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SOMMARIO
La tecnologia della visione industriale è ormai matura per affiancare vantaggiosamente le 
tipologie tradizionali di controllo di saldatura. Per mezzo della visione è possibile non solo 
controllare  la  qualità  della  saldatura  effettuata  (Controllo  Post-Process),  ma  anche 
posizionare perfettamente la testa di saldatura sul giunto da saldare (Inseguimento Giunto 
o Controllo Pre-Process) e controllare istantaneamente i valori dei parametri di saldatura 
durante la sua esecuzione (Controllo In-Process). La notevole quantità di luce prodotta 
dalla  saldatura  stessa  richiede  un’accurata  valutazione  delle  caratteristiche  della 
telecamera scelta per il controllo. Una caratteristica lineare/logaritmica come quella dei 
sensori Photonfocus (Linlog®) si è dimostrata in svariate situazioni la scelta vincente per 
sviluppare applicazioni robuste ed affidabili.

I PROCESSI DI SALDATURA
La qualità di esecuzione delle principali tipologie di saldatura di tipo industriale può essere 
controllata solamente “Post-Process”, ad eccezione della saldatura per resistenza a punti, 
che permette il controllo “In-Process” e garantisce una qualità costante. Di seguito sono 
elencati i principali processi di saldatura oggi disponibili.

La saldatura TIG  (Tungsten Inert Gas)
Viene realizzata mediante una torcia che produce un arco elettrico ad elevata temperatura 
che scocca da un elettrodo infusibile di tungsteno puro o tungsteno-zirconio.

Saldatura MIG (Metal-arc Inert  Gas) /MAG ( Metal-arc Active Gas)
E’ un procedimento di saldatura per fusione che sfrutta l’elevata temperatura prodotta da 
un arco elettrico che scocca tra un elettrodo fusibile ed il pezzo da saldare. 

Saldatura laser
La saldatura con fascio laser è un processo ad elevata densità di energia che consente, 
utilizzando diverse intensità di radiazione, la realizzazione di saldature sia per conduzione 
(basse intensità di radiazione) che per penetrazione (intensità di radiazione elevate). 
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Saldatura ibrida laser - MIG/MAG
Questa  tecnologia  abbina  tutti  i  vantaggi  della  tecnologia  laser  con  quelli  della 
convenzionale  saldatura  ad  arco  MIG/MAG.  Infatti,  la  componente  di  saldatura  laser 
consente una profonda penetrazione con una bassa quantità di calore, riducendo quindi la 
zona interessata dallo stress termico. 

Saldatura a fascio di elettroni
Eseguita  in  una  camera  sotto  vuoto  in  cui  è  fissato  un  anodo  di  wolframio  che,  al 
passaggio della corrente, raggiunge la temperatura di 2500 °C ed emette una corrente di 
elettroni. Questi vengono accelerati fino al 50%-70% della velocità della luce ed in seguito 
focalizzati da una lente magnetica sul punto da saldare. 

PRINCIPALI DIFETTI DELLE SALDATURE
Nessun processo di saldatura oggi disponibile, soprattutto se manuale o a controllo visivo, 
consente di ottenere prodotti privi di difettosità. E’ quindi necessario effettuare controlli 
non distruttivi in grado di individuarle nel modo più economico ed affidabile.  
Le principali difettosità monitorate sono:

cricche generate da sforzi di ritiro o da fessurazioni del materiale; 
microcricche di origine metallurgica o meccanica ;
cavità, soffiature e fori di varie dimensioni, talvolta passanti;
inclusioni costituite da scorie intrappolate nel metallo fuso e/o da ossidi ed altre sostanze 
solide;
mancanza di fusione  tra metallo base e metallo depositato o penetrazione non completa 
(ad esempio la fusione non ha raggiunto il vertice del giunto);
difetti di forma ed altri difetti diversi.

STATO DELL’ARTE DEI SISTEMI DI CONTROLLO NON DISTRUTTIVI NEI 
PROCESSI DI SALDATURA
Si  chiamano  controlli  non  distruttivi  quelli  che  non  modificano,  nemmeno  su  scala 
microscopica, le caratteristiche fisico-chimiche e le proprietà del prodotto in esame. 
I più utilizzati sono: 

Liquidi penetranti
La  tecnica  di  controllo  con  liquidi  penetranti  è  basata  sulle  proprietà  “bagnanti”  di 
particolari  liquidi  in  grado  di  penetrare  per  capillarità  all’interno  delle  discontinuità 
affioranti in superficie.
Osservando il pezzo sotto un’opportuna illuminazione, i difetti risultano evidenziati per 
contrasto fra penetrante e rilevatore. 
L’esame è di solito limitato a zone facilmente accessibili,  e la sensibilità del metodo è 
condizionata dal grado di finitura superficiale. Possono essere rilevati difetti  di fusione 
quali ad esempio giunti freddi e cricche di ritiro. 



Magnetoscopia
Il  metodo magnetoscopico si  basa sulla generazione  all’interno del  pezzo di  un flusso 
magnetico  che  viene  interrotto  dalle  eventuali  discontinuità  (difetti  superficiali  e  sub 
superficiali).  Il  flusso  viene  visualizzato  tramite  particelle  magnetiche  a  granulometria 
molto fine applicate sulla superficie dei particolari in esame. La tecnica di controllo, che 
funziona solo su materiali ferromagnetici, è molto sensibile e può rilevare difetti anche su 
particolari ricoperti da sottili strati protettivi (ad esempio vernici).

Ultrasuoni
Nell’applicazione più consueta viene emesso un impulso ultrasonico che, propagandosi nel 
particolare da controllare,  viene riflesso dalle eventuali  discontinuità presenti,  e  quindi 
rilevato e convertito in segnale elettrico per essere presentato su un oscilloscopio. 
Il  metodo ad ultrasuoni è sicuramente il  più diffuso per la  facilità  con cui è possibile 
condurre l’esame, la velocità d’esecuzione, l'elevato livello di sensibilità e l’ampio campo 
di spessori controllabili. 

Radiografia (Raggi X e Gamma)
Il metodo radiografico consiste nel rilevare su pellicola le variazioni d’attenuazione che un 
fascio di raggi X o gamma subisce in funzione degli spessori attraversati penetrando nei 
particolari in esame. 
Grazie  al  progresso  tecnologico  è  oggi  possibile  la  digitalizzazione  dell’immagine 
radiografica per il trasferimento su calcolatore e la tomografia computerizzata.

Correnti indotte (Eddy Current)
Il  controllo  consiste  nell’indurre  (tramite  una  bobina  percorsa  da  correnti  alternate) 
correnti  nel materiale conduttore da esaminare. Le correnti  indotte generano un campo 
magnetico che crea una variazione di impedenza nella bobina induttrice. Il confronto tra i 
valori  di  impedenza  misurati  con campioni  di  riferimento  e  quelli  dei  pezzi  in  esame 
permette di determinare i difetti superficiali o sub superficiali.

Nella  tabella  seguente  vengono  confrontate  le  prestazioni  dei  sistemi  di  controllo  più 
comunemente applicati.

Capacità di 
riconoscimento 

difetti

Controllo
“Post-Process

Controllo
“In-Process”

Velocità

Liquidi penetranti   ●  SI NO ●
Raggi X ●● SI NO ●●
Ultrasuoni U.S. ●●● SI NO ●●●
Correnti indotte E.C ●● SI Parziale ●●●
Visione Artificiale ●●● SI SI ●●●
● = Bassa    ●● = Media  ●●● = Alta



IL CONTROLLO DI SALDATURA TRAMITE I PROCESSI DI VISIONE

I controlli 2D e 3D
Usualmente il controllo effettuato con un sistema di visione consiste nell’acquisire tramite 
un sensore un’immagine del particolare da controllare. Essa viene chiamata immagine 2D, 
perché  normalmente  fornisce  informazioni  dirette  sull’oggetto  osservato  in  due 
dimensioni, ma non sulla dimensione ortogonale al piano di ripresa. L’immagine 2D viene 
poi elaborata tramite un software sviluppato appositamente che, utilizzando una serie di 
operatori  grafici,  estrae  dall’immagine  le  caratteristiche  da  controllare,  le  misura  e 
confronta i risultati con i dati di riferimento preimpostati, fornendo infine un’informazione 
sulla  qualità  del  pezzo  esaminato.  Nell’analisi  della  saldatura  questo  tipo  di  controllo 
permette di rilevare difettosità quali  fori  o porosità,  che appaiono di un colore diverso 
rispetto al resto della saldatura. Con l’immagine 2D non si ottengono però informazioni 
riguardanti la volumetria del cordone di saldatura, che quindi non può essere verificata.
La triangolazione laser, detta anche analisi 3D, risolve questo problema. Una telecamera 
acquisisce la luce riflessa dall’oggetto da ispezionare, investito da una lama di luce laser. Il 
laser e la telecamera vengono posizionati su assi diversi. 
Dove la superficie è piana, la linea riflessa è retta; in presenza di concavità o convessità si 
genera una linea curva, mentre uno spigolo dà origine ad una linea spezzata (figura 1).

Si riesce allora ad ottenere i dati delle dimensioni dell’oggetto lungo l’asse delle altezze ed 
acquisire così il profilo della sezione (figura 2, b).  

Figura 1- Riflessione della lama laser



Spostando  la  lama  laser  sull’oggetto  si  ottengono  numerosi  profili  contigui,  e  si 
ricostruisce la volumetria complessiva (figura 2, c).

Tipologie di controllo visivo nella saldatura
Un sistema di visione permette di tenere sotto controllo l’intero processo di saldatura, dal 
posizionamento  ottimale  della  testa  di  saldatura  al  controllo  finale  sulla  qualità 
dell’esecuzione. 

Il controllo Pre-Process
La prima regola  per  eseguire  correttamente  una  saldatura  è  posizionare  nel  modo più 
preciso possibile la testa di saldatura rispetto all’oggetto da saldare. Nella saldatura dei 
lembi di un tubo o di una lamiera, questi spesso non si trovano nella loro posizione teorica, 
a causa delle tolleranze del processo: occorre allora “inseguire” il giunto da saldare.  Con 
la  triangolazione  laser  (controllo  3D)  si  individuano  istantaneamente  e  con  un’ottima 
precisione i lembi da saldare. 

Il controllo In-Process
Consiste  nel  controllo  della  saldatura  durante  la  sua  esecuzione.  Riprendendo 
opportunamente il bagno di saldatura o il key-hole, il programma analizza le immagini 
ricercando le informazioni che caratterizzano l’andamento della saldatura. In base ad esse 
è possibile modificare i parametri di controllo, regolandone al meglio il valore. 

Il controllo Post-Process
Per verificare  la riuscita della saldatura, l’esperienza dimostra l’opportunità di utilizzare 
contemporaneamente  tecniche  2D e  3D,  che  permettono  di  evidenziare  problematiche 
differenti:  con le prime si  rilevano difetti  estetici,  con le seconde difetti   dimensionali 
legati alla volumetria.

Figura 2 – Ricostruzione della volumetria



Problematiche del controllo e requisiti hardware
La scelta dell’hardware è fondamentale per il successo del controllo tramite un sistema di 
visione.
Innanzitutto  è  necessario  che  la  telecamera  acquisisca  immagini  con  velocità tale  da 
permettere la loro elaborazione durante il processo stesso. Una telecamera basata su un 
sensore  CMOS garantisce  tali  velocità:  da  80  a  200  immagini/sec  con  risoluzione  di 
1Mpixel. La possibilità di rifinire l’area di interesse (ROI), con un conseguente aumento 
del frame rate, porta ulteriori vantaggi.
La  caratteristica  di  un  sensore  è  la  curva  che  indica  come  i  vari  livelli  di  intensità 
luminosa vengono codificati  in byte. Il rapporto fra i  livelli estremi della caratteristica 
definisce la dinamica, normalmente indicata in dB,  che misura la capacità del sensore di 
acquisire immagini ad elevato contrasto. Tale grandezza è un aspetto fondamentale nel 
controllo delle saldature: sia per le altissime intensità di luce che si raggiungono nella zona 
di saldatura (controllo In-Process), sia per la disomogeneità con cui le superfici riflettono 
la luce laser (controllo 3D Pre-Process e Post-Process).  Le telecamere tradizionali hanno 
una  dinamica  di  60  dB,  del  tutto  insufficiente  a  questi  scopi,  mentre  una  curva 
caratteristica  ad andamento lineare-logaritmico permette di aumentare la dinamica fino a 
120 dB.
In figura 4  sono riportate le immagini rilevate da un sensore standard a 60 dB e da un 
sensore Photonfocus® ad elevata dinamica (120 dB). Al centro dell’immagine la saldatura 
carboniosa assorbe la luce della linea laser, che viene rilevata correttamente da entrambi i 
sensori. Invece la lamiera (superficie grigia), riflette violentemente la luce laser incidente. 
Nell’immagine di sinistra (telecamera standard) il sensore va in saturazione, con il classico 
effetto “abbagliamento”, che provoca una perdita di informazione sullo spessore e sulla 
localizzazione  della  linea.  Nell’immagine  di  destra  il  sensore  Photonfocus®,  grazie 

Figura 3 – Controllo Pre-Process,  In-Process e Post-Process contemporanei



all’elevata  dinamica,  rileva  correttamente  lo  spessore  della  linea,  fornendo  al  SW di 
elaborazione la corretta informazione.

Infine, è rilevante anche la modalità con cui l’immagine appena letta viene trasferita dal 
sensore  all’elettronica  della  telecamera.  Con  la  modalità  global  shutter,  non si  hanno 
distorsioni di immagini in movimento. 

I sensori e le telecamere Photonfocus® posseggono tutte le caratteristiche sopra illustrate e 
consentono lo sviluppo di sistemi completi ed affidabili per il controllo dei processi di 
saldatura.

ESEMPI DI APPLICAZIONI
Il controllo tramite visione artificiale può essere applicato vantaggiosamente ad ogni tipo 
di saldatura.  La velocità di esecuzione è superiore ad ogni altro tipo di controllo, pertanto 
è particolarmente consigliabile per produzioni ad alta cadenza.

Nella figura 5 è riportato lo schema del controllo In-Process su una saldatura laser. 
Uno specchio semitrasparente permette di acquisire l’immagine della saldatura in corso 
coassialmente al fascio laser di saldatura, al fine di controllare direttamente il processo: 
nell’immagine  a  destra  la  potenza  troppo  elevata  del  fascio  laser  provoca  schizzi  di 
materiale non desiderati. Il programma di controllo analizza in tempo reale l’immagine, 
determina  la  presenza  di  schizzi  e  regola  di  conseguenza  la  potenza  del  fascio. 
Nell’immagine di sinistra si vede il risultato della regolazione.

Figura 4 – Linea laser su saldatura rilevata con telecamera a dinamica di 60 e 120 dB



Ancora nel caso della saldatura laser è possibile analizzare quantitativamente l’evoluzione 
del processo di saldatura, misurando le dimensioni del keyhole e del bagno di saldatura. In 
figura  6  è  riportata  a  sinistra  l’immagine  registrata  della  telecamera  (a  colori  sfalsati: 
l’immagine è stata ripresa in bianco e nero, ed i colori indicano le varie intensità luminose 
registrate dalla telecamera), mentre a destra è riportata la sua interpretazione schematica. 

Nella figura 7 è presentata l’immagine di un controllo del cordone di saldatura. Si noti che 
sono effettuati in contemporanea un controllo 3D ed uno 2D.
Per il controllo 3D sono utilizzate due lame laser (le curve orizzontali, la cui deflessione è 
proporzionale alla concavità / convessità del cordone di saldatura), mentre il controllo 2D 
evidenzia  la soffiatura nella  parte  centrale.  Tutto  ciò  è  possibile  grazie  alla  tecnologia 
Linlog® del  sensore della Photonfocus che,  con una dinamica di  120 dB,  permette  di 
acquisire contemporaneamente sia l’immagine 2D (a bassa e media intensità luminosa), sia 
la lama laser (ad altra intensità luminosa).

Figura 5 – Controllo In-Process di una saldatura laser 

Figura 6 – Analisi del Keyhole 



Figura 7 – Controllo del cordone di saldatura con telecamera Photonfocus

CONCLUSIONI
I sistemi di visione permettono ormai controlli visivi sulla saldatura estremamente veloci, 
completi ed attendibili.
Se è vero che il SW deve essere robusto ed affidabile, poiché deve poter riconoscere le 
non conformità  senza margini di errore, anche la telecamera deve essere scelta molto 
accuratamente:  le  telecamere  della  Photonfocus®  con  sensore  CMOS  a  caratteristica 
lineare-logaritmica (Linlog®) ad elevata dinamica (120 dB) si dimostrano particolarmente 
adatte per rispondere alle attuali esigenze dei sistemi di controllo. 


