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InnoInspect 
 

 
Discriminazione dei difetti di lavorazione 

mediante strategie avanzate di rilevamento del 
profilo 

 

 

L’Istituto sistemi e elettronica applicata (ISEA) 
della SUPSI, insieme all’azienda TOMACO SA, si 
sta occupando dello sviluppo di un sistema online 
di ispezione 2D automatico che permetta di 
individuare le deviazioni di processi di produzione 
su scala micrometrica in presenza di residui di 
lavorazione. Il progetto è finanziato dall’Agenzia 
svizzera per la promozione dell'innovazione 
Innosuisse.  

 

Premessa 

Il processo produttivo di pezzi meccanici 

coinvolge diverse stazioni di multi-lavorazione. 

Una problematica ricorrente legata a queste 

stazioni è l’impossibilità di identificare 

precocemente i difetti di fabbricazione causati 

dall’usura o dal danneggiamento degli utensili.  

L’identificazione tardiva dei difetti, ad esempio 

tramite misurazione a sabbiatura terminata, può 

comportare l’eliminazione dell’ultimo lotto 

sabbiato, pari anche a migliaia di pezzi.  

Al fine di evitare questi scarti è necessaria 

l’identificazione in linea di produzione dei difetti 

sistematici del profilo. Questa operazione risulta 

spesso difficoltosa, poiché mascherata dalla 

presenza di residui di lavorazione.  

 

Progetto  

Il progetto InnoInspect consiste nello sviluppo di 

un sistema di analisi del profilo in grado di 

distinguere difetti di lavorazione anche in 

presenza di residui di lavorazione e, 

conseguentemente, ridurre drasticamente il 

volume di scarto. L’innovativo progetto prevede lo 

sviluppo di un sistema ottico adeguato 

all’acquisizione delle immagini su un’area di 

visione conformemente alle esigenze di post-

processing, che sia composto da componenti 

“standard” facilmente reperibili sul mercato e una 

telecamera a bassa risoluzione.  

Il progetto prevede inoltre lo sviluppo di un 

algoritmo di trattamento delle immagini che utilizzi 

la segmentazione del bordo del pezzo e le 

tecniche avanzate di sub-pixel per l’estrazione del 

contorno del pezzo (inclusi residui di lavorazione) 

e che possa essere eseguito in multi-core e online 

per assicurare la cadenza di ispezione.  

Inoltre, si utilizzeranno un algoritmo di 

eliminazione virtuale dei residui di lavorazione che 

si basa sul disegno meccanico e delle tecniche di 

deep-learning per ricostruire il profilo esatto del 

pezzo.  

Grazie infine a degli approcci statistici tradizionali 

si potrà ottenere il rilevamento di deviazioni di 

processo superiori a 30 μm. 

 

 

 Set-up dello studio di fattibilità 

 

Ruolo della SUPSI e partner di progetto 

L’Istituto ISEA della SUPSI vedrà coinvolte le aree 

scientifiche di sistemi meccatronici e di fotonica 

applicata e optoelettronica che si occuperanno 

rispettivamente degli sviluppi legati all’estrazione 

del contorno del pezzo, alla discriminazione dei 

difetti, all’identificazione delle anomalie e della 

configurazione del sistema ottico, supportando 

Tomaco SA nell’integrazione dei componenti nella 

macchina di test.  

Tomaco SA si occuperà invece delle specifiche 

del sistema e della dettagliata definizione del 

concetto, costruirà la macchina di test, 
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implementerà il prototipo e infine effettuerà i test 

di sviluppo e analisi delle performances.  

 

Risultati attesi e campi di applicazione  

Il progetto InnoInspect risulta innovativo dal punto 

di vista tecnologico e scientifico: infatti allo stato 

dell’arte non esistono soluzioni 2D di ispezione in 

linea di pezzi meccanici che presentano residui di 

lavorazione.  

Grazie a quanto verrà sviluppato, Tomaco SA 

potrà produrre una nuova generazione di 

macchine per la produzione in linea fortemente 

competitive, introdursi nel mercato dell’ispezione 

in linea, consentire l’implementazione di un 

servizio di monitoraggio a distanza e sfruttare 

l’attuale rimbalzo nel mercato delle macchine 

utensili post-pandemia.  
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