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Allegato P-02
Capitolato tecnico
ART. 1 - OGGETTO
Si richiede la fornitura di un sistema integrato per la costituzione di un laboratorio dimostrativo (Living
Lab) sui temi della modellazione, analisi e visualizzazione dei dati relativi a processi e prodotti. In
particolare il sistema integrato dovrà permettere la dimostrazione e la sperimentazione di tecnologie e
metodologie utilizzabili in ambito industriale per il controllo qualità di prodotto tramite l’analisi di
immagini con tecniche di machine vision e tecniche di artificial intelligence. Il sistema dovrà rappresentare
comunque un’infrastruttura aperta allo sviluppo futuro di nuovi scenari applicativi industriali diversi.
Il sistema per il Living Lab dovrà essere costituito da componenti hardware (2 dimostratori) e componenti
software, e da 4 casi d’uso individuati allo scopo di illustrare l’efficacia delle suddette tecnologie nei
processi industriali, in particolare sul controllo qualità, e scelti in base a criteri di pertinenza e impatto per
le attività manifatturiere. Il sistema dovrà essere progettato per garantire un alto grado di flessibilità per
coprire le due funzioni principali del Living Lab, quella di dimostratore in cui illustrare casi d’uso già
identificati e con dati già disponibili, e quella di autentico laboratorio adatto alla sperimentazione di nuovi
algoritmi, allo sviluppo di nuovi casi e all’integrazione con altre tecnologie inerenti al progetto IP4FVG.Il
sistema integrato dovrà essere utilizzabile dal personale del nodo e accessibile agli utenti in visita presso il
nodo.
La fornitura dovrà comprendere inoltre servizi complementari quali:
Allestimento Living Lab: allestimento delle diverse componenti hardware e software richieste nella
fornitura comprensive di interconnessioni, configurazioni, cablaggi della parte elettrica e connessione con
rete dati esistente. Inoltre, essendo i casi d’uso di cui all’art.2 parte integrante della fornitura del Living Lab
l’Appaltatore dovrà installare e configurare tutti i software necessari per il funzionamento del laboratorio in
modalità dimostrativa, compresi i modelli e i dataset relativi ad ogni caso.
Manutenzione e assistenza: l’Appaltatore dovrà garantire un servizio di manutenzione correttiva ed
evolutiva del sistema fornito, in tutte le sue diverse componenti così come descritto nell’art.3. Il servizio
richiesto dovrà avere la durata di almeno 24 mesi dalla data di verifica di conformità.
Formazione: dovranno essere erogati dei servizi di formazione per il personale dell’Amministrazione
commettente coinvolto nel progetto. Alla fine del percorso formativo le persone coinvolte dovranno essere
autonome nel:
o
o
o
o

Illustrare le tecnologie e relative funzionalità dei diversi elementi che andranno a comporre il Living
Lab (hardware e software)
Mostrare e raccontare i casi d’uso richiesti ad utenti esterni (storytelling)
Adattare i casi d’uso messi a disposizione in base a nuovi dati di input acquisiti direttamente
attraverso l’uso dei 2 Dimostratori o forniti in un opportuno formato digitale dagli utenti esterni
Utilizzo della piattaforma software richiesta per implementare delle nuove applicazioni di controllo
qualità attraverso adeguate riconfigurazioni dei sistemi hardware e dei relativi sistemi di controllo e
automazione, ed opportune riconfigurazioni dei software per la computer vision e/o introduzione
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di nuovi algoritmi di deep learning (per realizzare nuovi “casi d’uso” su altri pezzi reali e/o per
implementare altri modelli di Artificial Intelligence).
ART. 2 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA
Il sistema integrato per la costituzione di un laboratorio dimostrativo (Living Lab), oggetto principale della
fornitura, dovrà essere composta dalle seguenti componenti hardware, software e dai casi d’uso.
Il sistema Living Lab, nelle sue componenti hardware e software, dovrà essere caratterizzato da alta
integrazione e flessibilità delle sue componenti per garantire:
• Il facile riarrangiamento delle sue componenti in molteplici e nuove combinazioni
• la possibilità di espansione ed evoluzione futura sia lato software che hardware.
Componenti hardware
1. Una postazione per la dimostrazione del controllo qualità di prodotti di piccola/media dimensione,
con movimentazione e controllo di una singola unità per volta. Questa postazione (Dimostratore 1)
dovrà essere attrezzata con:
1.1. un banco di prova con le necessarie dotazioni meccaniche per l’alloggiamento e la
regolazione di 3 telecamere e relativi illuminatori, allo scopo di raccogliere dati in forma di
immagini analogiche/digitali;
1.2. un sistema per l’ancoraggio dei prodotti da controllare (uno alla volta) basato su un
supporto appositamente studiato per permettere la rotazione del pezzo sul proprio asse. Il
posizionamento del pezzo sul supporto potrà avvenire manualmente o in modo automatico
con il supporto del robot qui di seguito descritto;
1.3. un robot manipolatore a 6 gradi di libertà, programmabile, le cui funzioni siano integrabili
con gli altri elementi del laboratorio. Il robot dovrà manipolare e movimentare i pezzi da
controllare per convogliarli in modo automatico verso il sistema di ancoraggio e collocarli
nella posizione più corretta in relazione al tipo di controllo qualità da realizzare. Il robot
dovrà essere di supporto all’utilizzo del sistema di acquisizione di immagini per la creazione
di nuovi datasets a partire dagli oggetti (pezzi in lavorazione) messi a disposizione dalle
aziende con cui si entrerà in interazione. Dovrà inoltre consentire la realizzazione agevole di
esperimenti complessi, che riproducano situazioni ed esigenze comuni ai processi
produttivi manufatturieri. Il robot dovrà essere dotato di quadro di controllo, almeno 2
diversi sistemi di presa intercambiabili (pinza elettromeccanica e pinza a suzione) e box di
protezione;
1.4. un sistema di acquisizione delle immagini composto da una telecamera matriciale B/N con
risoluzione minima (h × v): 1448 × 1086 Pixels, una telecamera a colori con risoluzione
minima (h × v): 1448 × 1086 Pixels, per l’analisi delle immagini negli spazi colore, e una
telecamera lineare grayscale. Per questo ultimo caso (telecamera lineare grayscale) è
possibile, in alternativa, la configurabilità della telecamera matriciale B/N di cui sopra in
modalità lineare. I sistemi di acquisizione descritti devono poter coprire un vasto range di
applicazioni, oltre a quelle che verranno descritte in seguito nella sezione sui casi d’uso;
1.5. un set di ottiche: ottica telecentrica per misurazioni di alta precisione, con distorsione ed
errori prospettici trascurabili, e ottiche a focale fissa. Il set di ottiche deve essere tale da
garantire piena operatività in un’ampia gamma di situazioni e di casi d’uso, oltre a quelli
che verranno descritti nella sezione dedicata;
2

Allegato P-02……………………………Sistema integrato per la costituzione di un Living Lab presso il nodo DA_AI
1.6. un set di illuminatori: illuminatore a LED che consenta analisi superficiali avanzate, con la
possibilità di scegliere la direzione incidente e che abiliti l’uso di tecniche tipo shade from
shading, illuminator telecentrico, illuminatore a piastra, illuminatore a circolina,
illuminatore a barra. Il set di illuminatori deve essere tale da garantire piena operatività
nelle applicazioni più comuni di machine vision.
In questa postazione dovrà essere possibile realizzare con oggetti reali, con immagini
effettivamente acquisite e con elaborazioni realmente eseguite, seppur in contesto dimostrativo e
non produttivo, le seguenti tipologie di controllo qualità di lavorati/semilavorati industriali:
a. Controllo dimensione di pezzi (es. misura diametri, altezze, spessori) tramite tecniche di
diascopia;
b. Controllo qualità superficiale di prodotti su superfici piane oppure su superfici di
rivoluzione mediante tecniche classiche di machine vision e di deep learning (reti
convolutive, etc.);
c. Controllo qualità avanzato su superfici complesse o tridimensionali (es. lavorate a
macchina) basato su modelli di Deep Learning (reti convolutive, etc.).
2. Una postazione per la dimostrazione del controllo qualità di prodotti di piccola/media dimensione
in movimento veloce su nastri e/o di prodotti in fase di fabbricazione tramite processo in continuo
(Web Inspection). Questa postazione (Dimostratore 2) dovrà essere attrezzata con:
2.1. un nastro trasportatore dotato di sensori a fotocellula e encoder per controllare, regolare e
coordinare la velocità di movimento del nastro con i diversi sistemi di visione implementati,
in particolare con quello basato su princìpi di deflettometria, qui di seguito descritto. Il
nastro permetterà di simulare processi con materiali in movimento, come linee produttive,
stazioni di pallettizzazione etc;
2.2. un sistema di scansione e relativo sistema di illuminazione basato su princìpi di
deflettometria ottica per analisi di qualità di superfici complesse con patterns, textures e
finiture, come ad esempio quelle di materiali aventi struttura fibrosa e/o venata (legni,
marmi etc.) e per acquisizione di immagini di oggetti in movimento;
2.3. un telaio da porre a cavallo del nastro trasportatore pensato che permetta l’alloggiamento
del sistema di scansione/illuminazione qui sopradescritto;
In questa postazione dovrà essere possibile realizzare con oggetti reali, con immagini e video
effettivamente acquisiti e con elaborazioni realmente eseguite, seppur in contesto dimostrativo e
non produttivo, le seguenti tipologie di controllo qualità di lavorati/semilavorati industriali:
d.
e.
f.
g.

Controllo di tipo presenza/assenza (ad es. conteggio numero componenti);
Verifica di pattern (es. schemi di foratura);
Controllo di qualità superficiale (graffi, ammaccature, tacche, macchie, crepe, etc.);
Controllo di qualità superficiale di pezzi con superfici riflettenti basato su principi di
deflettometria.

3. Un soft PLC ad alte prestazioni computazionali per il coordinamento delle componenti hardware e
software del Living Lab. Richiediamo che soddisfi i seguenti requisiti minimi:
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• 40GB di memoria flash
• Sistema operativo Microsoft Windows Embedded Compact 7
Il soft PLC dovrà consentire un’alta integrazione delle componenti hardware e software del Living
Lab, nello specifico:
• la realizzazione di interfacciamenti verso il robot e altre componenti hardware, nonché con
altri PLC, in un’ottica di estensione futura della dotazione hardware
• lo sviluppo di applicazioni con elaborazioni computazionalmente intense, e la possibilità di
caricare e far girare modelli di Deep Learning localmente, in modo da realizzare soluzioni di
edge-computing
• lo sviluppo di interfacce uomo-macchina sulla parte OS Windows
4. 2 work station dotate ognuna dei seguenti requisiti minimi:
• memoria RAM DDR4 a doppio canale da 2.666 MHz di almeno 64GB
• scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti OC o equivalente/superiore, con almeno 11 GB
di memoria
• disco rigido SSD da 1TB (avvio) + SATA da 2TB a 7.200 rpm e 6Gb/s (storage) o superiore
• sistema operativo Windows 10 Home (64bit)
• monitor 1920 × 1080 pixel o maggiore, dimensione di 22’’ o superiore, con interfaccia
HDMI
• altoparlanti e microfono ambientale
Le workstation devono permettere la gestione, l’immagazzinamento e l’elaborazione dei datasets
con tecniche di machine vision classica, machine learning e Deep Learning.
5. 2 monitor da utilizzare per mostrare le immagini acquisite da entrambi i Dimostratori, i dati
elaborati per il controllo qualità e storytelling costruite ad hoc per mettere in evidenza punti di
forza e limitazioni delle diverse tecniche di analisi. In particolare:
5.1. Un monitor touch 24’’ antiriflesso e con supporto articolato
5.2. Un monitor 40’’ installabili a parete per presentazioni, video e storytelling dei casi d’uso
Componenti software
6. Progettazione e sviluppo dei moduli software per la comunicazione, la gestione e il controllo dei
diversi componenti hardware previste nel Dimostratore 1 e nel Dimostratore 2:
6.1. progettazione e sviluppo dei software per il soft PLC per la gestione cicli predefiniti,
gestione delle periferiche di acquisizione, la movimentazione e il controllo del nastro
trasportatore;
6.2. programmazione del software per il controllo dei movimenti del robot;
6.3. Programmazione del hardware di acquisizione/elaborazione immagini.
7. Una licenza di software industriale ad alte prestazioni per image-processing (Halcon o similari) che
supporti applicazioni di visione industriale ed elaborazioni delle immagini, completa di librerie per
analisi di blob, analisi morfologiche, operazioni di pattern matching, analisi metrologiche e di
calibrazione 3D. È necessario che tale software sia agevolmente interfacciabile con altri software
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open source (come le principali librerie di Deep Learning: PyTorch, Tensorflow etc. in ambienti
Python come Anaconda etc.) e la retro-compatibilità delle updates.
8. Una piattaforma software per l’elaborazione delle immagini ottenute con il Dimostratore 1 e il
Dimostratore 2. Dovrà essere fornita una piattaforma on premise basata su un’architettura che
utilizza standard aperti e interfacce web, scalabile e aperta all’utilizzo futuro di infrastrutture cloud
sia per l’elaborazione che per lo storage dati, che permetta:
8.1. l’acquisizione dei dati originati dai Dimostratori;
8.2. l’interfacciamento con il software di computer vision (art.2 punto 7);
8.3. l'esplorazione, l’elaborazione e la classificazione dei dati e delle immagini acquisite
attraverso l’utilizzo di modelli e algoritmi di machine learning e Deep Learning, “ospitabili”
a seconda delle necessità, sulla piattaforma stessa o utilizzando risorse di calcolo delle 2
work station (art.2 punto 4);
8.4. l'archiviazione e la storicizzazione dei dati originali ed elaborati sulle risorse di storage delle
2 work station (art.2 punto 7);
8.5. il caricamento e la gestione di dati messi a disposizione dall’Appaltatore per i casi d’uso
(art. 2 punto 9);
8.6. la gestione di interfacce di input per agire sulle opportune opzioni di configurabilità della
piattaforma stessa;
8.7. la gestione di interfacce di output tramite anche sviluppo di applicativi specifici per la
presentazione dei dati sia i dati grezzi acquisiti sia i dati elaborati.
La piattaforma software deve essere, in linea di principio, in grado di gestire ed elaborare dati di varia
natura acquisiti da processi e impianti, e, nello specifico del Living Lab, dalle sorgenti di dati dello stesso.
Deve inoltre comprendere funzioni di visualizzazione, in modo che sia possibile analizzare e visualizzare
le KPIs di interesse nel contesto del controllo di qualità di processi e prodotti manufatturieri
(rilevazione di anomalie e difetti, deriva temporale di quantità rilevanti, etc.).
Le linee guida sull’immagine coordinata e le relative indicazioni sugli elementi grafici personalizzabili da
utilizzare come base per le dashboard della piattaforma software verranno fornite dall’Amministrazione
committente dopo la sottoscrizione del contratto.
Casi d’uso
Per fornitura di un caso d’uso si intende:
I.

II.

III.

fornitura di un numero di pezzi fisici adeguato (ad esempio semilavorati metallici piani,
componenti meccanici, ...) a mostrare la fase di acquisizione delle immagini con almeno uno dei
due Dimostratori (art.2 punti 1 e 2). La fornitura dovrà prevedere sia pezzi conformi sia non
conformi in base ad un determinato criterio;
fornitura di datasets industriali basati su immagini dei pezzi fisici forniti al punto I) già acquisite
precedentemente e classificate (immagini di pezzi conformi e immagini di pezzi non conformi) in
numero sufficiente in base al metodo/algoritmo di controllo qualità scelto per lo specifico caso
d’uso. Dovrà essere garantita la possibilità di esportare in ogni momento i datasets forniti in
formato standard e aperto;
fornitura del codice del software/algoritmo, opportunatamente documentato, da utilizzare sulla
piattaforma software per elaborare in real time il data set di immagini fornite, fatta eventualmente
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IV.

esclusione per le parti che costituiscono il know-how aziendale e non possono essere rivelate senza
che ne risulti compromesso il business (scelta delle architetture di rete usate, scelta degli algoritmi,
eventuali tecniche di data-augmentation, scelta degli optimizers, protocolli di addestramento dei
modelli, etc.);
descrizione del caso d’uso attraverso uno storytelling, un documento multimediale/digitale da
mostrare attraverso il monitor previsto in fornitura (art. 2 punto 5.2). Nella presentazione dello
storytelling dovranno essere illustrati con immagini, testi, video i seguenti elementi: l’esigenza di
partenza (tipologia di prodotto, tipologia di problematiche, tipologia di controlli di qualità
eseguibili), i risultati ottenuti grazie alle tecnologie utilizzate con indicazione dei benefici, anche
economici e, se applicabile, di qualità/igiene del lavoro, e delle ulteriori sfide di miglioramento.

Le linee guida sull’immagine coordinata e le relative indicazioni sugli elementi grafici da utilizzare come
base per gli elementi software dello storytelling dei casi d’uso verranno fornite dall’Amministrazione
committente dopo la sottoscrizione del contratto.
Si richiede la fornitura di 4 casi d’uso completi rientranti fra le seguenti tipologie di controlli qualità di
lavorati/semilavorati industriali indicati all’art. 2 punto 1 lettere a), b), c), e punto 2 lettere d), e), f), g).
Come indicato nell’art.9, i primi 3 casi d’uso dovranno essere forniti contestualmente ai componenti della
fornitura principale e quindi assieme ai 2 dimostratori e ai componenti software entro 6 mesi dalla
sottoscrizione del contratto. Il caso d’uso n 4 dovrà essere fornito entro 12 mesi dall’inizio attività.
9. Caso d’uso 1: Controllo dimensionale e superficiale con tecniche standard e/o di machine vision
“classica”
La funzione di questo caso d’uso è quella di mostrare gli ambiti di applicazione delle tecniche di machine
vision “classica” rispetto ad approcci più moderni basati sul deep learning. Vi sono infatti numerosissimi
casi in cui le tecniche di base funzionano in modo eccellente su problemi rilevanti per il controllo qualità in
ambito industriale e, nello specifico, manufatturiero. Esempi importanti sono il controllo dimensionale
(misura di diametri, altezze, spessori, etc.) tramite tecniche di diascopia, e il controllo qualità superficiale su
superfici “semplici” (piane o di rivoluzione) mediante tecniche di machine vision “classica”. Queste ultime,
in particolare, possono essere molto efficaci quando la varietà dei modi in cui possono manifestarsi i tratti
anomali o i difetti è bassa. In questo caso tali manifestazioni sono stereotipate e possono essere
categorizzate in anticipo dagli esperti. Lo scopo, complementare, di illustrare tecniche di machine vision
“classica” è quello di mostrare i confini del loro ambito di applicabilità, ad esempio nel caso in cui tratti
anomali e difetti possono presentarsi in modo multiforme, impossibile da prevedere e categorizzare apriori, perché non suscettibili di descrizioni semplici. L’illustrazione di queste limitazioni è funzionale per
introdurre gli altri casi d’uso, basati su tecniche più sofisticate. Il tipo di valutazione richiesto agli
imprenditori nella scelta del corretto strumento (la dicotomia machine vision “classica” vs. deep learning è
una utile semplificazione) accelera il percorso verso la consapevolezza delle possibilità che offrono le
tecnologie digitali.
Si richiede di creare una soluzione software che permetta di illustrare le potenzialità degli algoritmi di
machine vision “classica”, inclusa, preferibilmente, la dipendenza delle prestazioni degli algoritmi dalle
condizioni di acquisizione, come illuminazione con diversi tipi di luce, uniformità dell’illuminazione e della
posa degli oggetti, livelli di rumore intrinseco dei canali di acquisizione (rumore termico dei sensori della
telecamera, ad esempio) etc.
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Tale soluzione software dovrà essere tale da poter essere visualizzata, oltre che sui monitor delle
workstations, su quelli a supporto dello storytelling, e utilizzabile a scopi dimostrativi dal personale del
nodo. L’idea è che gli operatori addetti alla linea produttiva dotata di questi strumenti diagnostici possano
accedere a tutte le informazioni utili alla comprensione dei tipi di anomalie riscontrate sui pezzi per poter
intervenire, successivamente, sui meccanismi che le possono aver originate.
La rappresentazione dei passaggi di elaborazione delle immagini (applicazioni di filtri, maschere,
equalizzazioni di istogrammi etc.) ed il rilevamento delle anomalie (ad esempio con maschere diagnostiche
applicate in trasparenza sull’oggetto investigato) deve essere tale da poter essere d’aiuto alla localizzazione
geometrica immediata dell’anomalia, ed eventualmente ad una misura della sua gravità.
Nello storytelling, da realizzarsi in forma di video, la visualizzazione dei passaggi cruciali dell’elaborazione
dovrebbe essere accompagnata da una concisa descrizione testuale (ad esempio estrazione di HOG o altre
particolari features, filtraggio con Gabor filters, selezione di particolari canali etc.) funzionali alla descrizione
delle strategie che hanno portato alla risoluzione del caso.
Deve essere possibile monitorare i parametri fondamentali (KPIs) che misurano la qualità del prodotto, e,
qualora rilevanti per il caso in oggetto e/o disponibili, informazioni su trade-off tra velocità di elaborazione
e misure di qualità (ad esempio, nel caso del deep learning è tipico che, se si usa una rete neurale di grande
potere risolutivo, il tempo di risposta, controllato dal tempo richiesto dal forward-pass della rete, sia più
lento che in una rete più piccola ma con minore potere risolutivo, quindi meno performante).
10. Caso d’uso 2: Controllo tipo Web Inspection su nastro trasportatore
La funzione di questo caso d’uso è quella di illustrare le potenzialità di algoritmi avanzati di machine vision
“classica” e/o di deep learning a un esteso spettro di problemi, molto frequentemente incontrati
nell’industria manufatturiera, e, segnatamente:
• Controlli tipo presenza/assenza (conteggi) di pezzi di piccola/media grandezza (da pochi millimetri a
diversi centimetri di dimensioni lineari massime) che avanzano a velocità sostenuta
• Verifica di pattern di complessità intermedia come ad esempio schemi di foratura di pezzi
meccanici o diagrammi di connessione in schede elettroniche
• Controllo di qualità superficiale come graffi, ammaccature, macchie, tacche, crepe, corrosioni etc.
di componenti meccaniche, plastiche, e/o di altri materiali (vetri, tessuti, carta, pelli etc.)
• Controllo di qualità su superfici con pattern, textures, etc. come nel caso di legno, pietre levigate
quali marmo etc.
Questo genere di soluzioni, oltre ad aiutare l’impresa ad automatizzare processi altrimenti
economicamente assai onerosi, richiedendo, nel caso tipico, una costante supervisione umana, e hanno
importanti ricadute sull’igiene e sulla qualità del lavoro, poiché riducono il tempo dedicato dagli operatori a
mansioni ripetitive e di basso livello, che richiedono costante attenzione e sono in genere visivamente e
cognitivamente logoranti.
Si richiede di creare una soluzione software che permetta di illustrare le potenzialità di algoritmi machine
vision “classica” avanzata e/o deep learning ad uno dei casi sopra considerati.
Tale soluzione software dovrà essere tale da poter essere visualizzata, oltre che sui monitor delle
workstations, su quelli a supporto dello storytelling, e utilizzabile a scopi dimostrativi dal personale del
nodo. Considerazioni analoghe a quelle già esposte in merito al precedente caso, riguardo alle
caratteristiche generali che deve avere l’esposizione (illustrazione della strategia di soluzione, monitoraggio
dei parametri di qualità etc.) valgono anche qui.
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11. Caso d’uso 3: Classificazione immagini per il controllo qualità con modelli di deep learning
La funzione di questo caso d’uso è quella di mostrare come gli approcci al controllo di qualità basati su
algoritmi di deep learning, possano risolvere dei problemi fino a poco tempo fa non trattabili con algoritmi
di machine vision “classica”. Gli approcci basati su machine vision “classica” richiedono infatti una
conoscenza completa a-priori delle forme in cui una anomalia o un difetto si possono manifestare (difetti di
dimensionamento, presenza o assenza di pattern stereotipati, etc.). Nei casi pratici però le anomalie
possono assumere una quantità pressoché infinita di possibili forme, per cui è impossibile, anche in linea di
principio, programmare un computer che le possa riconoscere in tutte le loro varianti. In questi casi l’unica
soluzione disponibile prima dell’avvento e del consolidamento delle tecniche di Deep Learning, era
l’ispezione manuale che è fonte stessa di errori di diversa natura come ad esempio la non-uniformità delle
valutazioni soggettive di qualità, la stanchezza fisica e mentale etc. L’ispezione manuale, oltre ad essere
affetta da questo genere di errori ha costi altissimi in termini di tempo-uomo e logorio psicofisico del
personale.
Numerosi modelli di deep learning come per esempio reti convolutive, autoencoders convoluzionali o
modelli generativi, per citarne alcune possibilità, hanno diretta applicabilità nel contesto manufatturiero e
nello specifico in problemi di controllo qualità:
• il controllo qualità di pezzi lavorati e semilavorati, in cui si cerca di stabilire se l’immagine di un
oggetto contiene caratteristiche considerate anomale come graffi, tacche, ammaccature, macchie,
crepe, etc.
• il controllo qualità di superfici complesse (ad esempio frutto di lavorazioni meccaniche o basate su
lavorazioni e con materiali di altro tipo).
Si richiede di creare una soluzione software che permetta di illustrare le potenzialità di algoritmi di deep
learning ad uno dei casi sopra considerati.
Tale soluzione software dovrà essere tale da poter essere visualizzata, oltre che sui monitor delle
workstations, su quelli a supporto dello storytelling, e utilizzabile a scopi dimostrativi dal personale del
nodo.
Considerazioni analoghe a quelle già esposte in merito al primo caso d’uso, riguardo alle caratteristiche
generali che deve avere l’esposizione (illustrazione della strategia di soluzione, monitoraggio dei parametri
di qualità etc.) valgono anche qui. Oltre a questo deve essere messo in luce chiaramente, essendo il caso
incentrato sul deep learning, quali sono le difficoltà degli approcci alternativi basati su machine vision
“classica” e come queste difficoltà siano superabili adottando algoritmi di Intelligenza Artificiale basati sul
deep learning sia in termini concettuali che, se possibile, di performance (ad esempio mostrando la
differenza tra la performance della soluzione di deep learning proposta e la performance di una soluzione
di machine vision “classica” che possa fungere da ragionevole benchmark).

12. Caso d’uso 4: Altro caso d’uso diverso dai precedenti
Questo caso avrà lo scopo di garantire uno sviluppo minimo nel tempo delle tematiche affrontate nel Living
Lab, nel senso di una espansione verso nuovi argomenti non affrontati nei casi descritti precedentemente,
oppure già affrontati, ma con approcci diversi.
Il quarto caso dovrà essere fornito completo sotto ogni aspetto, quindi comprensivo del dataset industriale,
della soluzione software e dello storytelling associato, e dovrà essere omogeneo – dal punto di vista della
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qualità dell’esposizione, della pertinenza alle esigenze industriali del territorio e della sua efficacia
dimostrativa – ai primi tre.
Il principio ispiratore del quarto caso è la diversificazione tematica e/o metodologica rispetto ai primi tre.
Verranno considerate esclusivamente le proposte che abbiano almeno una di queste caratteristiche:
• siano problemi di deep learning di natura algoritmicamente diversa da quelli del caso 2 (se in
questo caso è stato fatto ricorso ad algoritmi di deep learning) e del caso 3; ad esempio, se nei casi
2 o 3 sono state usate reti convoluzionali (di qualunque architettura, inclusi autoencoders) in
apprendimento supervisionato questa descrizione non deve essere applicabile al quarto caso;
• coinvolga prodotti di natura merceologica diversa, in modo che la tematica affrontata si differenzi
sotto questo aspetto;
Ad esempio, non verranno accettati nuovi casi che differiscono da uno dei casi già forniti solo per la
differenza nel tipo di oggetto o pezzo lavorato usato (ad esempio un tipo di vite diverso da una vite usata in
uno dei casi), all’interno della medesima categoria merceologica e con lo stesso approccio algoritmico.
In ogni caso il quarto caso dovrà implicare uno storytelling che non abbia sovrapposizioni sostanziali con gli
altri tre casi.
Per lo sviluppo dei 4 casi d’uso si richiede l’adozione di una metodologia di sviluppo “agile” che preveda
un’interazione frequente tra il team del nodo DA&AI e il team di sviluppo proposto dall’Appaltatore, in
modo tale da garantire riscontri e feed-back ripetuti e regolari su versioni intermedie del software, così da
migliorare la qualità generale del prodotto finale. In particolare, per lo sviluppo dei primi 3 casi d’uso si
richiede l’organizzazione di almeno un incontro al mese da effettuarsi presso la sede del nodo DA&AI o a
distanza attraverso strumenti di collaborazione web, nei quali definire e testare via via le diverse
funzionalità in modo incrementale. Per ogni incontro l’Appaltatore dovrà redigere un documento di sintesi
(verbale) che ne attesti l’effettiva realizzazione e ne sintetizzi brevemente obiettivi/risultati ottenuti e che
dovrà essere validato dall’Amministrazione.
ART. 3 – DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGAMENTO
La documentazione di accompagnamento alla fornitura dei componenti del sistema per il Living Lab dovrà
essere suddivisa in tre capitoli principali:
I.
una lista completa, in formato digitale, della dotazione hardware, comprensiva di links alla
documentazione online (data sheets), qualora disponibile, e del codice prodotto completo delle
componenti scelte;
II.
i materiali usati durante la formazione (come da art. 4 successivo) dal personale
dell’Appaltatore; tali materiali, sotto forma di protocolli sperimentali, note a supporto delle
lezioni, slides, video etc. devono essere in formato digitale, redatti/prodotti in lingua italiana, e
devono essere sufficientemente esaurienti da costituire per il personale del nodo, una volta
formato, un solido riferimento sulle funzionalità di base del Living Lab, in particolare per
l’illustrazione a scopo dimostrativo dei casi d’uso forniti;
III.
una breve guida che descriva le modalità corrette d’uso del sistema, le buone pratiche, i
comportamenti e le linee di intervento per la salvaguardia della dotazione strumentale, del
personale del nodo e degli utenti esterni, nei casi potenzialmente pericolosi che possono venirsi
a creare, data la configurazione spaziale della dotazione hardware e i loro movimenti in un
ambiente limitato;
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IV.

documentazione, redatta in accordo con le buone patiche di documentazione del software, del
codice sviluppato per il presente appalto e la cui proprietà intellettuale non sia
specificatamente dell'appaltatore.

ART. 4 – SERVIZI DI ALLESTIMENTO LIVING LAB
Il sistema integrato del Living Lab, completo di tutte le sue componenti dovrà essere consegnato, installato
e reso funzionante. L’Appaltatore dovrà occuparsi di tutti i servizi di allestimento delle diverse componenti
hardware richieste nella fornitura, delle interconnessioni, delle configurazioni, dei cablaggi della parte
elettrica e della connessione con la rete dati esistente. Inoltre, essendo i casi d’uso di cui all’art.2 parte
integrante della fornitura del Living Lab l’Appaltatore dovrà installare e configurare tutti i software
necessari per il funzionamento del laboratorio in modalità dimostrativa, compresi i modelli e i dataset
relativi ad ogni caso.
ART. 5 – MODALITA’ DI VERIFICA - COLLAUDO
Una persona incaricata dall’Amministrazione committente insieme ad almeno due persone del nodo DA&AI,
al momento della consegna del Living Lab funzionante (successivamente ad allestimento, configurazioni,
connessioni, preparazione completa dei casi d’uso, etc.), dovranno eseguire delle prove di funzionamento
dell’intero sistema, con il supporto tecnico dell’impresa fornitrice, per testare e verificare che, con
riferimento ai contenuti descritti nell’art. 2:
• Il sistema Living Lab possegga tutte le funzionalità richieste;
• Le componenti hardware del sistema soddisfino, quando siano stati specificati, i requisiti minimi;
• I primi tre casi d’uso possano essere completamente usufruibili, simulando in modo realistico lo
storytelling dei tre casi;
• La documentazione di accompagnamento risponda alle richieste di cui sopra.
Al termine delle attività di verifica e collaudo l’Amministrazione committente rilascerà un verbale di
collaudo che attesterà l’esito delle verifiche effettuate.
ART. 6 – SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA
I servizi di manutenzione e assistenza hanno lo scopo di ottimizzare il sistema del Living Lab, di mantenerne
l’integrità e l’efficienza e di garantire un supporto adeguato in caso di malfunzionamenti.
I servizi di manutenzione e assistenza comprendono:
I.

servizio di manutenzione e assistenza correttiva
Tale servizio avrà come oggetto la risoluzione di problemi direttamente imputabili a:
• malfunzionamenti del software realizzato dall’Appaltatore, compresi i moduli software per la
comunicazione, la gestione e il controllo dei diversi componenti hardware (art. 2 punto 6);
• malfunzionamenti dell’hardware. Il servizio dovrà comprendere le attività necessarie alla
risoluzione del malfunzionamento ed eventuale riparazione dei componenti hardware. E’ da
ritenersi esclusa la sostituzione ex-novo dei componenti principali. La durata della garanzia è quella
legale nei rapporti B2B per i contratti d’appalto;
• problemi di configurazione software/hardware.
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II.

servizio di manutenzione e assistenza evolutiva
Tale servizio consisterà nell’aggiornamento sistematico delle versioni dei software forniti, previa
valutazione, da parte di entrambe le parti, della possibilità di generare conflitti di versioni con altri
software e della reversibilità delle modifiche.

Ogni riferimento a giornate lavorative è basato sull’assunto che una singola giornata di lavoro abbia la
durata di 8 ore. Dovrà essere messo a disposizione un sistema di ticketing che permetterà al personale del
nodo di inviare le richieste di supporto. La presa in carico della segnalazione dovrà essere fatta entro
almeno 4 ore lavorative. Ulteriori dettagli sul tale sistema verranno concordati e definiti in fase di
esecuzione del contratto.
Le attività di manutenzione e assistenza sopra descritte potranno essere erogate mediante i seguenti canali:
• Interventi da remoto
• Installazione di aggiornamenti da remoto
• Interventi presso la sede del Nodo
• Installazione di aggiornamenti presso la sede del Nodo
Tutti gli interventi da remoto dovranno essere basati su connessioni sicure e aderenti a un protocollo, da
concordare, che garantisca gli standard di sicurezza minimi previsti dall'Amministrazione committente.

ART. 7 – SERVIZIO DI FORMAZIONE
La Formazione richiesta per il personale dedicato alle attività del nodo DA&AI e per altro personale che
l’Amministrazione appaltante deciderà di coinvolgere dovrà essere organizzata per rispondere a 2 macroobiettivi.
Un primo obiettivo è quello di formare il personale dedicato a IP4 FVG che opererà a favore delle imprese e
degli altri utenti, affinché possa autonomamente essere in grado di utilizzare il Living Lab per presentare e
illustrare le tecnologie presenti, le modalità di funzionamento, le condizioni di impiego, i casi d’uso
implementati e alcuni possibili ulteriori scenari di utilizzo da suggerire come nuovi spunti. La formazione
dovrà comprendere inoltre tutto quanto risulta necessario per un corretto uso e una manutenzione
conservativa del dimostratore da parte del personale del nodo stesso.
La Formazione dovrà inoltre avere un secondo obiettivo che è quello di rendere sufficientemente
autonomo il personale del nodo nel costruire nuovi casi d’uso e nell’implementare delle nuove applicazioni
di controllo qualità. Questo significa che il personale dovrà essere formato per:
I.
Utilizzare operativamente il sistema del Living Lab per impostare e realizzare delle sessioni di
acquisizione e classificazione di nuovi data set di immagini su nuovi prodotti/pezzi, diversi da quelli
forniti per i casi d’uso. Il personale del nodo dovrà quindi essere in grado di operare sui dispositivi
hardware, riconfigurare i sistemi di controllo/automazione dell’hardware, programmare il robot
per gestire la manipolazione di nuovi prodotti/pezzi, configurare/programmare il software PLC per
gestire l’acquisizione di immagini dalle diverse telecamere, configurare la piattaforma software per
operare su nuove sorgenti dati;
II.
Caricare nuovi data set di immagini forniti già in un opportuno formato digitale sulla piattaforma
software del Living Lab;
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III.
IV.
V.

Riconfigurare i parametri software utilizzati nei casi d’uso dichiarati in fase di offerta tecnica
dall’Appaltatore, per operare anche con stessi algoritmi sui nuovi data set di immagini;
Lanciare una nuova elaborazione attraverso adeguate riconfigurazioni dei software per la computer
vision e/o introduzione di nuovi algoritmi di Deep Learning;
Riconfigurare le interfacce di output o sviluppare applicativi specifici per la presentazione dei dati
sia i dati grezzi acquisiti sia i dati elaborati.

La formazione dovrà prendere avvio entro 15 giorni lavorativi dalla data di accettazione della verifica di
conformità/collaudo del sistema completo richiesto per il Living Lab. In totale si dovrà prevedere almeno
40 ore di attività formativa, suddivise in più giornate anche non contigue, che dovranno tenersi nella sede
del nodo sia in un contesto d’aula, sia prevedendo sessioni di utilizzo pratico delle tecnologie implementate
sia hardware che software. La formazione dovrà prevedere sia inquadramenti teorici che esercitazioni
pratiche. La formazione dovrà concludersi comunque entro 22 giorni lavorativi dalla data di inizio. Al
termine della formazione il personale del nodo dovrà essere in grado di gestire il laboratorio, utilizzando
con proprietà tutti gli strumenti presenti e sviluppando nuovi moduli software ad hoc.
È richiesta la presenza di almeno due formatori, con profilo tecnico, ai quali verrà preliminarmente
segnalato il numero e i profili delle persone del team di IP4 FVG che parteciperanno alla formazione.
Il piano formativo di dettaglio, in linea con il piano formativo di massima presentato in sede di offerta, con
indicazione di contenuti, docenti e tempistiche precise dovrà essere predisposto e consegnato
all’Amministrazione committente in sede di verifica di conformità/collaudo. Entro 5 giorni lavorativi dalla
consegna del piano l’Amministrazione committente si riserva di segnalare e richiedere eventuali modifiche.
L’Appaltatore dovrà produrre e consegnare all’Amministrazione committente durante lo svolgimento del
piano formativo tutto il materiale di supporto presentato e utilizzato in formato digitale e in lingua italiana.
ART. 8 - LUOGO DI ESECUZIONE
La fornitura completa dovrà essere fisicamente consegnata e installata nella sede del nodo DA&AI, situata
presso il laboratorio del Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche dell’Università di
Udine di via Sondrio 2 33100 Udine.
Le attività formative dovranno essere realizzate utilizzando gli spazi messi a disposizione dal nodo DA&AI.
ART. 9 - TERMINI DI CONSEGNA E DURATA DEI SERVIZI
La fornitura del sistema integrato per la costituzione di un laboratorio dimostrativo (Living Lab) completo
delle componenti hardware, delle componenti software e dei primi 3 casi d’uso, deve essere consegnato e
installato entro 6 mesi dalla sottoscrizione del contratto.
Le attività di verifica di conformità/collaudo dovranno concludersi entro e non oltre 15 giorni lavorativi
dalla consegna e installazione del sistema.
Per quanto riguarda le tempistiche dell’attività di formazione, si rinvia a quanto previsto dall’art. 8 del
presente capitolato.
Entro 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto dovrà poi essere consegnato il caso d’uso n 4, come già
indicato, completo di dataset industriale, soluzione software e storytelling associato, e omogeneo rispetto
ai primi tre casi.
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L’attività relativa finalizzata alla consegna del quarto caso d’uso sarà suddivisa in tre distinti momenti:
I.
II.

l’Appaltatore propone una descrizione di dettaglio del quarto caso d’uso in forma scritta;
l’Amministrazione committente entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della proposta di dettaglio
ha la facoltà di richiedere chiarimenti ed eventuali piccole modifiche alla proposta;
l'Appaltatore consegna il caso d’uso n. 4 completo in tutte le sue componenti e con la relativa
documentazione.

III.

Infine, il servizio di assistenza e manutenzione correttiva ed evolutiva nelle sue componenti descritte in
precedenza, dovrà essere garantito per un periodo complessivo di 24 mesi dalla data di accettazione della
verifica di conformità/collaudo del sistema completo richiesto per il Living Lab.
Considerando le tempistiche complessivamente richieste per le forniture e per i servizi di
assistenza/manutenzione il contratto avrà una durata complessiva massima di 30 mesi dalla
sottoscrizione del contratto.

ART. 10 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il corrispettivo economico per il sistema integrato per la costituzione di un laboratorio dimostrativo (Living
Lab) completo delle componenti hardware, delle componenti software e dei 4 casi d’uso, pari al prezzo
complessivo indicato e offerto dall’Appaltatore sommando i punti 1.a),1.b) 2.a), 2.b) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
dell’allegato M05 – Schema per l’Offerta economica, verrà erogato in tre rate, tramite fattura a 30 giorni,
corrispondenti a:
•

I.
II.

Il pagamento del 20% del valore complessivo presentato in sede di offerta per i punti sopra
elencati, da effettuarsi dopo l’approvazione da parte dell’Amministrazione del verbale del terzo
degli incontri previsti tra il team del nodo DA&AI e il team di sviluppo proposto dall’Appaltatore e
finalizzati a definire e testare via via le diverse funzionalità in modo incrementale per il rilascio dei
casi d’uso n 1, n 2 e n 3.
Il pagamento del 55% del valore complessivo presentato in sede di offerta per i punti sopra
elencati, alla data di accettazione della verifica di conformità/collaudo.
Il pagamento del restante 25% del valore complessivo presentato in sede di offerta per i punti
sopra elencati, alla consegna del caso d’uso n. 4.

Il corrispettivo economico per il servizio formazione pari al prezzo indicato e offerto dall’Appaltatore al
punto 12 dell’allegato M05 – Schema per l’Offerta economica, verrà corrisposto al termine delle attività
formative, tramite fattura a 30 giorni.
Il pagamento del corrispettivo relativo ai servizi di assistenza/manutenzione verrà corrisposto in due rate
annuali a fatturazione anticipata a partire dalla data di verifica di conformità/collaudo, in base al prezzo
annuale offerto e indicato dall’Appaltatore al punto 11.a) dell’allegato M05 – Schema per l’Offerta
economica.
ART. 11 – OPZIONI
L’Amministrazione, qualora lo ritenga utile allo sviluppo delle attività del nodo DA&AI ed entro il termine
ultimo del contratto, potrà richiedere all’Appaltatore la fornitura di un nuovo caso d’uso (caso d’uso n. 5)
sul tema controllo qualità o anche su altre applicazioni. A titolo esemplificativo la realizzazione del nuovo
caso d’uso potrebbe prevedere nuovi interfacciamenti hardware, integrazione di nuove stazioni del banco
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prova di visione, integrazione di altri componenti hardware, nuove funzionalità del robot, integrazione di
nuova sensoristica, interfacciamento con nuove sorgenti dati, interventi di aggiornamento dei KPI e della
reportistica consultabile, implementazione di nuovi moduli dedicati alla specifica applicazione,
implementazione di altri modelli di Artificial Intelligence.
Le eventuali modifiche/integrazioni verranno concordate e definite in modo congiunto tra
l’Amministrazione committente e l’Appaltatore.
L’attività di sviluppo del caso d’uso n 5 sarà suddivisa in quattro distinti momenti:
I.

II.
III.
IV.

la presa in carico da parte dell’Appaltatore della richiesta dello sviluppo del nuovo caso d’uso,
inoltrata dall’Amministrazione Committente e contenente gli elementi necessari a definire e
stimare l’intervento; l’Appaltatore proporrà una proposta di intervento che contiene una
descrizione sintetica delle attività, della documentazione da produrre/aggiornare, dei costi in
termini di giornate lavorative necessarie e dei tempi di rilascio previsti;
l’esame da parte dell’Amministrazione committente della proposta di intervento con eventuale
approvazione finale e conseguente attivazione dei lavori;
la realizzazione da parte dell’Appaltatore degli interventi proposti e approvati;
al termine delle attività previste si procederà alla validazione conclusiva del nuovo caso d’uso,
eventualmente anche attraverso un collaudo effettuato in contraddittorio tra le parti per verificare
che la soluzione implementata sia conforme a quanto richiesto.

Le integrazioni software relative al caso d’uso saranno di proprietà esclusiva dell’Amministrazione
committente.
Il pagamento del corrispettivo relativo al caso d’uso n 5 verrà corrisposto, tramite fattura a 30 giorni, previa
validazione del nuovo caso d’uso, in base al computo delle ore effettivamente prestate, fino ad un massimo
di 130 ore, in base al prezzo orario offerto e indicato dall’Appaltatore al punto 13.a) dell’allegato M05 –
Schema per l’Offerta economica.
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