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TEXPROMOSY 
 

 
Sistema di monitoraggio per la  

produzione tessile 

 

 

L’Istituto sistemi e elettronica applicata (ISEA) 
della SUPSI, insieme all’azienda Santex Rimar 
AG e all’Istituto Dalle Molle di studi sull'intelligenza 
artificiale (IDSIA), si sta occupando dello sviluppo 
di un sistema di controllo completo per la 
produzione di tessuti da applicare alle macchine 
tessili. Il progetto è finanziato dall’Agenzia 
svizzera per la promozione dell’innovazione 
Innosuisse.  

 

Premessa 

Gli attuali algoritmi di identificazione di difetti nei 

processi di produzione tessile presentano alcuni 

limiti che non li rendono adatti per il tipo di 

applicazione richiesta dall’azienda Santex Rimar 

AG. Non sono per esempio in grado di trattare 

difetti tecnici che hanno un complesso sistema di 

immagini, oppure riescono a individuare solo 

specifiche problematiche tecniche. Pertanto, 

questi sistemi non sono confacenti a ogni tipologia 

di lavoro, ma devono essere sviluppati e regolati 

per ogni specifico tipo di tessuto lavorato.  

 

Progetto  

Il progetto TEXPROMOSY mira a sviluppare una 

tecnologia generale che possa essere utilizzata su 

diversi tipi di tessuto ma con un unico sistema di 

analisi. In particolare il progetto perseguirà tre 

obiettivi scientifici.  

Il primo riguarda il rilevamento dell’umidità al fine 

di stimare in modo affidabile il contenuto d'acqua 

nei tessuti di materiali diversi grazie allo sviluppo 

di un innovativo sistema di misura basato sulle 

microonde.  

Il secondo punto riguarda lo sviluppo di un sistema 

ottico in linea compatto basato su ottiche di alta 

qualità e sull'illuminazione a lunghezza d'onda 

multipla. L'intero sistema sarà progettato per 

essere facilmente applicato al telaio, mentre 

l'hardware associato permetterà 

l'implementazione di algoritmi di rilevamento dei 

difetti.  

Il terzo obiettivo riguarda lo sviluppo e 

l’implementazione degli algoritmi di intelligenza 

artificiale da utilizzare per gli approcci visivi di 

rilevamento delle anomalie nella produzione. Gli 

algoritmi saranno per esempio in grado di fornire 

un sistema di autoapprendimento che possa 

funzionare senza supervisione o di permettere la 

gestione di tessuti tecnici con strutture complesse 

e irregolari senza difficoltà.  

 

 
 

Essiccatoio per tessuti 

 

Ruolo della SUPSI e partner di progetto 

L’Istituto ISEA si occuperà in particolare della 

progettazione e dello sviluppo del sistema ottico e 

a microonde per la detezione dei difetti di 

fabbricazione e rispettivamente dell’umidità 

dell’intera superficie del tessuto. I primi setup di 

misura consentiranno delle analisi offline per la 

generazione dei dati grezzi per lo sviluppo degli 

algoritmi.  

L’Istituto IDSIA sarà responsabile della 

progettazione e dello sviluppo di algoritmi basati 

su intelligenza artificiale per analizzare i dati 

prodotti nelle fasi precedenti.  

Il partner d’implementazione Santex Rimar AG si 

occuperà dell’integrazione dell’hardware e degli 

algoritmi nella propria catena di produzione, 

effettuerà i primi test su campo e concluderà il 

progetto con la validazione dei sistemi.  
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Risultati attesi e campi di applicazione  

Il risultato del progetto sarà un sistema di 

monitoraggio innovativo che darà supporto ai 

tecnici nella produzione di tessuti raccogliendo 

quante più informazioni possibili durante la 

produzione. 

Avere un sistema di misurazione automatizzato e 

affidabile darà la possibilità di avere sotto controllo 

l’andamento della produzione in tempo reale in 

modo da poter intervenire tempestivamente per 

evitare sprechi di materiale e un eccessivo 

consumo di energia così come il mantenimento 

dell’alta qualità del prodotto. L’unione di diversi 

sensori strategici all’interno della catena 

produttiva permetterà, attraverso l’uso degli 

algoritmi di intelligenza artificiale, di ottenere un 

nuovo sistema all’avanguardia. 
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