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VisionPlus 
 

 
Innovativo sistema di ispezione per fili e 

filamenti 

 

 

L’Istituto sistemi e elettronica applicata della 
SUPSI ha avviato un progetto per lo sviluppo di un 
sistema di ispezione intelligente per il controllo 
della qualità di fili e filamenti durante la produzione 
per l’industria 4.0. Il progetto è svolto in 
collaborazione con l’azienda Sensoptic SA ed è 
finanziato dall’Agenzia svizzera per la promozione 
dell’innovazione Innosuisse. 

 

Premessa 

I filamenti fini fanno parte della nostra vita 

quotidiana sotto forma, ad esempio, di fili rivestiti 

nei circuiti elettronici e nei motori, monofilamenti 

estrusi nei filtri, multifilamenti sintetici per tessuti 

tecnici o fibre ottiche per le telecomunicazioni.  

La domanda da parte delle aziende produttrici per 

migliorare la qualità dei filamenti e ridurne i costi 

manifatturieri, al fine di mantenere una posizione 

di leadership o conseguire un nuovo vantaggio 

competitivo, è in continua crescita.  

Inoltre, per evitare di avere materiale di scarto e 

prodotti difettosi, risulta fondamentale controllare 

la qualità dei filamenti già durante la fase di 

produzione. In particolare è necessario conoscere 

il diametro e la presenza di difetti puntuali, come 

ad esempio bolle nei fili smaltati o grumi e 

scollature nei materiali usati per le suture 

mediche.  

 

Progetto  

I sistemi di ispezione di qualità disponibili sul 

mercato si basano attualmente su tecniche di 

ispezione che fanno capo a principi di 

acquisizione immagini basate su singole 

tecnologie, come ad esempio la scansione laser, 

la diffrazione o altre tecniche che sfruttano metodi 

di proiezione di luce collimata affiancate a 

tecniche di acquisizione di immagine. Questi 

singoli approcci presentano dei limiti quando si è 

confrontati con processi produttivi moderni che 

permettono di realizzare materiali con una velocità 

di produzione molto elevata. In particolare 

utilizzando i sistemi attuali è molto difficile (se non 

impossibile) avere dei sistemi di controllo della 

qualità capaci di operare alle alte velocità 

oggigiorno richieste.  

Vision è uno strumento sviluppato da Sensoptic 

SA che rileva ad alta velocità difetti di fili e filamenti 

e visualizza immagini istantanee.  

Lo scopo del progetto è quello di dotare il sistema 

Vision di un innovativo sensore di diametro che 

unisca tecniche di proiezione collimata con 

tecniche di acquisizione di immagine.  

Il nuovo sensore sarà in grado di produrre 

misurazioni del diametro dei filamenti altamente 

precise, individuare i difetti a livelli micrometrici e 

acquisirne le immagini ad alta definizione. Una 

volta raccolte le informazioni, un software di 

intelligenza artificiale sarà in grado di classificare 

per ogni immagine la tipologia di difetto 

riscontrato. 

 

 

Rilevamento di un filamento difettoso 

 

Ruolo della SUPSI e partner di progetto 

Il progetto VisionPlus coinvolgerà le aree 

scientifiche dell’Istituto ISEA di elettronica digitale, 

microelettronica e bioelettronica e di fotonica 

applicata e optoelettronica. In particolare l’ISEA si 

occuperà della progettazione di tutte le parti 
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elettroniche digitali, dello sviluppo degli algoritmi 

necessari per elaborare i dati in tempo reale e 

della loro implementazione su FPGA. Inoltre, 

l’ISEA progetterà tutti i circuiti analogici e si 

occuperà dell’implementazione del sistema di 

intelligenza artificiale per la classificazione delle 

immagini.  

Il partner Sensoptic SA è specializzato nel 

controllo qualità di piccoli difetti su fili e filamenti e 

offre dei sistemi automatici di misura brevettati e 

unici. Nel progetto si dedicherà principalmente alla 

progettazione delle parti meccaniche e ottiche del 

nuovo sensore e allo sviluppo del software 

gestionale.  

 

Risultati attesi e campi di applicazione  

Il progetto porterà alla realizzazione di un sistema 

di controllo accurato del diametro assoluto, 

economicamente sostenibile, adatto all’industria 

4.0 e supportato da un software basato 

sull’intelligenza artificiale. 

VisionPlus sarà il primo prodotto commerciale che 

combinerà tre funzionalità per verificare la qualità 

di fili e filamenti in un unico strumento: diametro, 

difetti e immagini ad alta risoluzione.  
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