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Quest’anno il VIALAB sarà parte attiva dell’evento Vision 2012, la manifestazione fieristica annuale 

più grande e più importante del mondo per la community dell'elaborazione dell'immagine. La 

partecipazione del laboratorio, curata dal Consorzio T3Lab, avverrà all’interno delle "Giornate 

tecnologiche VDMA - elaborazione industriale dell'immagine". Il VIALAB parteciperà con due dei 

prototipi realizzati durante il progetto, tenendo anche due seminari per presentarli e descriverli ai 

visitatori. 

 

“Asymmetric multiprocessing and application-specific coprocessing in machine vision”  

Claudio Salati – Martedì 6 Novembre, ore 12.30  

Le architetture di elaborazione attualmente disponibili supportano varie forme di parallelismo e di 

distribuzione dell’elaborazione tra hardware e software. VIALAB è stato beta-site di Zynq, un nuovo 

System on Chip prodotto da Xilinx che su un singolo chip integra un processore ARM Cortex-A9 

dual-core, un notevole insieme di periferie e un letto di FPGA, tutti strettamente interconnessi. Un 

chip come questo si presta a supportare un modello computazionale molto più articolato in cui oltre 

al normale pipelining  e al parallelismo software dei due core è possibile considerare un parallelismo 

asimmetrico (AMP, Asymmetric MultiProcessing) in cui la logica programmabile è utilizzata per 

realizzare processori application-specific. Sulla parte FPGA del chip è possibile realizzare anche una 

vera e propria estensione del set di istruzioni macchina del processore, implementando singole 

istruzioni application-specific ad alto parallelismo e complessità interna. 

 

“3D reconstruction with a single camera”  

 Simone Giardino – Giovedì 8 Novembre, ore 12.30 

Il secondo prototipo fa uso di una tecnologia innovativa di ricostruzione tridimensionale per stimare 

le dimensioni di un oggetto. La tecnologia in questione sfrutta una singola telecamere, un pattern 

codificato e un piatto rotante per ottenere la nuvola di punti dell’oggetto in questione. Una volta che 

la si ha a disposizione, viene stimato il cuboide minimo (orientato secondo le direzioni principali 

dell’articolo) che lo contiene e queste informazioni dimensionali, assieme a quelle riguardanti il peso 

dell’oggetto considerato, vengono aggiunte al database. È poi possibile anche selezionare vari 

articoli di varie tipologie da questo database, la macchina provvede a trovare la scatola minima 

contenente gli oggetti selezionati fornendo anche le istruzioni sull’inscatolamento degli stessi. Il 

prototipo, cui è stato dato il nome di Freedata, è stato sviluppato in collaborazione con System SpA 

ed è stato pensato per applicazioni di packaging e gestione magazzino. 


