
 
 

 
Tavolo di Lavoro e Confronto 

“Sistemi di visione artificiale in ambito industriale” 
 

mercoledì 30 novembre, ore 14.30 
presso Confindustria Modena 

 
Scopo dell’incontro 
Il tavolo di lavoro, organizzato da CRIT Research™, ha lo scopo di permettere alle 
imprese del Club degli Innovatori di confrontarsi sul tema dei sistemi di visione artificiale in 
ambito industriale, che rappresentano una delle tecnologie in maggior fermento negli ultimi 
anni.  
 
Durante l’incontro verranno presentati i risultati del survey sull’utilizzo dei sistemi di visione 
nella filiera dell’automazione, condotto dai ricercatori del laboratorio VIALAB (Laboratorio 
per la Visione Industriale Applicata) per mezzo di interviste realizzate presso le aziende 
che hanno dato la loro disponibilità a collaborare all'iniziativa. 
 
Il confronto su questa tematica rappresenta un’occasione per individuare le modalità con 
cui le imprese utilizzano i sistemi di visione e le possibili esigenze per il futuro. 
 
Temi che verranno approfonditi durante l’incontro: 

• applicazioni di visione industriale di interesse strategico; 
• funzionalità di elaborazione immagine necessarie per la loro realizzazione; 
• definizione delle funzionalità con rilevanza maggiore; 
• disponibilità attuale delle funzionalità richieste e analisi del livello loro di qualità 

(intesa come efficacia ed efficienza computazionale); 
• definizione dei sistemi di visione (basati su PC, smart camera, vision sensor) target 

per le applicazioni di interesse; 
• definizione dei sistemi ottici e degli algoritmi di interesse per realizzare un sistema 

di acquisizione di immagini idoneo a supportare le applicazioni di interesse; 
• vincoli architetturali e di costo. 

Allo scopo di orientare la discussione di tavolo verso gli argomenti di maggiore interesse, 
si invitano le imprese partecipanti a condividere entro mercoledì 23 novembre le proprie 
esperienze ma anche gli interrogativi e le problematiche inerenti la tematica riscontrati in 
azienda. 

Programma della giornata 
Ore 14,30: Inizio Lavori  
Ore 14.45: Presentazione dei risultati survey sull’utilizzo dei sistemi di visione 
Ore 15.30: Discussione e confronto tra i partecipanti 
Ore 17,30: Fine lavori 
 
Destinatari 
Area R&D, Area Ufficio Tecnico, Area Progettazione, Area Produzione. 



 
 
Guest speaker 
Claudio Salati (Vialab), Advisor CRIT Research™: laureato in Ingegneria Elettronica è 
stato graduate student a NYU e Stanford, dove ha ottenuto il diploma di M.S. in Computer 
Science:Computer Engineering. Ha lavorato in Telettra, presso il Laboratorio di Bologna, e 
dal1992 al 1994 è stato responsabile della Ricerca e Sviluppo in Sarmont. In Datalogic dal 
2004, è stato responsabile dello sviluppo SW nella B.U. USS di Datalogic Automation e di 
R&D della B.U. Transportation & Logistic. E’ attualmente è ricercatore senior presso 
T3LAB dove dal 2011 lavora come responsabile del progetto VIALAB. 
 
Il laboratorio VIALAB è un laboratorio industriale che aggrega le competenze di due 
aziende leader nello sviluppo di tecnologie di visione artificiale (Gruppo Datalogic e 
Gruppo System) e di due gruppi di ricerca della Rete Alta Tecnologia dell’Emilia Romagna 
(T3Lab e AERTECH-DEIS – Università di Bologna) per lo sviluppo e la validazione di 
nuove tecnologie di visione artificiale destinate, in primo luogo, al settore industriale. 
L’attività di diffusione dei risultati è coordinata e gestita da CRIT Research™.    
 


