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Introduzione 

In questa tesi viene affrontata la progettazione di un sistema di controllo qualità 

automatizzato per parti meccaniche, utilizzando un sistema di visione, sviluppato durante 

il tirocinio svolto nell’azienda Campetella Robotic Center Srl. 

L’obiettivo di questo progetto aziendale è creare un sistema di controllo qualità 

completamente automatizzato al quale vengano fornite le parti da controllare e che, 

tramite il codice d’identificazione, sia in grado di ricercare nella banca dati interna 

all’azienda il disegno CAD della parte dalla quale verranno estratte le informazioni da 

usare come riferimento. 

Attraverso l’acquisizione di un’immagine il sistema dovrà realizzare le misure necessarie, 

a seconda della parte che si vuole analizzare, per stabilire se la parte è conforme alle 

specifiche oppure no e, in caso di non conformità, decidere se la parte deve essere 

rilavorata o scartata. 

In questa prima fase di sviluppo del programma le funzionalità sono limitate a: 

- L’estrazione dell’informazione di riferimento dal file step; 

- L’acquisizione dell’immagine della parte; 

- Il controllo dell’ingombro orizzontale e verticale; 

- Il rilevamento della presenza di fori; 

- Il controllo della loro posizione e dimensione. 

La figura 1 fornisce una rappresentazione grafica del flusso del programma sviluppato e 

l’interazione tra l’applicazione C# e il foglio di calcolo (spreadsheet) del software In-

sight Explorer per la programmazione della telecamera. 

Prima di presentare il processo di ispezione sviluppato sono illustrati alcuni concetti base 

in modo da avere una visione chiara e completa degli strumenti utilizzati ed il processo 

logico con cui è stato sviluppato il sistema. 

Il lavoro è strutturato in 3 capitoli. 

Nel primo capitolo vengono fornite le definizioni e concetti che sono alla base 

dell’acquisizione delle immagini digitali e del controllo qualità. 
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Nel secondo capitolo viene illustrato il processo di controllo qualità automatizzato 

sviluppato, l’hardware utilizzato per quest’analisi e i risultati ottenuti. 

Nel terzo capitolo vengono analizzati i risultati ottenuti rilevando l’errore di misura 

commesso dal sistema. Inoltre, viene proposta una prima compensazione di questo errore 

e vengono analizzati i risultati ottenuti con questa compensazione. 

Nelle conclusioni si propongono le condizioni di utilizzo del sistema di controllo qualità 

automatizzato sviluppato e le ottimizzazioni dell’intero sistema da realizzare in futuri 

sviluppi per arrivare al sistema di controllo qualità completamente automatizzato che si 

vuole ottenere con la massima precisione e minimo errore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Digramma di flusso del programma sviluppato. 
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Capitolo 1: Cenni teorici 

1.1 Acquisizione immagini 

1.1.1 Formazione dell’immagine digitale 

Un’immagine digitale è una rappresentazione della realtà che viene ottenuta raccogliendo 

la radiazione luminosa, riflessa o trasmessa dall’oggetto d’interesse, e focalizzandola su 

un fotorilevatore. In generale questa “illuminazione” non si limita al range del visibile 

nello spettro elettromagnetico ma può includere infrarossi, ultravioletti, onde di natura 

diversa come gli ultrasuoni, ecc. 

Il processo di formazione dell’immagine, illustrato nella figura 2, inizia quindi con 

l’interazione della luce, proveniente dalla sorgente luminosa, con l’oggetto, questa luce 

poi viaggia all’interno del mezzo (aria, acqua, ecc.) e viene raccolta dall’obiettivo per poi 

essere digitalizzata dal sensore. 

 

Figura 2. Processo di acquisizione di un'immagine. 

1.1.2 Sistema di acquisizione 

Gli elementi da considerare per l’acquisizione delle immagini digitali sono quindi: 

1. Sistema di illuminazione: produce la luce che si occupa di trasportare 

l’informazione. Di questo sistema bisogna scegliere opportunamente: 

a. Tipo di illuminazione; 

b. Disposizione del sistema; 
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c. Lunghezza d’onda; 

d. Intensità; 

e. Andamento nel tempo; 

f. Ecc. 

2. Target: l’oggetto d’interesse. A seconda dell’illuminazione utilizzata (lunghezza 

d’onda) l’oggetto può essere: 

a. Riflettente; 

b. Opaco. 

3. Mezzo: caratterizzato da un indice di rifrazione. Bisogna considerare le eventuali 

interfacce tra due mezzi dove si crea una variazione dell’indice di rifrazione che 

devia il raggio luminoso. 

4. Obiettivo: si occupa raccogliere la luce proveniente dalla scena focalizzandola 

sull’elemento sensibile tramite le lenti ottiche. Dalla scelta dell’obiettivo 

dipenderà la quantità di luce che arriva al sensore, il fattore d’ingrandimento, ecc. 

5. Sensore: elemento sensibile che si occupa di acquisire la luce proveniente da ogni 

punto della scena e digitalizzare questa informazione attraverso il campionamento 

e la quantizzazione. 

 
Figura 3. Schema componenti sistema di acquisizione. 

Ottimizzare il sistema di acquisizione significa ottimizzare ogni singolo componente del 

sistema e questo dipenderà dall’applicazione si considera e dalle caratteristiche 

dell’oggetto osservato. Spesso questo processo richiede più passaggi per ottenere il 

sistema finale. 

1.1.3 Illuminazione 

Il termine "fotografia" deriva dal greco antico φçωτόςç (photos, «luce») e γραφία 

(graphia, «scrittura») ovvero "scrittura con la luce", infatti, la luce è l’elemento principale 

nel processo di acquisizione di una fotografia poiché si occupa di trasportare 

l’informazione che viene memorizzata dal sensore. 

Nella scelta del sistema di illuminazione ottimale bisogna considerare: 

- Se l’immagine verrà acquisita a colori o in scala di grigi; 

Illuminazione Target Mezzo Obiettivo Sensore
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- L’area e la forma dell’oggetto che si vuole illuminare; 

- Le caratteristiche dell’oggetto (colore, rugosità, ecc.); 

- La velocità di acquisizione; 

- Se ci sono dettagli di particolare interesse; 

- La durata del sistema di illuminazione. 

Inoltre, bisogna considerare che la luminosità dell’immagine una volta acquisita non 

dipende solo dall’intensità del sistema di illuminazione che si sta utilizzando ma anche 

dalla lente utilizzata, il F number dell’obiettivo, la sensibilità del sensore e il suo range 

dinamico. 

Una non corretta illuminazione può provocare diversi problemi quali riflessi e hot-spot, 

ombreggiamenti, un basso contrasto, il fenomeno del blooming, un basso valore del 

rapporto segnale rumore, ecc. 

Del sistema di illuminazione è possibile regolare: 

- Il contenuto spettrale della luce fornita; 

- Direzione dell’illuminazione e configurazioni geometriche della sorgente; 

- L’intensità della luce nel tempo (luce pulsata o continua); 

- La potenza ed efficienza del sistema; 

- La dissipazione del calore; 

- La durata; 

- Il rapporto costo performance. 

Nell’ambito industriale vengono utilizzate principalmente quattro tipologie di sorgenti 

luminose: lampade alogene, lampade fluorescenti, sorgenti led e sorgenti laser.  

Lampade alogene 

Le lampade alogene, chiamate anche lampade a incandescenza, sono caratterizzate dalla 

massima potenza, vita breve, piccole dimensioni e un range di emissioni abbastanza 

ampio e continuo (da 400 nm fino agli infrarossi) (fig. 4). 

Lo svantaggio di questa tipologia di sorgente è l’elevata emissione di calore e la bassa 

efficienza energetica. 
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Figura 4. Spettro emissione lampade alogene. 

Nella figura 4 si può notare che solo una piccola parte della radiazione emessa si trova 

nel visibile, mentre la maggior parte e con maggiore intensità viene emessa 

nell’infrarosso. 

Si possono usare dei filtri per bloccare la radiazione nell’infrarosso evitando il 

danneggiamento dell’oggetto illuminato ma rimane la cattiva gestione dell’energia. 

Nella figura 4 si nota anche che lo spettro è pieno, e cioè, non presenta discontinuità. 

Lampade fluorescenti 

Le lampade fluorescenti presentano come vantaggio un costo minore, minore emissione 

di calore, maggiore efficienza energetica e la possibilità di creare diverse geometrie, 

mentre presentano come svantaggio un funzionamento intermittente e uno spettro di 

emissione discontinuo (fig. 5) che comporta la non corretta rappresentazione dei colori. 

Sorgenti led 

Le sorgenti led sono caratterizzate da una elevata intensità luminosa, un costo 

relativamente basso, una durata molto superiore agli altri tipi di illuminatori, vengono 

alimentati in corrente continua per cui la radiazione emessa è continua e stabile, hanno 

dimensioni piccole, elevata efficienza energetica, ridotto riscaldamento, buona risposta 

nel tempo (veloci) e buona resistenza meccanica. 

Tra gli svantaggi hanno anche loro uno spettro di emissione discontinuo e sono molto 

sensibili alla temperatura. 
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Figura 5. spettro emissione lampade fluorescenti. 

 

Figura 6. Spettro emissione sorgente led. 

Sorgenti laser 

Le sorgenti laser sono caratterizzate dall’emissione di fotoni identici tra loro (lunghezza 

d’onda, fase, direzione e in alcuni casi anche l’angolo di polarizzazione), densità di 

energia emessa molto elevata e buona risposta nel tempo. 

Come svantaggio hanno una bassissima efficienza energetica e in alcuni casi possono 

essere pericolosi per le persone. 



11 

Angolo d’illuminazione 

Oltre al tipo d’illuminazione utilizzata, è importante scegliere opportunamente l’angolo 

d’illuminazione e la tecnica con cui verrà proiettata la luce sulla scena. Le tecniche 

d’illuminazione si dividono in due categorie principali: illuminazione frontale (front 

lighting) e retroilluminazione (backlighting) a seconda della posizione della sorgente 

luminosa rispetto all’oggetto. 

Illuminazione frontale: 

- Illuminazione in campo chiaro (bright field); 

- Illuminazione in campo scuro (dark field); 

- Illuminazione in asse; 

- Illuminazione a cupola. 

Retroilluminazione: 

- Retroilluminazione in campo chiaro; 

- Retroilluminazione in campo scuro (per oggetti trasparenti); 

- Retroilluminazione trasmissiva. 

Tutte queste tecniche possono essere combinate per creare il sistema d’illuminazione 

ottimale a seconda dell’applicazione. 

Illuminazione frontale in campo chiaro 

Per capire la differenza tra campo chiaro e campo scuro si consideri uno specchio al posto 

dell’oggetto: l’illuminazione in campo chiaro si riferisce al caso in cui i raggi luminosi 

vengono riflessi sulla lente, mentre l’illuminazione in campo scuro si riferisce al caso in 

cui i raggi luminosi non vengono riflessi sulla lente ma arriva solo la parte diffusa da 

superfici irregolari. 

Questa tecnica è utilizzata quando si vuole avere maggiore dettaglio dell’oggetto. Viene 

applicata prevalentemente a oggetti opachi poiché, nel caso di superfici riflettenti, i raggi 

verrebbero riflessi sull’obiettivo. 

Illuminazione frontale in campo scuro 

È una tecnica utilizzata per evidenziare i bordi dell’oggetto e i difetti come graffi ed 

irregolarità superficiali poiché la telecamera vede solo la luce riflessa o diffusa da questi. 
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Inoltre, viene utilizzata per generare ombre evidenti che permettono di controllare la 

presenza di oggetti sulla superficie. 

 

Figura 7. Illuminazione in campo chiaro e campo scuro. 

Illuminazione frontale in asse 

Nell'illuminazione in asse, o coassiale, la luce viene emessa parallelamente all’asse ottico 

dell’obiettivo della telecamera e perpendicolarmente rispetto all'oggetto. Questa tecnica 

è caratterizzata dall’assenza di ombreggiamenti ed evidenzia le superfici riflettenti 

perpendicolari alla telecamera, mentre le superfici che si trovano angolate rispetto alla 

telecamera appaiono scure. Ciò la rende utile per rilevare difetti su superfici lucide e 

piatte, per fare misurazioni o ispezioni su oggetti lucidi oppure per ispezionare imballaggi 

trasparenti. 

 

Figura 8. Illuminazione in asse. 
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Illuminazione a cupola 

Viene chiamata anche illuminazione da "giorno nuvoloso" (cloud day) poiché rende 

uniforme la luce e la distribuisce omogeneamente su tutta la superficie del componente. 

Viene utilizzata spesso per ispezionare superfici lucide, curve o irregolari. 

Per essere efficaci, le luci a cupola devono essere poste in stretta vicinanza rispetto 

all'oggetto di interesse. 

 

Figura 9. Illuminazione a cupola. 

Retroilluminazione in campo chiaro 

In questa tecnica la luce viene proiettata da dietro l’oggetto evidenziandone la sagoma, 

mentre la superficie dell’oggetto risulta completamente scura (fig. 10). Questa tecnica 

genera un’immagine molto contrastata ed è particolarmente utile per la misura di oggetti, 

la verifica della forma, riconoscimento di fori passanti, evidenziare crepe bolle e altri 

difetti in oggetti trasparenti, ecc. 

Retroilluminazione in campo scuro (per oggetti trasparenti) 

Proiettando la luce in campo scuro da dietro un oggetto trasparente (fig. 11) è possibile 

evidenziare i difetti quali graffi, o variazioni della superficie che risultano molto 

illuminati rispetto allo sfondo. 

Retroilluminazione trasmissiva  

La luce viene iniettata all’interno dell’oggetto e arriva all’obiettivo solo quando si 

incontra un difetto, un graffio o altre deformazioni che la deviano. 
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Figura 10. Retroilluminazione in campo chiaro. 

 

Figura 11. Retroilluminazione in campo scuro. 

 

Figura 12. Retroilluminazione trasmissiva. 
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1.1.4 Obiettivo 

Un obiettivo fotografico è un dispositivo ottico che ha la funzione di proiettare 

l’immagine della scena che si vuole fotografare sul piano focale dove si trova la pellicola 

(fotografia analogica) o il sensore (fotografia digitale). L’obiettivo è composto da più 

lenti e/o da specchi concavi. 

Le lenti sferiche sono corpi di materiale trasparente delimitati da due superfici sferiche 

caratterizzate da una curvatura e un asse ottico definito come la retta che passa per i centri 

di curvatura delle due superfici. Si parla di leni sottili quando si ha a che fare con lenti 

che hanno uno spessore molto più piccolo dei raggi di curvatura delle superfici sferiche 

che le delimitano. 

Per determinare la posizione e le dimensioni dell’immagine formata da una lente sottile 

si utilizzano i diagrammi dei raggi, che si ottengono considerando tre raggi parassiali, 

indicati con 1, 2 e 3 nella figura 12 (o due di questi tre raggi), che partono dal punto più 

alto dell’oggetto, a distanza p, dove l’oggetto è rappresentato da una freccia. In 

particolare, i raggi sono: 

- Raggio 1: raggio incidente parallelo all’asse ottico che viene rifratto passando per 

il fuoco a destra della lente; 

- Raggio 2: raggio incidente che passa per il fuoco a sinistra della lente e viene 

rifratto in direzione parallela all’asse ottico; 

- Raggio 3. raggio incidente che passa per il centro della lente e la attraversa senza 

essere deviato. 

Il punto a destra della lente in cui si intersecano i tre raggi rifratti è l’immagine del punto 

da cui provengono i raggi e definisce la distanza q alla quale si deve posizionare 

l’elemento sensibile per acquisire l’immagine, ovvero, la distanza che permette di 

soddisfare l’equazione delle lenti sottili (eq. 1.1). Il diagramma dei raggi mostra inoltre 

che l’immagine dell’oggetto è capovolta e rimpicciolita rispetto all’oggetto, se invece 

l’oggetto si trova tra i punti F e 2F, l’immagine è capovolta rispetto all’oggetto ma risulta 

ingrandita. 

Il fattore d’ingrandimento M può essere calcolato utilizzando l’equazione 1.2. 
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Figura 13. Formazione dell’immagine di un oggetto con lente sottile convergente. 

1
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Aberrazioni ottiche delle lenti 

L'aberrazione di un sistema ottico è la differenza tra l'immagine formata dal sistema e 

l'immagine teorica generata per proiezione geometrica della scena reale sul piano focale 

del sistema secondo i principi dell'ottica geometrica ideale. Possono dare, soprattutto sulla 

periferia dell'immagine, scarsa nitidezza, deformazioni dell'immagine, alterazione dei 

colori, non uniformità della luminosità, ecc. 

Quanto spiegato in precedenza sulla formazione dell’immagine è basato su due principali 

approssimazioni: 

- I raggi sono considerati parassiali, così che formino un unico punto immagine; 

- L’indice di rifrazione è uguale per tutti i raggi. 

Se queste approssimazioni sono valide, l'immagine di un oggetto piano ortogonale all'asse 

ottico deve avere queste caratteristiche: 

- Essere stigmatica, ovvero, ad ogni punto oggetto deve corrispondere un unico 

punto immagine; 

- Giacere su un piano ortogonale all'asse ottico; 

- Avere lo stesso ingrandimento per ogni parte dell'immagine. 
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In realtà, l'indice di rifrazione di ogni mezzo è riferito ad una luce monocromatica, avente 

una precisa lunghezza d'onda. Se cambia la lunghezza d'onda della luce cambia anche 

l'indice di rifrazione. 

Inoltre, le lenti non hanno superfici piane e parallele, ma sono calotte sferiche. 

Queste differenze con la situazione ideale introducono delle aberrazioni che riguardano 

la natura della luce e dipendono dalla forma della lente. Esse rendono l’immagine di un 

oggetto piano: 

- Astigmatica; 

- Curva (non giacente su un piano ortogonale all'asse ottico); 

- Senza lo stesso ingrandimento per ogni parte dell'immagine. 

Le principali aberrazioni sono: 

- Aberrazione cromatica (assiale e laterale); 

- Aberrazione sferica; 

- Distorsione; 

- Coma; 

- Curvatura di campo; 

- Astigmatismo dei fasci obliqui; 

- Vignettatura. 

Aberrazione cromatica 

Quando un raggio di luce bianca colpisce un prisma viene scomposto nelle sue 

componenti (le diverse lunghezze d'onda della luce visibile), cioè i colori. Il fenomeno 

della rifrazione, infatti, devia il percorso della luce incidente di un angolo che varia in 

funzione della lunghezza d'onda della radiazione. Esattamente come un prisma scompone 

la luce bianca nelle sue componenti, così anche una lente convergente avrà diversi punti 

di fuoco a seconda della lunghezza d'onda della luce incidente e creerà un'immagine con 

indesiderabili aloni colorati. Minore sarà la lunghezza d'onda della luce, più vicino alla 

lente sarà il fuoco. 

Esistono due tipologie di aberrazioni cromatiche: 
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- Aberrazione cromatica assiale: scomposizione di un raggio di luce parallelo 
all’asse ottico nelle sue componenti che si andranno a focalizzare in punti diversi 
lungo l'asse ottico, più vicine alla lente quelle azzurre, più lontane quelle rosse. 

 

Figura 14. Aberrazione cromatica assiale. 

- Aberrazione cromatica laterale (o extra assiale): scomposizione di un raggio di 
luce che colpisce la lente in direzione obliqua nelle sue componenti, rifratte 
secondo angoli differenti a seconda delle diverse lunghezze d’onda, che si 
andranno a focalizzare in punti diversi del piano focale, dando origine a 
sfrangiature colorate intorno ai punti immagine. Un punto di luce bianca appare 
quindi come un insieme di cerchi concentrici colorati. 

 
Figura 15. Aberrazione cromatica laterale. 

L'aberrazione cromatica assiale (ma non quella laterale) può essere corretta chiudendo il 

diaframma, in modo che la profondità di fuoco così ottenuta comprenda al suo interno 

anche i punti immagine che non giacciono sul piano focale, ma che si focalizzano davanti 

o dietro ad esso. 

Per eliminare totalmente l’aberrazione cromatica, si ricorre a vetri speciali a bassa 

dispersione (vetri alla fluorite o alle terre rare) e si porta la correzione su tre lunghezze 

d'onda. Si hanno così gli obiettivi apocromatici. 
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Aberrazione sferica 

L'aberrazione sferica è un’aberrazione che appartiene a sistemi ottici con lenti sferiche e 

porta alla formazione di un’immagine distorta poiché i raggi più distanti dall'asse ottico 

vengono focalizzati ad una distanza più minore dalla lente rispetto a quelli più centrali. 

È provocata dal fatto che la sfera non è la superficie ideale per realizzare una lente, ma è 

comunemente usata per semplicità costruttiva.  

 

Figura 16. Aberrazione sferica. 

È possibile ridurre l'aberrazione sferica chiudendo il diaframma facendo in modo che 

ancora una volta (come nell'aberrazione cromatica assiale), la profondità di fuoco così 

ottenuta comprende al suo interno i diversi punti immagine sparpagliati lungo l'asse 

ottico. 

Per eliminare questo fenomeno si utilizzano particolari lenti non sferiche, chiamate lenti 

asferiche, più complesse da realizzare e molto costose. Le lenti asferiche presentano una 

curvatura non costante allo scopo di deviare i raggi luminosi facendoli convergere tutti in 

un unico punto.  

 
 

Lente semplice Lente asferica 

Figura 17. Confronto lente semplice e asferica. 
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Distorsione 

La distorsione ottica genera una variazione della forma dell’oggetto nell’immagine 

dovuta alla variabilità del fattore d’ingrandimento della lente in direzione radiale. 

Si possono avere due distorsioni: la distorsione a cuscinetto che fa sì che le linee 

trasversali si incurvino verso il centro; e la distorsione a barilotto che le rende curve verso 

l'esterno. 

Per correggere la distorsione si adottano sistemi ottici simmetrici in modo che in essi si 

introducano distorsioni di segno contrario, che annullino la distorsione globalmente 

presente nell'immagine. 

 

 

Barilotto Cuscinetto 

Figura 18. Distorsione a barilotto e a cuscinetto. 

Coma 

La coma (nome in latino che significa chioma) è un’aberrazione ottica che deriva il suo 

nome dal caratteristico aspetto a cometa delle immagini create dai sistemi ottici che 

presentano tale difetto. 

La coma si ha quando l'oggetto ripreso è spostato lateralmente rispetto all'asse del sistema 

di un angolo θ. I raggi che passano per il centro di una lente con distanza focale f, sono 

focalizzati alla distanza 𝑓 tan 𝜃 . I raggi che passano in periferia sono focalizzati invece 

in un punto diverso sull'asse, più lontano nel caso della coma positiva (coma esterna) e 

più vicino nella coma negativa (coma interna). 

In generale, un fascio di raggi passanti per la lente ad una certa distanza dal centro, è 

focalizzato in una forma ad anello sul piano focale. La sovrapposizione di questi diversi 

anelli origina una forma a V, simile alla coda di una cometa. 

Come per l'aberrazione sferica, la coma può essere ridotta scegliendo opportunamente la 

curvatura delle lenti in funzione dell'uso. 
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La correzione della coma è complessa, anche perché alla coma del terzo ordine (una delle 

aberrazioni di Seidel) si aggiungono quelle di ordine superiore, ad esempio la coma 

ellittica che appartiene alle aberrazioni del quinto ordine.  

 

Figura 19. Aberrazione a coma. 

Curvatura di campo 

La curvatura di campo è un'aberrazione monocromatica extra assiale coniugata 

all'astigmatismo dei fasci obliqui. Nonostante l'eliminazione dell'astigmatismo dei fasci 

obliqui, l'immagine di un oggetto piano, che sia perpendicolare all'asse ottico, si forma 

comunque su una superficie curva chiamata superficie di Petzval. Il raggio di curvatura 

di questa superficie sferica, chiamato somma di Petzval, determina la concavità o 

convessità della superficie, a seconda che la somma di Petzval sia positiva o negativa 

rispettivamente. 

I normali obiettivi anastigmatici sono caratterizzati da una somma di Petzval positiva: la 

calotta sferica appare concava. Al contrario in certi schemi a teleobiettivo la somma di 

Petzval, negativa, rende convessa la superficie sferica. Non potendo incurvare la pellicola 

o il sensore, il progettista deve fare in modo che la somma di Petzval risulti il più possibile 

vicina allo zero. Ma poiché in questo modo si provoca l'insorgere di altre aberrazioni, 

prima fra tutte l'astigmatismo, si rende necessario progettare l’ottica in modo da 

raggiungere un ragionevole compromesso fra aberrazioni diverse che fra loro si 

compensano. Nel caso in questione la curvatura di campo viene corretta introducendo un 

moderato grado di astigmatismo. 
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Astigmatismo dei fasci obliqui 

L’astigmatismo dei fasci obliqui è funzione di: 

- Forma della lente; 

- Posizione del punto oggetto; 

- Posizione del diaframma. 

Qualsiasi punto oggetto, perpendicolare all'asse ottico, viene a creare, a causa di questa 

aberrazione, due superfici immagine curve, invece di un singolo piano immagine. 

In fase di ripresa, l'aumentata profondità focale derivante dalla diaframmatura è in grado 

di ridurre gli effetti di coma e astigmatismo. 

La correzione di questo tipo di aberrazione avviene tenendo conto del formato di ripresa 

che ogni obiettivo è destinato a coprire. Ne consegue l’importanza dell’utilizzo di 

obiettivi progettati per il formato che si sta usando. Utilizzare obiettivi progettati per un 

formato molto superiore causerebbe un calo di qualità dovuto al fatto che l'astigmatismo 

viene calcolato in modo da evitare grosse perdite ai bordi, sacrificando leggermente la 

resa nella zona centrale: il problema è che la zona centrale è proprio quella che si usa 

montando un obiettivo su un apparecchio di formato più piccolo. 

Vignettatura o caduta di luce 

Qualunque sistema ottico attraversato dalla luce genera, sul piano focale, una differenza 

di illuminazione fra centro e bordi del campo. Questo fenomeno, detto semplicemente 

caduta di luce ai bordi, dipende dalle leggi dell'ottica geometrica e non è imputabile ad 

una cattiva progettazione. Il fenomeno è di solito più evidente negli obiettivi di corta 

focale. 

Per una lente reale è possibile approssimare (in maniera semplificata) la caduta di luce 

secondo un andamento di cos (𝜃) perché un raggio di luce non arriva sempre ad angolo 

retto con la superficie del sensore e quindi la luce finisce su una superficie più grande di 

quella su cui cadrebbe se arrivasse ad angolo retto per cui si riduce l’illuminazione.  

Ci sono altri fattori influenzanti, che portano alla quarta potenza del coseno e non ad un 

coseno semplice, due di questi sono le posizioni delle pupille, quella d’entrata e quella 

d’uscita, dove le pupille non sono fori fisici ma creazioni virtuali degli elementi ottici 

anteriori e posteriori al diaframma. Mediante una progettazione opportuna, il progettista 
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può far sì che l’area proiettata decada più lentamente del cos(𝜃) per l’osservazione fuori 

asse, riducendo così la caduta di luce ai bordi. 

Bisogna però considerare che un uso controllato della vignettatura serve al progettista per 

tenere sotto controllo certe aberrazioni extra assiali. 

1.1.5 Obiettivi telecentrici 

Gli obietti telecentrici sono una particolare tipologia di ottica in cui i raggi principali sono 

paralleli all’asse ottico ed è caratterizzata da un fattore d’ingrandimento costante a 

prescindere della posizione dell’oggetto inquadrato (o del sensore) entro i limiti definiti 

dalla profondità di campo (o di fuoco), permettendo di eliminare l’errore di parallasse 

grazie al loro campo visivo costante e non angolare come negli obiettivi convenzionali.  

Questi obiettivi sono spesso utilizzati nelle misurazioni di precisione e altre applicazioni 

sensibili all’ingrandimento dell’immagine o all’angolo d’incidenza della luce. 

La telecentricità non è una proprietà delle lenti all’interno dell’obiettivo ma si ottiene 

grazie ad una particolare configurazione dell’insieme di elementi che compongono 

l’intero obiettivo. 

Esistono tre diversi tipi di obiettivi telecentrici [2], [3]: 

- Obiettivo telecentrico nello spazio oggetto: hanno la loro pupilla d'ingresso situata 

all'infinito nello spazio oggetto, il che significa che i raggi principali nello spazio 

oggetto sono paralleli all'asse ottico e il fattore d’ingrandimento è indipendente 

dalla posizione dell'oggetto nel campo visivo; 

- Obiettivi telecentrici nello spazio immagine: hanno la loro pupilla di uscita 

all'infinito nello spazio immagine ei raggi nello spazio immagine sono paralleli 

all'asse ottico; il che significa che i raggi principali nello spazio immagine sono 

paralleli all'asse ottico e il fattore d’ingrandimento è indipendente dalla posizione 

del sensore; 

- Obiettivi bi-telecentrici: hanno sia la telecentricità dello spazio oggetto che quella 

dello spazio immagine. 

Un obiettivo telecentrico nello spazio oggetto crea quindi una proiezione ortogonale 

dell’oggetto anziché prospettica come gli obiettivi convenzionali. Per questo motivo gli 

obiettivi telecentrici tendono ad avere un diametro maggiore perché il diametro della lente 
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principale deve essere al meno uguale alla diagonale dell’oggetto inquadrato, questo 

comporta un costo maggiore rispetto agli obiettivi convenzionali a parità di F# e 

lunghezza focale.  

1.1.6 Sensore 

Una volta raccolta la radiazione luminosa emergente dalla scena questa deve essere 

digitalizzata. 

I sensori fotografici digitali sono costituiti da elementi fotosensibili, chiamati pixel, con 

dimensioni tipiche di qualche micrometro, che raccolgono l’energia luminosa che arriva 

in ogni punto del sensore e la convertono in un segnale elettronico dipendente 

dall’integrale dell’energia luminosa acquisita in un determinato intervallo di tempo. 

Esistono diverse tipologie di sensori fotografici digitali a seconda della disposizione degli 

elementi sensibili e del principio di funzionamento. 

In base alla disposizione si dividono principalmente in: 

- Sensore lineare: i pixel sono disposti lungo una singola riga; 

- Sensore matriciale: i pixel sono disposti a forma di griglia. 

In base al principio di funzionamento le principali tipologie sono: 

- CCD (dall’inglese Charge-Coupled Device); 

- CMOS (dall’inglese Complementary Metal Oxyde Semiconductor). 

Entrambi sono composti da fotodiodi che producono una scarica elettrica quando 

vengono colpiti dalla luce, la differenza principale è che nel CCD la carica elettrica viene 

trasferita per mezzo di nodi di uscita e poi convertita in voltaggio pronta ad uscire dal 

sensore come segnale analogico, mentre mei CMOS, invece, ogni fotodiodo è unito a un 

convertitore, il quale trasforma l’energia generata dalla luce in voltaggio generando 

quindi un’uscita in formato digitale. 

Nei CMOS, inoltre, è possibile trovare altri circuiti che amplificano il segnale. Parliamo 

dei circuiti di digitalizzazione e riduttori di rumore, i quali riducono lo spazio per la 

cattura della luce e abbassano l’uniformità del segnale, che risulta essere minore rispetto 

ai CCD. 
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1.1.7 Modello immagine 

Un’immagine può essere vista come una funzione bidimensionale f(x,y), dove l’ampiezza 

di questa funzione per ogni coppia di coordinate (x,y) corrisponde all’intensità 

dell’immagine in ogni punto. 

Quando un’immagine viene generata da un processo fisico i suoi valori sono 

proporzionali all’energia radiata dalla fonte fisica, questo comporta che la funzione f(x,y) 

sia diversa da zero e finita, cioè: 

0 < 𝑓(𝑥, 𝑦) < ∞ (1.3) 

La funzione f(x,y) è caratterizzata da due componenti: 

𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑖(𝑥, 𝑦) 𝑟(𝑥, 𝑦) (1.4) 

Dove: 

i(x,y): illuminazione, ovvero, la quantità di luce incidente proveniente dalla fonte 

sulla scena. 

0 < 𝑖(𝑥, 𝑦) < ∞ (1.5) 

 

r(x,y): riflettanza, ovvero, la quantità di luce riflessa dagli oggetti nella scena. 

0 < 𝑟(𝑥, 𝑦) < 1 
(1.6) 

Campionamento e quantificazione 

Questa funzione, per creare l’immagine digitale, dovrà quindi essere memorizzata 

convertendo i valori d’ampiezza per ogni x e y in valori digitali, questo processo è noto 

come campionamento e quantificazione. 

Il campionamento spaziale dell’immagine riguarda divisione spaziale lungo x e lungo y 

della superficie del sensore. Ogni elemento i-esimo acquisisce la quantità di luce che 

arriva al sensore nel punto di coordinate (𝑥 , 𝑦 ) e l’insieme di valori relativi alla 

radiazione luminosa acquisita da ogni singolo pixel approssima l’andamento spaziale del 

segnale analogico. Una corretta rappresentazione dipenderà quindi dalla densità di pixel 

lungo ogni direzione e quindi dalla loro dimensione. 
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La quantificazione riguarda l’assegnazione di un valore digitale ad ogni componente della 

funzione f(x,y), in termini di ampiezza, in funzione della quantità di energia luminosa 

acquisita. Se si considera una quantificazione a 8 bit i valori andranno da 0 (valore 

minimo di luminosità, cioè nero) a 255 (valore massimo di luminosità, cioè bianco). 

1.1.8 Parametri di acquisizione 

Per una corretta acquisizione della scena è necessario impostare i parametri 

d’acquisizione. Tra i parametri regolabili si hanno: 

- Fattore di scala (ingrandimento): dimensione dell’oggetto nell’immagine rispetto 

alla dimensione reale; 

- Messa a fuoco: regolazione della lunghezza focale e/o la distanza tra sensore e 

lente in base alla distanza tra oggetto e lente; 

- Chiusura del diaframma: per regolare l’apertura dell’obiettivo (F#) e, di 

conseguenza, la quantità di luce che arriva al sensore. La chiusura del diaframma 

ha effetti positivi per quanto riguarda la profondità di campo ma riduce la quantità 

di luce in ingresso; 

- Tempo d’esposizione: tempo che il sensore viene esposto alla scena e nel quale è 

in grado di acquisire la radiazione luminosa; 

- Guadagno: amplificazione della luminosità acquisita per ogni pixel, questa può 

essere realizzata direttamente da ogni pixel sul sensore (sensori CMOS) o 

successivamente. 

Ci sono poi altri parametri regolabili a seconda del sistema di acquisizione che viene 

utilizzato. 

1.2 Operazioni sulle immagini 

Le operazioni sulle immagini permettono di modificare o “migliorare” un’immagine per 

una certa applicazione ed è fondamentale per l’estrazione delle features di un’immagine 

dato che permette di evidenziare alcuni aspetti e di ridurre gli eventuali disturbi. Questo 

processo può avvenire sia nello spazio che in frequenza. 

Si possono distinguere due tipologie di operazioni sulle immagini (fig.19): se il processo 

viene applicato singolarmente a ciascun pixel, si parla di trasformazioni del livello di 
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grigio, se invece i processi vengono applicati a gruppi di n pixel (con n<1), si tratta di 

filtraggio. 

 

Figura 20. Suddivisione delle operazioni sulle immagini nel dominio spaziale. 

1.2.1 Trasformazioni del livello di grigio 

1. Regolazione del contrasto e luminosità 

È una delle attività di più comuni nel miglioramento dell'immagine. Il contrasto è la 

differenza di luminosità tra le aree più chiare e quelle più scure di un'immagine. Se i pixel 

hanno valori vicini tra loro il contrasto dell'immagine è basso, se hanno valori più distanti 

tra loro il contrasto è alto. La luminosità è l’intensità di luce complessiva di un'immagine. 

Aumentando la luminosità, un'immagine può essere resa più chiara, rendendola più facile 

da vedere. Sia il contrasto che la luminosità possono essere regolati automaticamente 

dalla maggior parte dei software di modifica delle immagini oppure possono essere 

regolati manualmente. Queste regolazioni possono includere la modifica dell'intensità 

della luce di un'immagine, la modifica del suo contrasto, la manipolazione delle 

impostazioni del colore, ecc. 

Il processo di base applicato per aumentare o diminuire il contrasto ha la seguente 

formula:  

𝑎(𝑟 − 𝑠) + 𝑠 (1.7) 

Operazioni spaziali

Operazioni sul singolo 
pixel

Trasformazioni 
sul livello di 

grigio

Modifiche 
dell'istogramma

Filtraggio

Filtraggio 
lineare

Operatori di 
convoluzione e di 

correlazione con filtri 
di nitidezza, 

eliminazione del 
rumore, detezione dei 

bordi, ...

Filtraggio 
non lineare

Filtri di 
massimo, 
minimo, 
media, ...

traformazioni 
geometriche

Rotazione, 
traslazione, 
scalatura, ...
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dove r è il valore del pixel rilevante, s è un coefficiente e a è un coefficiente che determina 

se il processo applicato è un aumento del contrasto (se a > 1) o e una riduzione del 

contrasto (se 0 <= a < 1). 

2. Allungamento del contrasto 

utilizzato per modificare le impostazioni di contrasto dell'immagine, permette di cambiare 

l'intervallo di distribuzione e il rapporto dei valori dei pixel nell'immagine in modo che 

l'istogramma dell'immagine abbia una diffusione più proporzionale. In sintesi, può essere 

espresso come bilanciamento piuttosto che aumento o diminuzione del contrasto. Questo 

processo viene applicato con la formula seguente: 

𝑱(𝑟, 𝑐) = 𝑀𝑱 − 𝑚𝑱

𝑰(𝑟, 𝑐) − 𝑚𝑰

𝑀𝑰 − 𝑚𝑰
+ 𝑚𝑱  

 
(1.8) 

Dove: 

𝑚𝑰: valore del pixel con l’intensità minima nell'immagine; 

𝑀𝑰: valore del pixel con l’intensità massima nell'immagine; 

𝑚𝑱: il valore d’intensità minima che un pixel può avere nell'immagine; 

𝑀𝑱: il valore d’intensità massima che un pixel può avere nell'immagine; 

𝐼(𝑟, 𝑐): il valore del pixel nella foto. 

3. Soglia di contrasto 

In questo processo, viene selezionato un valore fisso come soglia e assegnando 1 ai valori 

superiori a questa soglia e 0 ai valori inferiori, si ottengono immagini di uscita binarie ad 

alto contrasto. Ci sono 2 metodi comunemente usati per determinare il valore di soglia. Il 

primo consiste semplicemente nello scegliere un numero fisso (soglia globale) e il 

secondo consiste nell'utilizzare la media dei valori dei pixel come soglia (soglia globale 

media). 

4. Negativo dell’immagine 

Un altro processo lineare consiste nel prendere il negativo dell'immagine. Questo 

processo consiste nel sottrarre ogni pixel dal suo complemento (il valore massimo che un 

pixel nell'immagine può ottenere in base all'intervallo della scala di grigi). Ad esempio, 

prendere il negativo di un'immagine con livello di grigio a 8 bit equivale a sottrarre ogni 

pixel da 255. 
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5. Trasformazioni logaritmiche 

Nelle trasformazioni logaritmiche i valori s dei pixel dell'immagine di output sono 

ottenuti applicando ad ogni pixel al seguente processo:  

𝑠 = 𝑐 𝑙𝑜𝑔(1 + 𝑟) (1.9) 

dove c è il coefficiente che determinerà l'effetto del processo, ed r è il valore del pixel 

rilevante. 

6. Trasformazioni della legge di potenza: correzione gamma 

Nella trasformazione della legge di potenza, nota anche come correzione gamma, i valori 

s dei pixel dell'immagine in uscita sono ottenuti operando su ogni pixel con il seguente 

processo:  

𝑠 = 𝑐 𝑟  (1.10) 

dove c e γ sono due coefficienti diversi ed r è il valore del rispettivo pixel. 

La correzione della gamma modifica non solo la quantità di luce ma anche le impostazioni 

di contrasto di un'immagine, perché la potenza del coefficiente gamma viene presa per 

ogni pixel e diminuisce o aumenta la distanza tra i valori dei pixel a seconda che questo 

numero sia compreso nell'intervallo tra 0 e 1 o maggiore di 1. 

7. Equalizzazione dell'istogramma 

L'istogramma di un'immagine è una funzione discreta con il livello della scala di grigi 

sull'asse x e il numero totale di pixel con il corrispondente bit della scala di grigi 

nell'immagine sull'asse y. Gli istogrammi costituiscono la base di molte operazioni 

eseguite nel dominio spaziale perché forniscono un'idea di vari problemi legati 

all'immagine. 

Nel caso di immagini a colori (3 canali) i numeri che compongono l'asse y sono calcolati 

e raccolti separatamente per i pixel in 3 diversi canali. 

L’equalizzazione dell’istogramma è il processo di bilanciamento della distribuzione 

nell'istogramma di un'immagine. Ogni pixel nell'immagine viene passato attraverso i 

passaggi descritti di seguito, risultando in un'immagine più bilanciata. 

1. Per ogni valore del livello di grigio, viene calcolato il numero totale di pixel 

nell'immagine (istogramma); 
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2. Per ogni valore del livello di grigio, viene calcolata la probabilità che si verifichi 

in un pixel casuale. Per questo calcolo, il numero totale di ciascun valore del 

livello di grigio nel passaggio precedente viene diviso per il numero totale di pixel 

nell'immagine. Questo calcolo è chiamato calcolo della "funzione di densità di 

probabilità”; 

3. Viene effettuato il calcolo della "funzione di densità cumulativa" sui valori della 

funzione di densità di probabilità. Il valore di densità cumulativa viene calcolato 

sommando il valore di probabilità di ciascun valore della scala di grigi con il 

valore precedente; 

4. Il valore cumulativo di ciascun livello di grigio viene moltiplicato per il valore più 

alto della scala di grigio e arrotondato all’intero più vicino per calcolare la 

"funzione di distribuzione cumulativa". 

A questo punto i valori ottenuti vengono scambiati con i valori iniziali della scala di grigio 

per ottenere la nuova immagine con l'istogramma bilanciato. 

1.2.2 Filtraggio  

Le operazioni di filtraggio si applicano attraverso una finestra, maschera, sottomatrice o 

kernel, che viene posizionata su ogni pixel dell’immagine sorgete e, a seconda dei valori 

assunti dagli elementi presenti nelle caselle dell’intorno del pixel centrale e le operazioni 

che si realizzano, determinano il valore da assegnale al pixel nella nuova immagine. 

Questo kernel ha dimensioni n x n, con n un numero dispari per avere un pixel centrale. 

Filtraggio spaziale non lineare 

1. Filtro di minimo 

Ad ogni pixel della nuova immagine viene assegnato il valore minimo dei pixel 

appartenenti al kernel. 

2. Filtro di massimo 

Ad ogni pixel della nuova immagine viene assegnato il valore massima dei pixel 

appartenenti al kernel. 

3. Filtro mediano 

I pixel appartenenti al kernel in ogni posizione vengono ordinati in ordine crescente e ad 

ogni pixel della nuova immagine viene assegnato il valore centrale. 
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Filtraggio spaziale lineare 

1. Convoluzione 

Il filtro di convoluzione è "filtro ponderato" in cui il valore da assegnare al pixel della 

nuova immagine viene determinato attraverso la somma dei prodotti dei pixel 

dell’immagine sorgente con i pixel del kernel. 

2. Filtri di levigatura (sfocatura). 

I filtri leviganti vengono utilizzati per uniformare l'immagine. Esistono diversi filtri di 

sfocatura: 

- Il filtro gaussiano (filtro passa basso gaussiano) è un popolare filtro di 

livellamento basato sulla distribuzione gaussiana in cui la formula della 

distribuzione gaussiana: 

𝑓(𝑥) =
1

𝜎√2𝜋
𝑒   (1.11) 

dove σ è la deviazione standard. 
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Figura 21. Esempi di kernel di dimensioni 3x3 e 5x5 per σ=1. 

Aumentando la dimensione del kernel si ottengono immagini più sfocate; 

3. Filtri di nitidezza 

I filtri di nitidezza vengono utilizzati per rendere più nitida l'immagine. Un metodo per 

ottenere un’immagine più nitida è quello di creare una maschera applicando prima un 

filtro di sfocatura per poi sottrarre l’immagine sfocata all’immagine originale. Questa 

maschera può essere poi amplificata e sommata all’immagine originale per ottenere 

l’immagine più nitida. 

𝑚(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑥, 𝑦) − 𝑓 (𝑥, 𝑦) (1.12) 
Maschera Immagine 

originale 
Immagine 

sfocata 
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𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑥, 𝑦) + 𝑘 ∗ 𝑚(𝑥, 𝑦) (1.13) 
 Immagine 

nitida 

Immagine 
originale 

Maschera  
 

All'aumentare del fattore di amplificazione k aumenta anche l'effetto di nitidezza. 

4. Filtri per la rimozione del rumore 

I filtri per la rimozione del rumore permettono di ottenere immagini con meno disturbi 

ma comportano anche una sfocatura. È per questo che per l’applicazione di questi filtri la 

scelta della dimensione della maschera senza perdere i dettagli dell’immagine. Esistono 

4 filtri specifici per la rimozione del rumore e ognuno di essi funziona meglio per un tipo 

specifico di rumore: 

- Il filtro minimo; 

- Filtro di massimo; 

- Il filtro mediano; 

- Filtro di media: è un filtro lineare per rimuovere il rumore in cui ad ogni pixel 

viene assegnata la media dei pixel che ricadono nel kernel. 
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Figura 22. Kernel per filtro di media. 

5. Filtri di rilevamento dei bordi 

Anche per il rilevamento dei bordi esistono diversi filtri: 

- Filtri derivati: permette di rilevare i bordi lungo specifiche direzioni attraverso il 

gradiente dei valori dei pixel; 

- Filtro Sobel: Un kernel Sobel è composto da valori positivi e negativi divisi da 

una linea di zeri nella direzione dei bordi che si vogliono rilevare (orizzontale per 

i bordi orizzontali e verticali per i bordi verticali). 
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La figura 23 mostra due kernel di dimensione 3x3 𝐺  per il rilevamento dei bordi 

orizzontali e 𝐺  per il rilevamento dei bordi verticali, si noti che, nel caso di 𝐺  il 

valore centrale della prima e l’ultima colonna è maggiore, analogamente per 𝐺 . 

-1 -2 -1  -1 0 +1 

0 0 0  -2 0 +2 

+1 +2 +1  -1 0 +1 

 𝐺     𝐺   

Figura 23. Kernel Sobel per il rilevamento di bordi orizzontali e verticali. 

- Filtro Prewitt: filtro derivativo ma con tutti i valori delle righe (derivativo 

orizzontale) o colonne (derivativo verticale) uguali. 

-1 -1 -1  -1 0 +1 

0 0 0  -1 0 +1 

+1 +1 +1  -1 0 +1 

 𝐺     𝐺   

Figura 24. Kernel Perwit per il rilevamento di bordi orizzontali e verticali. 

Questi filtri tendono ad esaltare il rumore, per cui, spesso vengono preceduti da filtri di 

sfocatura. 

 

1.3 Calibrazione 

La calibrazione della fotocamera ha come obiettivo la determinazione dei parametri 

geometrici del processo di formazione dell'immagine. Questo è un passaggio cruciale in 

molte applicazioni di visione artificiale, specialmente quando sono richieste informazioni 

metriche sulla scena. Questo processo è diviso in due fasi. In primo luogo, si ha la 

modellazione della fotocamera che si occupa dell'approssimazione matematica del 

comportamento fisico e ottico del sensore utilizzando una serie di parametri. La seconda 

fase della calibrazione della fotocamera riguarda l'uso di metodi diretti o iterativi per 

stimare i valori di questi parametri.  

Ci sono due tipi di parametri nel modello che devono essere considerati. Da un lato, il set 

di parametri intrinseci, che modella la geometria interna e le caratteristiche ottiche del 

sensore di immagine. Fondamentalmente, i parametri intrinseci determinano come la luce 
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viene proiettata attraverso l'obiettivo sul piano dell'immagine del sensore. L'altro insieme 

di parametri sono quelli estrinseci, che misurano la posizione e l'orientamento della 

telecamera rispetto a un sistema di coordinate mondiali definito dall’utente anziché 

rispetto alle coordinate della telecamera. 

1.3.1 Modellazione della telecamera 

Un modello è una formulazione matematica che approssima il comportamento di 

qualsiasi dispositivo fisico utilizzando un insieme di equazioni matematiche. La 

modellazione della telecamera si basa sull'approssimazione della geometria interna 

insieme alla posizione e all'orientamento della telecamera nella scena. Ci sono diversi 

modelli di fotocamera tra cui scegliere a seconda della precisione desiderata. I più 

semplici si basano su trasformazioni lineari senza modellare la distorsione della lente. 

Tuttavia, ci sono anche alcuni modelli non lineari che modellano accuratamente 

l'obiettivo. Questi sono utili per alcune applicazioni in cui è richiesta una maggiore 

precisione. 

Il modello più semplice è quello proposto da Hall [5]. L'obiettivo è trovare una relazione 

lineare tra i punti 3D della scena con i loro punti di proiezione 2D sul piano dell'immagine. 

Questa relazione è approssimata per mezzo di una matrice di trasformazione, come 

mostrato nell'equazione. 

𝑠 𝑋

𝑠 𝑌
𝑠

=

𝐴
𝐴
𝐴

𝐴
𝐴
𝐴

𝐴
𝐴
𝐴

𝐴
𝐴
𝐴

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

𝑋

𝑌

𝑍

1 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

 (1.14) 

Quindi, dato un punto 3D 𝑃 , espresso rispetto al sistema di coordinate mondo (cioè 

𝑃 ), applicando la matrice di trasformazione proposta da Hall, si ottiene il punto 

2D 𝑃  in pixel rispetto al sistema di coordinate dell'immagine, cioè 𝑃 = 𝑋 , 𝑌  . 

Tuttavia, la modellazione della fotocamera è solitamente suddivisa in 4 fasi: 

1) Il primo passo consiste nel mettere in relazione il punto 𝑃  dal sistema di 

coordinate del mondo al sistema di coordinate della fotocamera, ottenendo 

𝑃 . Questa trasformazione viene eseguita utilizzando una matrice di 

rotazione e un vettore di traslazione; 
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2) Successivamente, è necessario eseguire la proiezione del punto 𝑃  sul piano 

dell'immagine ottenendo il punto 𝑃 , utilizzando una trasformazione 

proiettiva; 

3) Il terzo passaggio è la modellazione della distorsione dell'obiettivo, basata su 

una disparità con la proiezione reale. Quindi, il punto 𝑃  si trasforma nella 

proiezione reale di 𝑃  (che dovrebbe coincidere con i punti catturati dalla 

fotocamera); 

4) Infine, l'ultimo passaggio consiste nell'effettuare un'altra trasformazione del 

sistema di coordinate per passare dal sistema di coordinate metrico della 

fotocamera al sistema di coordinate dell'immagine del computer in pixel, 

ottenendo 𝑃 . 

 

Figura 25. Passaggio dal punto oggetto 3D alla sua proiezione di immagine 2D. 

Il passaggio dal sistema di coordinate mondo al sistema di coordinate della telecamera è 

modellato utilizzando un vettore di traslazione e una matrice di rotazione, come mostrato 

nell'equazione: 
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𝑋

𝑌

𝑍

= 𝑅

𝑋

𝑌

𝑍

+ 𝑇  (1.15) 

Si noti che 𝑅  esprime l'orientamento del sistema di coordinate mondiali {W} rispetto 

all'asse del sistema di coordinate della telecamera {C} e che 𝑇  esprime la posizione 

dell'origine del sistema di coordinate mondo misurata rispetto a {C}. 

 

1.3.2 Calibrazione della telecamera 

Il processo di calibrazione della telecamera può essere classificato secondo diversi criteri: 

1) Calibrazione lineare e non lineare: a seconda del modello utilizzato; 

2) Calibrazione intrinseca ed estrinseca: la calibrazione intrinseca riguarda solo la 

determinazione dei parametri fisici ed ottici della telecamera, mentre la 

calibrazione estrinseca riguarda la misurazione della posizione e 

dell’orientamento della telecamera nella scena; 

3) Calibrazione implicita ed esplicita: a seconda se i parametri fisici vengono 

calcolati esplicitamente o meno; 

4)  Metodi che usano punti 3D noti come pattern di calibrazione e metodi che usano 

proprietà geometrica della scena. 

I modelli di calibrazione per la visione artificiale hanno tradizionalmente utilizzato griglie 

di riferimento, determinando la matrice di calibrazione K attraverso l’utilizzo di immagini 

di una matrice di punti oggetto in posizioni note (ad esempio un target a scacchiera). I 

metodi comunemente adottati sono quelli di Tsai, (1987), Heikkila & Silven (1997) e 

Zhang (2000) e sono tutti basati sul modello della fotocamera stenopeica.  

Metodo di Tsai 

Il modello di calibrazione di Tsai presuppone che alcuni parametri della fotocamera siano 

forniti dal produttore, per ridurre l'ipotesi iniziale della stima. Richiede n punti 

caratteristici (n > 8) per immagine e risolve il problema di calibrazione con un insieme di 

n equazioni lineari basate sul vincolo di allineamento radiale.  

Viene utilizzato un modello di distorsione radiale di secondo ordine mentre non vengono 

considerati termini di distorsione di decentramento. Il metodo composto da due fasi può 
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gestire una o più immagini di una griglia di calibrazione planare o 3D, ma le coordinate 

dei punti della griglia devono essere note.  

Metodo di Heikkila & Silven 

La tecnica sviluppata da Heikkila & Silven prima estrae le stime iniziali dei parametri 

della fotocamera utilizzando una soluzione in forma chiusa e successivamente applica 

una stima dei minimi quadrati non lineare utilizzando un algoritmo di Levenberg-

Marquardt per affinare l'orientamento interno e calcolare i parametri di distorsione.  

Il modello utilizza due coefficienti sia per la distorsione radiale che per quella di 

decentramento e il funziona con immagini singole o multiple e con griglie di calibrazione 

2D o 3D.  

Metodo di Zhang 

Il metodo di calibrazione di Zhang richiede che una griglia planare a scacchiera sia 

posizionata con diversi orientamenti (più di 2) davanti alla fotocamera. L'algoritmo 

sviluppato utilizza gli angoli estratti del target a scacchiera per calcolare una 

trasformazione proiettiva tra i punti dell'immagine delle n diverse immagini e un fattore 

di scala. Successivamente, i parametri interni ed esterni della fotocamera vengono ricavati 

utilizzando una soluzione in forma chiusa, mentre i termini di distorsione radiale di terzo 

e quinto ordine si ricavano utilizzando di una soluzione lineare dei minimi quadrati.  

Infine, viene applicata una minimizzazione non lineare dell'errore di riproiezione, risolta 

utilizzando un metodo Levenberg-Marquardt, per affinare tutti i parametri recuperati. 

 

1.4 Definizione di qualità 

Nel corso degli anni sono state proposte diverse definizioni del concetto di qualità ma 

nessuna di queste riesce ad esprimere pienamente il suo significato poiché la qualità è un 

concetto multidimensionale e dipende dalla natura del prodotto o servizio, dal contesto di 

riferimento, dalle aspettative, dalla percezione, dai bisogni al momento della valutazione, 

ecc. 

Uno dei primi studiosi a tentare di dare una definizione di qualità fu Joseph Juran nel 

1951 nel suo libro “Quality Control Handbook” [6] nel quale individua due significati 

della parola qualità di fondamentale importanza per la gestione della qualità:  
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1. “Qualità” indica quelle caratteristiche dei prodotti che soddisfano le esigenze del 

cliente e quindi forniscono la soddisfazione del cliente. In questo senso, il 

significato di qualità è orientato al reddito. Lo scopo di tale qualità superiore è 

fornire una maggiore soddisfazione del cliente e, si spera, aumentare il reddito. 

Tuttavia, fornire più e/o migliori caratteristiche di qualità solitamente richiede un 

investimento e quindi di solito comporta un aumento dei costi. Una qualità 

superiore in questo senso di solito “costa di più”; 

2. “Qualità” significa assenza di carenze, assenza di errori che richiedono di ripetere 

il lavoro (rilavorazione) o che provocano guasti sul campo, insoddisfazione del 

cliente, reclami dei clienti e così via. In questo senso, il significato di qualità è 

orientato ai costi, e una qualità più alta di solito “costa meno”. 

 

Successivamente Philip Crosby, nel suo libro pubblicato nel 1979 Quality is free [7], 

definisce la qualità come la conformità a determinate specifiche stabilite dalla direzione 

e non un vago concetto di “bontà”. Anche queste specifiche non sono arbitrarie; devono 

essere impostati in base alle esigenze e ai desideri del cliente. 

In questa definizione si evince una particolare attenzione al cliente, non soltanto visto 

come utilizzatore finale del prodotto, ma come qualsiasi soggetto che riceve un 

determinato lavoro. 

Inoltre, Crosby stabilisce quattro principi chiave della gestione della qualità 

1. La qualità è definita come conformità ai requisiti, non come 'bontà' o 'eleganza'; 

2. Il sistema per creare la qualità è la prevenzione, non la valutazione; 

3. Lo standard di prestazione deve essere zero difetti, non "è abbastanza vicino"; 

4. La misura della qualità è il prezzo della non conformità, non gli indici. 

 

Un ulteriore definizione del concetto di qualità viene data da David Garvin nel suo 

articolo pubblicato nel 1987 sulla Harvard Business Review [8] in cui individua otto 

componenti della qualità: 

1. Prestazioni: le funzioni essenziali di un prodotto; 

2. Caratteristiche: sono un aspetto secondario delle prestazioni che rendono il 

prodotto più attrattivo per l’utilizzatore finale; 

3. Affidabilità: la capacità di un prodotto o servizio di funzionare come previsto nel 

tempo; 
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4. Conformità: il grado in cui un prodotto è conforme alle sue specifiche; 

5. Durata: la misura della vita del prodotto. Questo definisce la quantità di utilizzo 

che il cliente potrebbe ottenere dal prodotto prima che si deteriori; 

6. Manutenibilità: la facilità con cui un utente può riparare un prodotto difettoso o 

farlo riparare. Potrebbe essere misurata in termini di tempo e impegno necessario 

per riparare un prodotto difettoso e ripristinarne l'uso regolare; 

7. Estetica: si riferisce all'aspetto di un prodotto o servizio. Comprende tutti gli 

aspetti relativi all'aspetto fisico di un prodotto, ad esempio il peso, il colore, le 

dimensioni, la consistenza, il design dell'imballaggio, ecc; 

8. Qualità percepita: l'opinione complessiva dei clienti nei confronti del 

prodotto. Sono gli effetti combinati di fattori come il marchio, il prezzo, il 

venditore, la strategia di marketing, ecc. 

A livello normativo la qualità viene definita dalla famiglia di norme UNI EN ISO 9000, 

redatta nel 1987 con quattro successive revisioni nel 1994, nel 2000, nel 2005 e nel 2015. 

La versione definitiva e attualmente valida, cioè quella del 2015, afferma che “la qualità 

dei prodotti e servizi di un’organizzazione è determinata dalla capacità di soddisfare i 

clienti e dall’impatto previsto e non previsto sulle parti interessate rilevanti”. 

In questa tesi si considera il concetto della qualità legato all’assenza di difetti e alla 

conformità alle specifiche. 

Insieme alla definizione di qualità bisogna definire le problematiche che si possono 

incontrare che comportano una variazione della qualità: 

- Imperfezione: una deviazione della caratteristica di qualità dal livello o dallo stato 

previsto senza alcuna associazione con la conformità ai requisiti delle specifiche 

o all'usabilità di un prodotto o servizio; 

- Non conformità: una deviazione di una caratteristica di qualità dal suo livello o 

stato previsto che si verifica con una gravità sufficiente a far sì che un prodotto o 

servizio associato non soddisfi un requisito di specifica; 

- macchia: un'imperfezione che si presenta con una gravità sufficiente a causare 

consapevolezza, ma che non dovrebbe causare alcun danno rispetto ai requisiti di 

utilizzo normali o ragionevolmente prevedibili previsti; 

- difetto: una deviazione di una caratteristica di qualità dal suo livello o stato 

previsto che si verifica con una gravità sufficiente a far sì che un prodotto o 
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servizio associato non soddisfi i requisiti di utilizzo previsti normali o 

ragionevolmente prevedibili. 

 

1.5 Generalità sul controllo qualità in ingresso 

Il controllo qualità è un processo che permette il mantenimento o miglioramento della 

qualità di un prodotto attraverso il collaudo e il confronto con i parametri di riferimento. 

Inoltre, il controllo qualità permette di determinare la necessità di eventuali azioni 

correttive nel processo di produzione. Un buon controllo della qualità aiuta le aziende a 

soddisfare le richieste dei consumatori per prodotti migliori. 

Identificare una non conformità in una parte permette di evitare tutta una serie di costi 

legati alle lavorazioni successive, al trasporto della parte, alla gestione del reso e/o 

sostituzione della parte una volta acquistata dal cliente e tutti i tempi e risorse che ognuna 

di queste attività comporta, che si accumulano man mano che si va avanti nel processo di 

produzione e vendita. Per questo motivo è fondamentale identificare le i difetti il prima 

possibile per ridurre al minimo i costi di produzione, mantenere la produttività a valori 

elevati e applicare le azioni correttive necessarie per garantire il livello di qualità 

prestabilito. 

In base al momento in cui viene realizzato si può parlare di: 

- Controllo qualità in ingresso: vengono controllati i materiali in arrivo dai fornitori 

prima di iniziare la produzione; 

- Controllo qualità in process: realizzato durante il processo di produzione per 

controllare il risultato di una (o più) lavorazione che rappresenta l’ingresso per la 

lavorazione successiva; 

-  Controllo qualità in uscita: si realizza alla fine del processo di produzione per 

verificare che la parte soddisfi il livello di qualità richiesto dal cliente. 

Il controllo di qualità in ingresso è fondamentale per controllare le condizioni dei 

materiali prima di iniziare la produzione in modo da creare prodotti di qualità. Questo 

processo è composto da diverse attività. 

I metodi di prova dei componenti e dei materiali possono includere: 
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- Analisi visiva per il controllo delle caratteristiche estetiche e funzionali del 

componente; 

- Test e analisi chimiche, inclusa l'analisi della composizione, il rilevamento di 

tracce di contaminazione, il test dei metalli e l'identificazione di sostanze 

sconosciute; 

- Test e misurazione delle proprietà fisiche, come test di durabilità, stabilità, 

resistenza e infiammabilità; 

- Test delle proprietà meccaniche, incluso il test di resistenza alla deformazione, 

alla frattura e alla fatica; 

- Test normativi, per testare la conformità agli standard legali che disciplinano il 

tipo di prodotto e il mercato di riferimento. 

 

1.6 Benefici di un sistema di controllo qualità automatizzato 

I sistemi di controllo qualità manuale sono soggetti a errori umani e si basano 

sull'esperienza dei tecnici che eseguono il lavoro, il che potrebbe compromettere 

l'accuratezza e l'affidabilità delle misure di ispezione, infatti, è stato determinato che 

un’ispezione visiva da parte di un umano è effettiva al massimo al 80% e, inoltre, questa 

effettività può essere raggiunta solo se viene utilizzata una struttura rigida di controlli per 

l’ispezione. 

Le ispezioni manuali possono causare anche gravi colli di bottiglia, a seconda 

dell'efficienza degli ispettori e della loro disponibilità. Infine, gli ispettori non possono 

assolutamente ispezionare ogni singola parte o prodotto in un ambiente ad alta 

produttività, risultando in una diminuzione dell'output e tempistiche di produzione 

compromesse. 

Le ispezioni automatizzate eliminano virtualmente tutti gli svantaggi associati alle 

ispezioni completamente manuali. Spesso queste vengono realizzate con sistemi di 

visione computerizzata o scanner 3D CMM ottico montati su robot personalizzati. I 

sistemi automatizzati non richiedono alcun intervento umano e consentono ispezioni 

automatiche a ritmi molto elevati. 

  



42 

Capitolo 2: Sviluppo del programma per il controllo qualità 
automatizzato 

2.1 Controllo qualità in ingresso utilizzato attualmente 

Il controllo qualità oggetto di analisi in questa tesi è riferito alle parti meccaniche 

progettate internamente all’azienda e prodotte esternamente. Queste parti devono essere 

controllare per verificare che siano state rispettate le specifiche tecniche. 

Attualmente questo controllo viene realizzato manualmente da un operatore, che inizia 

con un’ispezione visiva con l’obiettivo di controllare l’integrità fisica e l’assenza di difetti 

evidenti, successivamente si realizza un’ispezione dimensionale utilizzando calibro, 

metro, e altri strumenti di misura, per controllare tutte le quote segnate nel disegno e 

verificare che queste rispettino le tolleranze stabilite.  

Per cui ogni parte deve essere trasportata nella zona d’ispezione, scaricata, posizionata 

sul tavolo d’ispezione, si deve cercare nella banca dati il disegno CAD della parte, si 

devono prendere le misure necessarie e infine si stabilisce se la parte presenta o meno 

delle non conformità e quindi se deve essere accettata, rilavorata o scartata. 

Automatizzare questo processo permetterebbe di ridurre il tempo necessario per il 

controllo di ogni parte e gli errori commessi dall’operatore, riducendo così i costi legati 

a questa operazione. 

 

2.2 Hardware utilizzato per l’analisi con sistema di visione 

Per fare l’analisi automatizzata con il sistema di visione sono stati utilizzati i seguenti 

strumenti: 

Sistema di acquisizione: telecamera COGNEX In-Sight 5705; 

Obiettivo: FUJINON 1:1.4 / 9 mm HF9HA-1B; 

Sistema di illuminazione: 4 illuminatori Smart Vision Lights - S75 Brick Light; 

Supporto in alluminio; 

Computer. 
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Figura 26. Telecamera COGNEX In-Sight 5705. 

  

Figura 27. FUJINON 1:1.4 / 9 mm HF9HA-1B. 

   

Figura 28. Disposizione dei 4 illuminatori Smart Vision Lights - S75 Brick Light. 
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Figura 29. Supporto in alluminio per il sistema di acquisizione. 

 

2.3 Analisi con sistema di visione 

L’obiettivo finale di questo progetto aziendale è quello di sviluppare un sistema di 

controllo qualità completamente automatizzato al quale vengano fornite le parti da 

controllare e, tramite il codice d’identificazione, sia in grado di ricercare nella banca dati 

interna all’azienda il file step della parte dalla quale verranno estratte le informazioni da 

usare come riferimento. 

Tramite l’acquisizione di un’immagine il sistema dovrà realizzare le misure necessarie, a 

seconda della parte che sta analizzando, per stabilire se è conforme alle specifiche oppure 

no e, in caso di non conformità, decidere se la parte deve essere rilavorata o scartata. 

In questa prima fase di sviluppo del programma le funzionalità sono limitate a: 

- L’estrazione dell’informazione di riferimento dal file step; 

- L’acquisizione dell’immagine della parte; 
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- Il controllo dell’ingombro orizzontale e verticale; 

- Il rilevamento della presenza di fori; 

- Il controllo della loro posizione e dimensione. 

2.3.1 Setup del sistema acquisizione 

Dopo aver fissato la telecamera sul supporto per definire la sua posizione e orientamento 

rispetto al piano di acquisizione, è stata impostata la messa a fuoco, la chiusura del 

diaframma per aumentare la profondità di campo, il tempo di esposizione per regolare la 

quantità di luce acquisita, il guadagno per ottimizzare la luminosità dell’immagine. 

2.3.2 Calibrazione  

Una volta impostati i parametri di acquisizione si è realizzata la calibrazione della 

telecamera. Il programma In-sight Explorer permette di scegliere il tipo di target di 

calibrazione da utilizzare e le sue dimensioni. In questo caso è stato utilizzato un target a 

scacchiera con quadri di dimensione 10 mm in posizione centrale. 

Il risultato della calibrazione (fig. 30) mostra un errore medio di riproiezione pari a 0,294 

pixel ed un errore massimo di 1,459 pixel. 

 

Figura 30. target di calibrazione 
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Figura 31. Risultato di calibrazione. 

Questa calibrazione viene salvata in un file che verrà poi importato durante l’ispezione 

della parte. 

2.3.3 Procedura di analisi 

Una volta impostati i parametri di acquisizione e realizzata la calibrazione è possibile fare 

l’analisi della parte. 

Le informazioni estratte dal file step associato alla parte sono: 

- VertexPoints: Posizione (x, y, z); 

- Cerchi: Posizione (x, y, z) e raggio. 

A questi dati viene applicata una rotazione del sistema di coordinate in maniera da farlo 

coincidere con quello dell’immagine. 

Il sistema di riferimento dell’immagine calibrata è posizionato in base al riferimento 

presente sul target di calibrazione, in questo caso al centro dell’immagine. 

Il sistema di riferimento del modello dipenderà da come è posizionata la parte 

sull’assieme, per cui questa operazione cambierà a seconda della parte che viene 

ispezionata (sistema di riferimento di partenza) e dal posizionamento della parte sul piano 

di acquisizione (sistema di riferimento finale). 
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Figura 32. Sistema di riferimento del modello 

 
Figura 33. Sistema di riferimento dell’immagine calibrata 

Una volta importati e sistemati questi dati si realizzano le seguenti operazioni: 

1. Acquisizione dell’immagine 

Si posiziona la parte sul tavolo di acquisizione e viene acquisita un’immagine; 

Y 

X 

X 

Y 
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Figura 34. Immagine acquisita 

2. Calibrazione dell’immagine 

Si importa il file salvato con la calibrazione realizzata precedentemente una volta 

sistemati i parametri di acquisizione (messa a fuoco, chiusura del diaframma, 

posizione del polarizzatore, ecc.) e viene applicata questa calibrazione 

all’immagine acquisita; 

La calibrazione, oltre a correggere le diverse distorsioni presenti nell’immagine, 

permette di trasformare le coordinate e le distanze dell’immagine da pixel a 

millimetri. 

3. Rilevamento dei bordi 

Per realizzare l’analisi della parte è necessario delimitare la posizione della stessa 

nell’immagine, per fare ciò viene realizzato il filtraggio dell’immagine e poi la 

ricerca dei bordi nell’immagine filtrata; 

3.1 Filtraggio: si applicano diversi filtri all’immagine acquisita per facilitare 

l’analisi; 

3.2 Ricerca dei bordi: vengono rilevate e memorizzate le coordinate di: 

a) Primo bordo orizzontale; 

b) Ultimo bordo orizzontale; 

c) Primo bordo verticale; 
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d) Ultimo bordo verticale. 

presenti in tutta l’immagine per delimitare la porzione d’immagine dove si trova 

la parte; 

 
Figura 35. Immagine calibrata 

 
Figura 36. Filtro clip: immagine più uniforme 
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Figura 37. Filtro sharpen: immagine più nitida 

 

Figura 38. Filtro gradient full: bordi evidenziati 
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Figura 39. Bordi orizzontali e verticali rilevati nell'immagine acquisita. 

4. Calcolo dell’ingombro massimo 

Con i bordi trovati nello step precedente vengono definiti due punti espressi in 

millimetri utilizzando la calibrazione: 

𝑃 = 𝑃 = (𝑥 , 𝑦 ) 
𝑃 = 𝑃 = (𝑥 , 𝑦 ) 

(2.1) 

In questo modo è possibile calcolare l’ingombro massimo orizzontale e verticale 

come semplice differenza tra le coordinate y e x, rispettivamente: 

𝐼𝑛𝑔𝑜𝑚𝑏𝑟𝑜 𝑜𝑟𝑖𝑧𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒 = 𝑦 − 𝑦  (2.2) 

𝐼𝑛𝑔𝑜𝑚𝑏𝑟𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙𝑒 = 𝑥 − 𝑥  (2.3) 

5. Definizione del punto di riferimento 

Per il confronto della posizione degli elementi presenti nell’immagine con quelli 

presenti nel modello è necessaria la definizione di un punto di riferimento comune 

tra questi due, in modo da scrivere tutte la coordinate in maniera relativa a quel 

punto. 

In questo caso il punto di riferimento utilizzato è il punto centrale del pezzo 

definito come media tra le componenti dei punti di coordinate (xmin, ymin) e (xmax, 

ymax). 
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Per fare ciò vengono utilizzati l’insieme di punti estratti dal file step per definire il 

punto di riferimento modello Prif mod e i due punti definiti precedentemente per definire 

il punto di riferimento immagine Prif imm. 

 

 Figura 40. Punti definiti per il calcolo dell'ingombro massimo orizzontale e verticale. 

 

Figura 41. Punto di riferimento definito nell’immagine. 
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6. Calcolo dell’offset tra i due sistemi di riferimento 

Essendo i due sistemi di riferimento orientati nella stessa maniera, il passaggio tra 

un sistema e l’altro è rappresentato da una semplice traslazione degli assi. Questa 

traslazione può essere calcolata usando le coordinate dei punti di riferimento 

Δ𝑥 =  𝑥  − 𝑥   (2.4) 

Δ𝑦 =  𝑦  − 𝑦   (2.5) 

7. Ricerca dei fori 

Si ricercano i fori presenti nella parte analizzata. Per fare ciò vengono realizzate 

le seguenti operazioni: 

7.1 Ricerca dei blobs presenti nella porzione di immagine dove si trova 

effettivamente la parte; 

7.2 Calcolo del parametro elongation di ogni blob trovato che, nel caso di un 

cerchio, è pari a 0; 

7.3 Calcolo dell’istogramma nell’intorno dei blob che hanno una elongation 

minore di 0.01; 

La dimensione dell’intorno è proporzionale all’area del blob stesso per 

limitare il più possibile la ricerca al blob preso in considerazione; 

7.4 Filtraggio dell’intorno del blob per binarizzare il foro ricercato; 

7.5 Ricerca di un blob nell’immagine binarizzata per definire in maniera precisa 

la posizione del foro; 

7.6 Ricerca di un cerchio nella posizione del blob trovato utilizzando un raggio 

che dipende dall’area del blob stesso; 

7.7 Trasformazione delle coordinate ed il raggio da pixel a millimetri usando la 

calibrazione e traslazione del sistema di riferimento usando i punti di 

riferimento per permettere il confronto con il modello. 

Questa ricerca viene ripetuta per diversi threshold per evitare errori dovuti ai 

diversi livelli di grigio in tutta l’immagine. 
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Figura 42. Blobs trovati nell'immagine acquisita. 

 

Figura 43. Binarizzazione della porzione di immagine corrispondente ad uno dei blob circolari trovati. 
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Figura 44. Blob trovato nella porzione d'immagine binarizzata. 

 

Figura 45. Ricerca di un cerchio nella posizione del blob trovato precedentemente. 

8. Scrittura dei risultati 

Durante l’analisi si genera un report nel quale vengono registrati: 

13.1 Tutte le operazioni realizzate dal sistema come il caricamento del file step, 

la connessione alla telecamera, l’acquisizione dell’immagine, il caricamento 

del file di calibrazione, ecc; 

13.2 I risultati dell’analisi: 

a) Confronto degli ingombri massimi con tolleranza dimensionale di 5 mm; 
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b) Confronto della posizione e raggio dei fori coincidenti con quelli del modello 

con tolleranza di posizionamento di 5 mm e tolleranza dei raggi di 2 mm; 

c) I fori del modello che non sono stati trovati nell’immagine; 

d) I fori inattesi, ovvero i fori presenti nell’immagine ma non nel modello. 

 

Figura 46. Risultato finale della ricerca dei fori nell'immagine acquisita. 

 

2.4 Risultati 

Risultati attesi: 

Poiché la parte analizzata corrisponde ad una parte conforme alle specifiche di 

progettazione ma presenta dei fori che sono stati realizzati successivamente, i risultati 

attesi sono: 

4 La conformità della parte per quanto riguarda l’ingombro orizzontale e verticale; 

5 La conformità per quanto riguarda la dimensione e la posizione dei fori presenti nel 

modello; 

6 La non conformità per la presenza di fori inattesi. 

Risultati ottenuti: 
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Ingombro 
Riferimento 

[mm] 
Misurato 

[mm] 
Errore 
[mm] 

Esito 

Ingombro orizzontale 117,702 124,944 7,242 Non conforme 
Ingombro verticale 385,999 403,842 17,843 Non conforme 

Tabella 1. Confronto ingombro orizzontale e verticale. 

Numero di cerchi presenti 
nel modello 

Numero di cerchi trovati 
nell’immagine 

Esito 

13 18 Non conforme 
Tabella 2. Confronto numero di cerchi. 

- Numero di cerchi coincidenti: 9 

- Numero di cerchi immagine inattesi: 9 

- Numero di cerchi modello non trovati: 4 

Cerchi coincidenti 
 Cerchi modello Cerchi immagine Errore 

 
X  

[mm] 
Y  

[mm] 
R 

 [mm] 
X 

[mm] 
Y 

[mm] 
R 

[mm] 
ΔX 

[mm] 
ΔY 

[mm] 
ΔR 

[mm] 
1 -686,670 1954,229 1,650 -691,392 1954,999 2,533 -4,722 0,770 0,883 
2 -642,448 1891,299 1,650 -645,77 1889,887 2,393 -3,322 -1,412 0,743 
3 -668,124 1954,14 2,500 -671,754 1955,036 3,266 -3,627 0,896 0,766 
4 -661,379 1918,239 1,650 -665,061 1917,97 2,482 -3,682 -0,269 0,832 
5 -598,467 1941,979 2,500 -599,792 1942,644 2,979 -1,325 0,665 0,479 
6 -673,586 1961,913 4,875 -677,611 1962,855 6,019 -4,025 0,942 1,144 
7 -633,914 1905,458 4,875 -636,838 1904,588 5,794 -2,924 -0,870 0,919 
8 -632,677 1990,661 4,875 -634,395 1992,481 5,868 -1,718 1,820 0,993 
9 -593,005 1934,206 4,875 -594,195 1934,626 5,643 -1,190 0,420 0,768 

Tabella 3. Confronto cerchi coincidenti. 

Cerchi immagine inattesi 
 X 

[mm] 
Y 

[mm] 
R 

[mm] 
1 -342,651 1889,499 3,000 
2 -343,666 1942,29 3,120 
3 -708,156 1890,832 2,986 
4 -707,132 1943,348 2,826 
5 -351,275 1955,933 2,444 
6 -660,66 1889,267 2,357 
7 -421,276 1972,996 2,201 
8 -427,578 1973,558 2,318 
9 -546,905 1973,718 2,126 

 

 

Cerchi modello non trovati 
 X 

[mm] 
Y 

[mm] 
R 

[mm] 
1 -701,120 1893,239 2,100 
2 -701,120 1943,239 2,100 
3 -351,120 1893,239 2,100 
4 -351,120 1943,239 2,100 

Tabella 4. Cerchi immagine inattesi Tabella 5. Cerchi modello non trovati 
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O – Cerchi coincidenti 

O – Cerchi non trovati 

O – Cerchi inattesi 

 

Figura 47. Schema dei cerchi trovati nella parte. 
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Capitolo 3: Analisi e compensazione dell’errore di misura 

I risultati ottenuti vengono analizzati con l’obiettivo di valutare la bontà del sistema 

sviluppato, quantificare l’errore di misura commesso dal sistema e definire un metodo di 

compensazione di questo errore. 

La prima discrepanza con i risultati attesi è la non conformità dell’ingombro orizzontale 

e verticale per via dell’errore di misura troppo elevato. Inoltre, è possibile notare che 

alcuni dei cerchi trovati nell’immagine sono stati erroneamente classificati come cerchi 

inattesi e, di conseguenza, i corrispondenti cerchi modello sono stati classificati come 

cerchi non trovati, anche in questo caso a causa dell’errore di misura che risulta maggiore 

della tolleranza di posizionamento stabilita.  

I 5 cerchi inattesi restanti corrispondono invece ai cerchi realizzati successivamente, per 

cui sono effettivamente presenti nella parte e non sono presenti nel modello. 

Cerchi erroneamente classificati come inattesi 
 Cerchi modello Cerchi immagine Errore 
 X 

[mm] 
Y 

[mm] 
R 

[mm] 
X 

[mm] 
Y 

[mm] 
R 

[mm] 
ΔX 

[mm] 
ΔY 

[mm] 
ΔR 

[mm] 
1 -701,120 1893,239 2,100 -708,156 1890,832 2,986 -7,036 -2,407 0,886 
2 -701,120 1943,239 2,100 -707,132 1943,348 2,826 -6,012 0,109 0,726 
3 -351,120 1893,239 2,100 -342,651 1889,499 3,000 8,469 -3,740 0,900 
4 -351,120 1943,239 2,100 -343,666 1942,290 3,120 7,454 -0,949 1,020 

Tabella 6. Cerchi immagine erroneamente classificati come inattesi 

 

Figura 48. Errore di posizione in direzione x dei fori trovati nell’immagine in funzione della distanza dal 
punto di riferimento. 
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Facendo un’analisi dell’errore di posizionamento dei cerchi trovati nell’immagine con i 

cerchi corrispondenti del modello si può notare come l’errore abbia un andamento 

crescente in funzione della distanza dal punto di riferimento (fig. 48). Questo errore di 

misura può essere associato a due fattori principali: 

1. La distorsione prospettica dovuta all’utilizzo di un obiettivo convenzionale (fig. 

49); 

2. La differenza di quota tra il piano calibrato e la superfice della parte che introduce 

una variazione nella relazione pixel millimetri rispetto a quella stabilita con la 

calibrazione. 

Si vuole quindi trovare una funzione in grado di descrivere l’andamento di questo errore 

da applicare alla misura, in funzione della posizione nell’immagine. Per fare ciò è 

necessaria la misura di un insieme di punti posti in una posizione nota che permettano di 

realizzare il confronto tra la posizione misurata e la posizione attesa. In questo caso si è 

utilizzato il target di calibrazione a scacchiera stampato, che presenta dei quadrati di 

dimensioni pari a 10 mm, posizionato al centro del piano inquadrato dalla telecamera (fig. 

50). 

 

Figura 49. Rappresentazione dell'errore di misura dovuto alla distorsione prospettica. 

Di questo target, ipotizzando un comportamento analogo in x e in y, vengono prese le 

coordinate x di tutte le righe estratte con la funzione FindMultiLine, nella zona centrale 

del target (fig. 51). 
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Queste coordinate, simulando ciò che avviene durante la misurazione, vengono poi 

confrontate con le coordinate di riferimento (-190 ≤ x ≤ 190 con un passo di 10 mm) dopo 

essere state traslate per far coincidere i due sistemi di riferimento. 

 

Figura 50. Target di calibrazione utilizzato per il calcolo dell’errore di posizionamento. 

 

Figura 51. Righe trovate nell'immagine. 
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Dove: 

7 𝑥 = 𝑥 + Δ𝑥 

8 Δ𝑥 = 𝑥  − 𝑥   

Questo errore di misura in funzione della posizione x’mis può essere interpolato con una 

funzione polinomiale di grado 3 (fig. 52) che verrà poi usata per correggere la posizione 

x’mis in funzione della distanza dal punto di riferimento: 

𝑥 = 𝑥 + Δ𝑥 − 𝑒(𝑥 ) 

Applicando questa correzione ai valori misurati si ottiene una riduzione netta dell’errore, 

passando da un massimo di quasi 5 mm a un massimo di 0.226 mm (fig. 53). 

Nella figura 52 si nota un andamento alternato dei punti misurati dovuto al fatto che nella 

misura viene sovrastimata la larghezza dei quadri bianchi e sottostimata la larghezza dei 

quadri neri, questo può essere eliminato ripetendo l’analisi prendendo la misura mediata 

di due colonne che abbiano i quadri bianchi e neri sfasati tra loro (fig. 54). 

In questo modo si ottiene una nuova funzione interpolante (fig. 55) che permette di ridurre 

l’errore di misura ad un massimo di 0.119 mm (fig. 56). 

 

Valori 
misurati 

xmis 
[mm] 

Valori di 
riferimento 

xrif  
[mm] 

Valori 
traslati 
x’mis 
[mm] 

Errore di 
misura 

x’mis - xrif 
[mm] 

-193,891 -190 -194,161 -4,161 
-183,23 -180 -183,5 -3,500 
-172,516 -170 -172,786 -2,786 

…
 

…
 

…
 

…
 

-19,7688 -20 -20,039 -0,039 
-9,65378 -10 -9,924 0,076 
0,270219 0 0 0 
10,36458 10 10,09436 0,042 
20,3118 20 20,04158 0,094 

…
 

…
 

…
 

…
 

173,6858 170 173,4156 3,416 
184,2412 180 183,971 3,971 
195,1134 190 194,8432 4,843 

Tabella 7. Confronto valori misurati con riferimento 
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Figura 52. Errore di posizione in direzione x delle righe trovate nell’immagine in funzione della distanza 
dal punto di riferimento e interpolazione cubica. 

 

Figura 53. Errore di posizione in direzione x delle righe trovate nell’immagine in funzione della distanza 
dal punto di riferimento con compensazione dell’errore. 

e(x) = 6E-07x3 + 7E-06x2 + 0,0008x + 0,04

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

-250 -150 -50 50 150 250

Er
ro

re
 lu

ng
o 

x 
[m

m
]

Distanza dal punto di riferimento in x [mm]

Errore di posizionamento lungo x

0,226

-0,15

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

-250 -150 -50 50 150 250

Er
ro

re
 lu

ng
o 

x 
[m

m
]

Distanza dal punto di riferimento in x [mm]

Errore di posizionamento lungo x



64 

 

Figura 54. Righe trovate nell'immagine in due colonne. 

 

Figura 55. Errore di posizione in direzione x delle righe trovate nell’immagine in funzione della distanza 
dal punto di riferimento e interpolazione cubica. 
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Figura 56. Errore di posizione in direzione x delle righe trovate nell’immagine in funzione della distanza 
dal punto di riferimento con compensazione dell’errore. 

 

3.1 Analisi della parte con compensazione dell’errore di misura 

Se si ripete l’analisi della parte aggiungendo questa correzione all’errore di misura si 

ottengono i seguenti risultati: 

Ingombro 
Riferimento 

[mm] 
Misurato 

[mm] 
Errore  
[mm] 

Esito 

Ingombro orizzontale 117,702 123,831 6,129 Non conforme 
Ingombro verticale 385,999 393,668 7,669 Non conforme 

Tabella 8. Confronto ingombro orizzontale e verticale. 

Numero di cerchi presenti 
nel modello 

Numero di cerchi trovati 
nell’immagine 

Esito 

13 18 Non conforme 
Tabella 9. Confronto numero di cerchi trovati. 

- Numero di cerchi coincidenti: 13 

- Numero di cerchi immagine inattesi: 5 

- Numero di cerchi modello non trovati: 0 
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Cerchi coincidenti 
 Cerchi modello Cerchi immagine Errore 

 
X  

[mm] 
Y  

[mm] 
R 

 [mm] 
X 

[mm] 
Y 

[mm] 
R 

[mm] 
ΔX 

[mm] 
ΔY 

[mm] 
ΔR 

[mm] 
1 -701,120 1893,239 2,100 -704,962 1891,665 2,987 -3,842 -1,574 0,886 
2 -701,120 1943,239 2,100 -703,993 1943,483 2,826 -2,873 0,244 0,726 
3 -686,670 1954,229 1,650 -689,025 1955,073 2,533 -2,355 0,844 0,883 
4 -673,586 1961,913 4,875 -675,805 1962,901 6,019 -2,219 0,988 1,144 
5 -668,124 1954,14 2,500 -670,155 1955,109 3,266 -2,032 0,969 0,766 
6 -661,379 1918,239 1,650 -663,68 1918,34 2,482 -2,301 0,101 0,832 
7 -642,448 1891,299 1,650 -644,903 1890,74 2,393 -2,455 -0,559 0,743 
8 -633,914 1905,458 4,875 -636,157 1905,154 5,794 -2,243 -0,304 0,920 
9 -632,677 1990,661 4,875 -633,759 1992,479 5,868 -1,082 1,818 0,993 
10 -598,467 1941,979 2,500 -599,599 1942,783 2,979 -1,132 0,804 0,479 
11 -593,005 1934,206 4,875 -594,045 1934,823 5,643 -1,040 0,617 0,768 
12 -351,120 1943,239 2,100 -348,004 1942,431 3,120 3,116 -0,808 1,020 
13 -351,120 1893,239 2,100 -347,057 1890,361 3,000 4,063 -2,878 0,900 

Tabella 10. Confronto cerchi coincidenti. 

Cerchi immagine inattesi 
 X 

[mm] 
Y 

[mm] 
R 

[mm] 
1 -355,125 1956,003 2,444 
2 -659,411 1890,134 2,357 
3 -422,237 1973,017 2,202 
4 -428,396 1973,578 2,318 
5 -546,904 1973,738 2,126 

Tabella 11. Cerchi immagine inattesi. 

 

Figura 57. Errore di posizione in direzione x dei fori trovati nell’immagine in funzione della distanza dal 
punto di riferimento con compensazione dell’errore. 
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3.2 Analisi dei risultati con compensazione dell’errore di misura 

Dai risultati ottenuti si può notare una riduzione generale dell’errore di misura, in 

particolare si nota una riduzione sotto la tolleranza dell’errore di posizionamento dei fori 

che prima venivano classificati come inattesi, per cui, grazie alla compensazione 

dell’errore di posizionamento, questi fori vengono classificati e associati correttamente ai 

corrispondenti fori modello. 

D’altra parte, per quanto riguarda gli ingombri, l’errore di misura rimane troppo elevato 

per cui questi vengono ancora segnalati come non conforme. 

Bisogna considerare che il calcolo dell’ingombro viene fatto come differenza della 

posizione dei bordi esterni, ognuno dei quali con un errore di misura associato, per cui, il 

risultato finale è soggetto al doppio dell’errore di misura rimanente. 
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Conclusioni 

In questo lavoro di tesi è stato affrontato il problema dello sviluppo di un sistema per il 

controllo qualità automatizzato di parti meccaniche utilizzando un sistema di visione. 

Il sistema sviluppato è parzialmente automatizzato poiché richiede l’intervento 

dell’operatore per il posizionamento della parte, la ricerca del disegno CAD nella banca 

dati dell’azienda e la scelta delle rotazioni da applicare al sistema di riferimento dei dati 

estratti dal modello per farlo coincidere con il sistema di riferimento dell’immagine. 

Le operazioni di acquisizione dell’immagine, calibrazione dell’immagine acquisita, 

filtraggio, misura, confronto e analisi dei risultati vengono invece realizzati in maniera 

autonoma dal sistema. 

Dall’analisi dei risultati ottenuti si evince un errore di valutazione del sistema, poiché 

classifica l’ingombro del pezzo, precedentemente definito conforme tramite misurazioni 

manuali, come non conforme. Da questo risultato si può affermare che una tolleranza 

dimensionale di 5 mm non è sufficiente ad inglobare l’errore di misura per cui la 

precisione del sistema risulta inammissibile per questo tipo di applicazione. 

Considerando che l’errore di misura, dovuto alla distorsione prospettica e alla variazione 

di quota tra la superficie del pezzo e il piano calibrato, è funzione dello spessore della 

parte analizzata e delle sue dimensioni, sarà quindi necessario applicare una 

minimizzazione di questo errore di misura o compensandolo tramite la definizione una 

legge che approssimi il suo andamento in funzione dello spessore del pezzo, oppure, 

tramite lo spostamento del piano di acquisizione di una quantità pari allo spessore della 

parte in modo da far coincidere il piano calibrato con la superficie del pezzo. 

Altrimenti bisognerebbe limitare l’utilizzo di questo sistema a parti con dimensioni e 

spessori ridotti.  

Questo problema potrebbe essere risolto con l’utilizzo di un obiettivo telecentrico che 

elimina la distorsione prospettica e mantiene un fattore d’ingrandimento costante 

indipendentemente dalla posizione della superficie del pezzo. Tenendo conto però che il 

diametro dell’obiettivo deve essere al meno pari alla dimensione principale del pezzo e 

che il costo degli obiettivi telecentrici cresce all’incirca con una legge quadratica in 

funzione del loro diametro, occorre realizzare un’analisi costi benefici per l’applicazione 

di questa soluzione. 
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Riguardo all’illuminazione, la sorgente utilizzata risulta anch’essa non ottimale poiché 

genera dei punti di riflesso sulla scena e si otterrebbero risultati migliori variando la 

sorgente e l’angolo d’illuminazione a seconda della geometria della parte e della 

caratteristica che si vuole ispezionare. 
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