dall’SDK con una libreria propria. 

Questo approccio “camera con PC a bordo” è stato richiesto esplicitamente da diversi 
partecipanti: per loro il PC è un ambiente noto e di facile uso, ed è ciò che vorrebbero avere 
anche nel mondo embedded; chi è abituato a lavorare con Windows (Linux) vuole continuare 
ad avere Windows (Linux), ed è questo che conta, non l’architettura hardware, e.g. x86 
piuttosto che ARM. 

SC, e ancor più VS, vogliono invece rappresentare un’evoluzione dei sensori tradizionali, 
come le fotocellule. Questi non sono dispositivi programmabili ma, al più, solo configurabili: 
infatti la funzionalità specifica di un VS è ridefinibile solo limitatamente e mai con strumenti 
di programmazione tradizionali. 

Anche SC evita all’utente la necessità di scrivere software convenzionale, tanto che [1] 
parla (anche se impropriamente) di parametrizzazione, piuttosto che di programmazione, 
dell’applicazione. Proprio per questo il sistema è chiuso: non c’è un’API accessibile 
all’utente, l’utente non può estendere, modificare, sostituire le funzioni disponibili sul 
sistema, può solo controllarne l’attivazione e la sequenzializzazione. Il tradeoff è semplicità di 
sviluppo contro flessibilità. 

Per completare il quadro del confronto, il contrasto è quindi tra una macchina aperta ed 
estendibile (IC), ma di uso più complesso, e una macchina chiusa, a funzionalità non 
estendibile, ma di utilizzo più semplice (SC).  

Dal punto di vista del marketing, mentre il target delle IC è costituito da OEM e 
integratori, quello delle SC è costituito piuttosto da OEM e utenti finali, che dovrebbero 
essere messi in grado dall’interfaccia semplificata di programmazione/configurazione di 
sviluppare da sé stessi la propria soluzione di visione (N.B. in effetti uno stile di 
programmazione/configurazione ipersemplificato e basato su interfacce grafiche è ritenuto 
essere l’unico accettabile per i VS).  

In realtà anche OEM e integratori possono beneficiare dell’interfaccia di 
programmazione semplificata delle SC: i tempi di sviluppo sono presumibilmente ridotti (che 
può volere dire maggiori margini di guadagno o maggiore competitività, come è stato 
sottolineato da alcuni partecipanti. Qualcuno ha però sottolineato che questo può anche 
tendere a far perdere valore aggiunto al lavoro dell’integratore). Per contro, essendo 
l’ambiente di programmazione più rigido e le funzionalità non estensibili, una soluzione può 
risultare di realizzazione impossibile o comunque non ottimizzata (o in effetti più difficile): 
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come è stato rilevato da diversi partecipanti, una SC basata sul secondo approccio consente 
spesso di fare facilmente il 95% di un’applicazione, ma non di fare il 100%, ed è questo uno 
dei motivi addotti contro l’uso di SC e a favore di architetture più aperte basate su PC. 

Dal punto di vista del survey, il 55% dei partecipanti si dichiarano a favore del primo 
approccio, il 45% del secondo. Di sotto una selezione di opinioni espresse dai partecipanti: 

• Il secondo tipo di approccio sarebbe gradito, ma le cose standard non coprono mai il 
100% dell'applicazione e c'è sempre bisogno di aggiungere qualcosa. Per cui un 
approccio aperto in pratica è preferibile. 

• Nelle camere chiuse manca sempre un 10% che ti impedisce di risolvere 
l'applicazione. 

• Il secondo tipo di approccio avrebbe senso se semplificasse la progettazione fino al 
punto che l'utente finale potesse farsi davvero tutto da sé stesso. In realtà progettare 
un’applicazione rimane ancora troppo difficile e comunque c’è sempre il problema 
che l’illuminazione integrata non è sempre adeguata. 

• Tra gli integratori si preferisce mantenere il controllo totale dell’applicazione e una 
ditta che fa visione non ha problemi di competenze: il vantaggio presunto di una 
programmazione drag&drop è irrilevante (la complessità addizionale dello sviluppo 
su una camera aperta è trascurabile) e l’integrazione di una camera aperta nel sistema 
complessivo è più semplice. 

• Uno dei problemi che si devono affrontare è quello dell’integrazione del sistema di 
visione nel sistema complessivo: l’integrazione di una camera aperta è più semplice 
di quella di una camera chiusa. 

• La complessità della GUI per l’utente finale, che è quella che conta, la determina 
l’applicazione, non la GUI nativa della SC/IC, quella è irrilevante per l’utente finale 
che non la vuole comunque vedere. 

• Per un programmatore semplicità dell’interfaccia non vuole dire semplicità della 
GUI, ma semplicità dell’API della IC e qui, nella machine vision, c’è una bella 
differenza da libreria a libreria. 

• L'ideale è una SC che consenta 2 livelli di accesso: il primo con una GUI semplice, il 
secondo con un'API di programmazione e un SDK come una IC.    

• Per una SC è meglio avere uno stile di programmazione semplificato (grafico, 
drag&drop). Se non è così, se si deve avere solo un ambiente di programmazione 
stile PC come accade con una IC, allora è meglio lavorare davvero su PC. Una SC 
dovrebbe dare qualcosa di diverso da una camera con PC a bordo (non ci sono 
nemmeno risparmi di costo significativi). 

• Voglio poter fare l’applicazione, ma non voglio dover imparare a fare il 
programmatore SW: è questo il bello delle SC con interfaccia grafica. 

• Il tentativo dei costruttori di SC di renderle facili da usare e di proporle direttamente 
all’utente finale (e.g. azienda farmaceutica) o al costruttore di macchine (OEM), è 
destinato a fallire, se non altro perché né gli utenti finali né i costruttori di macchine 
hanno interesse a portarsi in casa il know how necessario, e quelli che ci hanno 
provato sono tornati indietro. 

Indipendentemente dai due diversi approcci, alcuni requisiti sono chiari da quanto detto 
nelle sezioni precedenti: 

• deve essere possibile avere un numero elevato di contatti di massa (I/O digitale); 
• deve essere supportato un protocollo di configurazione remota da rete; 
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• deve essere possibile connettere una console alla SC/IC, sia questa un dispositivo 
dedicato o una console remotizzata su un altro componente del sistema (l’opzione 
della sola supervisione remota non è sufficiente, anche se è stata citata come utile o 
necessaria da alcuni partecipanti); 

• la funzionalità di salvataggio immagini su rete deve essere supportata: le modalità 
possono però essere soggette a compromessi e restrizioni. In realtà c’è una richiesta 
di notevole flessibilità nella gestione delle immagini, anche in considerazione della 
limitatezza della banda di rete e della varietà d’uso che si può fare di un’immagine 
trasferita. In buona sostanza le immagini acquisite dovrebbero essere gestibili in 
modo non rigido. 

Un requisito specifico ma diffuso abbastanza largamente data l’importanza del packaging 
farmaceutico per l’industria del territorio è quello di un accesso controllato (dal punto di vista 
della security) e tracciato alla camera. 

Poiché il vantaggio maggiore della SC/IC è la semplificazione dell’installazione e del 
cablaggio (si è già detto che non è il costo), questo andrebbe in gran parte perso se non fosse 
possibile utilizzare l’illuminatore integrato. 

Non poter utilizzare l’illuminatore integrato significa anche trovarsi di fronte ad una 
applicazione complessa: la semplificazione dell’aspetto SW diventerebbe a quel punto un 
problema minore (ad esempio per un utente finale). Si applica a questo proposito, e ancora a 
maggior ragione, l’annotazione fatta da un partecipante a proposito dell’interfaccia di 
programmazione: se non c’è una differenza e una semplificazione significativa rispetto ad un 
sistema tradizionale quale è il vantaggio di utilizzare una IC? 

Ricordiamo a questo punto anche l’esigenza espressa dagli integratori di proteggere il 
proprio know how incarnato dall’applicazione SW installata/configurata sulla SC/IC, evitando 
che essa possa essere replicata senza controllo. 

5 SOFTWARE DI MACHINE VISION 

5.1 Stato dell’arte 

Di norma chi sviluppa applicazioni di visione su PC, dove la scelta della libreria di 
machine vision da utilizzare è libera, si basa in gran parte su SW sviluppato internamente. 
Solo una minoranza (~30%) dei partecipanti fa uso anche di librerie commerciali generaliste, 
e in qualche caso si tratta di un uso molto limitato (e.g. solo il pattern matching) o solo 
complementare al SW interno. 

Le librerie commerciali citate dai partecipanti sono: 
• Cognex VisionPro 
• Matrox MIL 
• MVTec Halcon 
• Teledyne/DALSA Sapera 
• Antares Vision 
• Tattile 

MIL e Halcon sono citate più spesso di Sapera e VisionPro. Tattile e Antares Vision 
giocano un ruolo particolare perché sono riferite più che come librerie commerciali come 
componenti di una relazione di partnership di progetto (che magari include anche la 
piattaforma HW di elaborazione). 
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La scelta della libreria commerciale da utilizzare tende ad avere un carattere assoluto e 
definitivo: se ne utilizza una sola (le eccezioni a questa regola sono solo 2), e sempre la stessa 
(un argomento a favore di questa scelta è la facilità d’uso acquisita). 

Il problema dell’interoperabilità di diverse librerie è conseguentemente poco sentito: 
l’importante è l’interoperabilità tra la libreria commerciale utilizzata e quella propria. L’unico 
partecipante effettivamente sensibile al problema è anche l’unico partecipante che fa uso 
continuativo di diverse librerie commerciali. 

L’uso di OpenCV (una libreria di machine vision disponibile, anche in forma sorgente, 
gratuitamente sotto licenza BSD) [5] è ancora più limitato, spesso ristretto alla 
sperimentazione. In qualche caso un sottoinsieme più o meno vasto di funzioni di OpenCV è 
stato clonato e riportato nella propria libreria interna, dopo di che è stato gestito come parte di 
questa. Anche se non dichiarato, l’impressione è che l’utilizzo di SW pubblico a scopo 
industriale sia ancora visto con un certo sospetto. 

In un caso, alla domanda esplicita “ma questo atteggiamento di chiusura rispetto 
all’utilizzo di librerie esterne non vi porta a limitare il tipo di applicazioni che potete 
affrontare?” è stato risposto che sì, ma che questa è la scelta esplicita che è stata fatta. 

Del resto, piuttosto che puntare su una elaborazione dell’immagine sofisticata, si 
preferisce investire per acquisire l’immagine migliore possibile (illuminazione, controllo della 
luce ambiente, …): questo è l’approccio dichiarato in generale, ed è un approccio considerato 
metodologicamente corretto. In questo modo i limiti effettivi che si riscontrano all’insieme 
delle applicazioni affrontabili risultano non eccessivi. 

Un’altra affermazione che è stata fatta è che il delta di prestazioni che si potrebbe 
ottenere passando ad una libreria commerciale o public domain sarebbe irrilevante (anche se, 
dovendo ripartire da capo, oggi, si utilizzerebbe OpenCV): questa affermazione però non è 
stata fatta a valle di un’attività di caratterizzazione delle librerie esistenti, ma piuttosto in base 
al fatto che l’insieme di applicazioni che si è cercato di affrontare e che non si è riusciti a 
completare è limitato (ma con alcune applicazioni non ci si è nemmeno provato perché 
ritenute troppo complesse). Questo atteggiamento è comunque destinato a scontrarsi con 
l’evoluzione delle piattaforme HW di elaborazione (vedi sezione seguente).  

In effetti, pochi partecipanti hanno detto di avere effettuato confronti comparativi tra i 
diversi toolkit di visione disponibili, tanto meno di averli effettuati in modo sistematico e 
periodico. Anzi, i confronti comparativi effettuati tendono ad essere non libreria-contro-
libreria ma piuttosto prodotto-contro-prodotto (in un caso, un confronto tra piattaforme HW-
SW di machine visione), prendendo così contemporaneamente in considerazione anche 
illuminazione, ottica, sensore, …. 

La scelta della libreria commerciale da utilizzare non è comunque legata solo a fattori 
qualitativi, e nemmeno al costo: quello che conta può essere il tipo di rapporto che si può 
instaurare con il fornitore, il fatto di poterlo percepire come un partner di progetto piuttosto 
che come un fornitore di un prodotto chiuso. 

Altre difficoltà che sono state evidenziate per poter realizzare un confronto comparativo 
tra librerie sono la numerosità delle funzionalità da confrontare (il confronto è stato spesso 
limitato solo ad alcune di esse) e la disponibilità di una metodologia e di un dataset 
significativo (solo in un caso è stato fatto riferimento all’utilizzo di dataset pubblici). 

Riassumendo sembra che si possano fare le seguenti considerazioni: 
• in genere si vuole avere un controllo completo del SW di machine vision: questo 

aspetto fa premio sulle sue prestazioni; 
• la disponibilità di un HW con prestazioni sempre più elevate (e, almeno fino a poco 

tempo fa, basato su un’architettura convenzionale monoprocessore) ha probabilmente 
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contribuito a minimizzare i problemi legati all’utilizzo di un SW eventualmente non 
ottimale (la capacità di calcolo dei PC è tale che anche utenti di librerie commerciali 
che nelle loro versioni più recenti supportano già architetture multiprocessore non 
hanno nemmeno sentito ancora la necessità di migrare su queste versioni); 

• c’è una forte tendenza ad operare in continuità con il passato, sia dal punto di vista 
dell’utilizzo di strumenti interni che da quello di strumenti esterni (sia per problemi 
di know how che per i problemi di migrazione dei prodotti da una libreria ad 
un’altra); 

• il SW di machine vision non è percepito come un punto critico o come una possibile 
fonte di vantaggio competitivo. 

5.2 Evoluzione attesa 

L’approccio seguito fino ad adesso inizia a scontrarsi sia con limiti tecnologici che con 
limiti organizzativi. 

Un problema tecnologico è costituito dall’evoluzione cui sono andate incontro le 
piattaforme HW di elaborazione, a partire dai PC ma adesso anche nelle piattaforme 
embedded, e di cui si è già parlato. 

L’incremento prestazionale non avviene più (e non può più avvenire) per innalzamento 
della frequenza del clock: un primo passo è stata l’introduzione di architetture a  
multiprocessamento simmetrico (e questo è ciò che succederà nel prossimo avvenire anche 
nelle piattaforme embedded), ma a questo ha già fatto seguito l’introduzione di acceleratori 
HW come GPU (mentre nelle piattaforme embedded si avranno sistemi ibridi con FPGA)  [4]. 

In questo modo l’aumento prestazionale della piattaforma HW non può più riflettersi in 
modo trasparente sulla libreria: perché ciò avvenga la libreria deve essere adattata 
esplicitamente. 

In questo momento nessuna delle librerie proprietarie è capace di sfruttare piattaforme 
multiprocessore, e tanto meno piattaforme basate su GPU che implicano l’utilizzo di 
paradigmi computazionali e di strumenti di programmazione molto diversi. 

A questo punto il problema è se affrontare il costo di adattamento del proprio SW alle 
caratteristiche delle nuove  piattaforme o se migrare su librerie commerciali o public domain 
che sono già capaci di supportarle. 

Si potrebbe dire che allo stato attuale, utilizzando le librerie e i PC attuali, non sembra 
esistere un serio problema di perfomance. È però pensabile che il problema si porrà nel 
momento in cui la computer vision vorrà affrontare problemi più complessi di quelli che 
affronta attualmente. 

Una situazione simile esiste ad esempio con l’introduzione della machine vision 3D: in 
questo momento siamo solo agli inizi, ma molti dei partecipanti dichiarano che questo sarà il 
loro futuro perché è qui che si realizzeranno sistemi a più alto valore aggiunto. 

È pensabile a questo punto non solo investire risorse per mantenere e adattare la propria 
libreria 2D ma addirittura investire risorse nella creazione di una sua controparte 3D? 

Ci sono già funzioni, come il pattern matching 2D, per le quali molti partecipanti hanno 
già rinunciato a un’implementazione interna: un approccio simile sarà presumibilmente 
sempre più diffuso in futuro, e la disponibilità di SW public domain di alta qualità come 
OpenCV non potrà che facilitare la cosa (non a caso diversi partecipanti, pur non 
utilizzandolo, hanno parlato di sperimentazione con OpenCV). E in effetti, alcuni intervistati 
hanno espresso esplicitamente l’esigenza di potersi appoggiare su librerie terze parti, anche se 
questo significherà necessariamente perdere il controllo su questo SW. 
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5.3 Valutazione delle librerie attuali 

Come indicato in sez. 1.2 il survey prevedeva anche la somministrazione di un secondo 
questionario volto a consentire una valutazione quantitativa delle singole funzionalità offerte 
dalle librerie di machine vision, sia dal punto di vista della loro utilità nella realizzazione di 
applicazioni finali sia da quello della loro qualità (efficacia ed efficienza). 

Il numero dei partecipanti a questa parte del survey è stato molto più ridotto, solo 12. 
Ogni partecipante poteva riferire informazioni su più di una libreria. 

7 dei partecipanti hanno fatto riferimento ad una propria libreria proprietaria (anche se in 
qualche caso con alcune funzionalità derivate da OpenCV): 3 di questi hanno fatto riferimento 
esclusivamente ad essa. 

OpenCV è stata considerata solo da 3 partecipanti (anche altri hanno fatto riferimento ad 
essa durante il survey e hanno anche dichiarato di avere mutuato da essa alcune funzioni. Non 
l’hanno però considerata dal punto di vista della valutazione): un fatto abbastanza 
sorprendente data la sua diffusione e dato il suo livello di qualità. 

8 partecipanti hanno fatto riferimento all’una o all’altra delle librerie commerciali più 
diffuse (vedi sez. 5), eventualmente solo relativamente a specifiche funzionalità. Halcon, MIL 
e VisionPro hanno avuto 4 riferimenti ciascuna, Sapera 2.  

Il fatto che nessuno abbia riferito su Tattile e Antares Vision è indicativo del fatto che il 
rapporto delle aziende partecipanti al survey con i fornitori di queste librerie non è 
semplicemente quello cliente-venditore: la libreria è parte di un accordo di co-progettazione e 
chi fornisce la libreria fornisce anche la soluzione integrata del sistema di visione. I 
partecipanti non sono quindi utenti diretti della libreria. 

Alcune considerazioni che sono emerse dal punto di vista architetturale: 
• Solo 2 partecipanti hanno indicato che la propria libreria interna può sfruttare (in 

modo più o meno completo) il parallelismo di CPU o altre forme di accelerazione. 
• Problemi di interoperabilità tra librerie sono emersi con un numero limitato di 

partecipanti. Sono sempre stati affrontati caso per caso salvo quando, parlando della 
libreria interna, questa è stata costruita fin dall’inizio per interagire con una libreria 
esterna particolare. 

• Diverse librerie interne sono orientate esclusivamente al mondo PC, e alcune di esse 
ad uno specifico ambiente operativo (Windows). 

• Molti partecipanti hanno sollevato il problema della complessità delle API di accesso 
alle librerie, ovviamente con riferimento particolare alle librerie commerciali: il 
motivo della complessità può essere diverso da libreria a libreria (numero e 
complessità dei parametri delle funzioni, disponibilità di operatori elementari 
piuttosto che di funzioni applicative, …) ma la percezione di una difficoltà d’uso è 
piuttosto generalizzata.  L’attività di benchmarking di OR2 è indirizzata ad indagare 
e quantificare anche questo aspetto, ma sicuramente questo è un tema su cui i 
fornitori di librerie dovrebbero lavorare. 

Dal punto di vista funzionale sono stati citati esplicitamente tre temi sui quali i fornitori 
di librerie dovrebbero lavorare: 

• calibrazione, 
• pattern matching, 
• 3D. 

Di seguito un riassunto delle risposte ottenute: 
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• La calibrazione della camera è un tema rilevante per alcuni, irrilevante per altri. 
Coloro che lo considerano rilevante danno spesso un giudizio di adeguatezza 
insufficiente di quanto disponibile, quanto meno relativamente all’importanza 
dichiarata. Diverse librerie hanno valutazioni anche significativamente diverse tra 
loro. 

• Gli operatori di trasformazione geometrica (nel piano e prospettici) sono 
generalmente valutati come molto importanti e con implementazioni comunque 
molto buone (ci possono essere differenze tra le diverse librerie ma non sono molto 
rilevanti). 

• Cosa analoga si può dire anche degli operatori di filtraggio per l’image processing 
(operatori sull’istogramma, smoothing, sharpening, …) e degli operatori morfologici. 

• I filtri di segnale come le trasformate di Fourier e DCT sono generalmente poco 
utilizzati. Chi li ritiene rilevanti e li utilizza su librerie pubbliche li ritiene di buona 
qualità. C’è un unico caso in cui queste funzionalità sono ritenute importanti, sono 
implementate e utilizzate nella libreria proprietaria, e l’implementazione è ritenuta 
sostanzialmente inadeguata. 

• La valutazione delle funzioni di compressione delle immagini è piuttosto variegata 
dal punto di vista della loro rilevanza. Chi le utilizza considera queste funzionalità 
supportate in modo adeguato (nella libreria che utilizza allo scopo). Alcune librerie 
di machine vision non supportano questa funzionalità. 

• La binarizzazione basata su sogliatura è quasi universalmente considerata una 
funzionalità di importanza elevata: molti dei partecipanti sottolineano anche la 
necessità di poter utilizzare una soglia non solo calcolata automaticamente ma anche 
adattativa. Circa metà dei partecipanti hanno implementato questa funzionalità in 
modo proprietario (mutuandola eventualmente da OpenCV), mentre gli altri 
utilizzano librerie commerciali. L’80% dei partecipanti sono sostanzialmente 
soddisfatti degli strumenti che utilizzano, ma ci sono alcuni rilievi sulle librerie 
commerciali: in un caso si lamenta che le funzionalità non sono disponibili in modo 
primitivo ma devono essere costruite a partire da operatori più elementari, nell’altro 
si lamenta l’inadeguatezza delle sogliature automatica e adattativa. 

• Un discorso simile si può fare per l’individuazione di edge e contorni, anche se 
questa funzionalità è considerata mediamente un po’ meno importante. 

• Le risposte alla sezione di questionario relativa alle procedure di segmentazione 
dell’immagine basate su regioni sono state piuttosto parziali. Uno solo dei 
partecipanti ha dato risposte analitiche e complete relative a diverse librerie 
commerciali: tutte sono sostanzialmente adeguate e complete riguardo all’insieme di 
algoritmi supportati. 

• Situazione abbastanza analoga alla precedente anche per quel che riguarda il tema 
dell’estrazione di feature. L’unico tipo di feature per cui è stato mostrato interesse 
sono i corner, e chi ritiene la cosa rilevante ha a disposizione un’implementazione 
abbastanza adeguata. 

• Sulle modalità di codifica di immagini e contorni c’è stata solo qualche risposta 
relativa alla libreria proprietaria: l’argomento è percepito come un problema interno 
della libreria. Anche questo dimostra come il problema correlato dell’interoperabilità 
di diverse librerie sia attualmente poco sentito. 

• Riguardo all’utilizzo di descrittori di regioni (e.g. momenti), i partecipanti si 
dividono nettamente in coloro che li ritengono molto importanti (circa i 2/3) e coloro 
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che non ne fanno alcun uso. I primi, o attraverso l’uso di librerie e per una 
implementazione propria  sono, dotati di implementazioni adeguate. 

• Il pattern matching fa storia a sé per quanto riguarda le librerie proprietarie: poche di 
queste comprendono un pattern matching general purpose capace di resistere a 
deformazioni prospettiche, variazioni di scala, occlusione, ... Anche chi basa le 
proprie applicazioni di visione  sostanzialmente solo sulla propria libreria 
proprietaria spesso, se deve utilizzare il pattern matching, si rivolge ad una libreria 
commerciale, e quando questa offre la scelta fra una funzione base e una funzione 
avanzata, utilizza la versione avanzata. 

• Per quanto riguarda invece le librerie commerciali è per il pattern matching che si 
registrano le valutazioni più differenziate, e non sempre è la stessa libreria ad 
eccellere sotto tutti gli aspetti (e.g. 2D vs. 3D).  

• È poi questo l’unico caso in cui capita che quanto offerto da qualche libreria 
commerciale sia giudicato anche molto inadeguato. 

• Problemi di interoperabilità tra librerie sono emersi con un numero limitato di 
partecipanti. Sono sempre stati affrontati caso per caso salvo quando, parlando della 
libreria interna, questa è stata costruita fin dall’inizio per interagire con una libreria 
esterna particolare. 

Guardando le risposte analitiche relative a diverse librerie commerciali si può vedere 
come nessuna di esse sia considerata come generalmente migliore delle altre. Ognuna può 
essere contemporaneamente migliore o peggiore dell’altra dipendendo dalla funzionalità 
considerata (si sono avuti giudizi differenziati tra le diverse librerie commerciali in diversi 
capitoli). 

6 CAMPI APPLICATIVI 

Tutti i campi applicativi legati al manufacturing sono presenti in modo abbastanza 
uniforme, con l’eccezione dell’ispezione di materiali continui (citata come applicazione di 
interesse solo da 6 partecipanti, mentre gli altri campi applicativi sono citati da un numero di 
partecipanti che va da 14 a 20. Gli altri campi applicativi citati sono l’ispezione di oggetti 
discreti, la metrologia, la guida di macchine, la lettura di simboli, la lettura o verifica di 
caratteri). 

Di sotto, alcuni punti di interesse: 
• Il controllo di qualità continua ad essere l’applicazione più diffusa. 
• La lettura di simboli DPM (Direct Part Marking) non è molto diffusa: in particolare 

non è molto diffusa la lettura di simboli punzonati. Questo è legato probabilmente 
alle caratteristiche delle aziende partecipanti e ai loro mercati di riferimento. 

• La lettura (o verifica) di stringhe di caratteri è almeno altrettanto diffusa della lettura 
di simboli. 

• I controlli metrologici costituiscono un aspetto essenziale delle ispezioni di qualità. 
• Il pattern matching viene utilizzato non solo come locatore ma anche, direttamente, 

nel controllo di qualità. 
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7 CONCLUSIONI 

La machine vision sembra trovarsi ad un punto di svolta sotto la spinta di tre diverse 
tendenze. La disponibilità di componenti come SC e VS allargherà significativamente il 
numero di coloro che saranno in grado di realizzare semplici applicazioni di visione. Gli 
integratori tradizionali sposteranno quindi il fuoco delle loro attività su applicazioni 
complesse: la base HW per supportarle c’è ma si basa su architetture, diverse da quelle 
tradizionali, che richiedono l’utilizzo di SW sviluppato appositamente. Questo farà sì che 
molti integratori abbandoneranno il loro SW proprietario per utilizzare librerie terze parti. 

L’approccio di OEM e utenti finali, largamente basato sull’esternalizzazione, non sembra 
invece destinato a cambiare. 

8 DEFINIZIONI 

Le definizioni seguenti sono adattate da [1]. 
Application ‐‐‐‐specific vision system (ASVS): A turnkey vision system addressing a 

single specific application (e.g. wafer inspection in the semiconductor industry or solutions of 
system integrators).The primary product function is performed by vision technology. Any 
single component of the vision system taken on its own has no value to the customer. 

Please note: Vision Sensors are excluded from this category, as they are reported 
separately (see definition of vision sensor below). 

Configurable vision system (CVS): A vision system which can be used for different 
types of applications (e.g. optical character recognition, dimensional measuring) in various 
industries or environments. The required application can be implemented by the system 
integrator or the end‐user without writing a source code, e.g. with the help of a graphical user 
interface. Typical characteristics of configurable vision systems are: scalability, flexibility and 
they are often based on PC‐technology. 

Please note: Smart cameras are excluded from this category, as they are reported 
separately (see definition of smart camera below). 

Smart camera (SC): A camera with embedded intelligence, such as a microprocessor, 
DSP or FPGA, in which the vision inspection can be configured/parameterized. The smart 
camera can be used for different applications. The required application can be implemented 
by the end‐user by parameterizing (e.g. with the help of a graphic user interface). Designs 
with a remote head are also included in this category. Typical characteristics are: 
compactness, fixed hardware‐ configuration and they are often based on embedded 
technology. 

Intelligent camera (IC): A camera with embedded intelligence, such as a 
microprocessor, DSP or FPGA, which can be programmed. The intelligent camera can be 
used for different applications. The requie application can be implemented by the end‐user by 
writing source‐code based on a machine vision library (normally) already available. Designs 
with a remote head are also included in this category. Typical characteristics are: 
compactness, fixed hardware‐ configuration and they are often based on embedded 
technology. 

Vision sensor (VS): A turnkey product based on an image sensor combined with a 
processor unit integrated in a body and equipped with specific application software. Typically 
optics and lighting are already integrated. The application is destined for a specific task (e.g. 
code reading). 
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AS e CVS utilizzano in genere, anche se non necessariamente, un sistema di elaborazione 
basato su PC. 
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