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AO IL PUNTO

o sviluppo verso nuove strategie della 

produzione industriale, con l’imple-

mentazione attiva di tecnologie digi-

tali è ormai una direttiva importante 

che i manager delle aziende devono 

assolutamente seguire. Si sta atti-

vando una vera e propria trasforma-

zione complessa e radicale dei processi 

aziendali sotto lo stimolo dello straor-

dinario aumento  delle nuove tecnolo-

gie digitali, sia hardware sia software a 

costi raggiungibili (Internet of Things, 

Cloud, Big Data, Additive Manufactur-

ing, stampanti 3D, nanotecnologie). È  

sempre più attivo il notevole sviluppo 

dei processi di digitalizzazione e di 

automazione in tutte le aree produt-

tive delle aziende. È evidente che tali 

processi portano e porteranno sempre 

più alla modifica di attività lavorative 

con le tecnologie non solo in processi 

puramente manuali ripetitivi, ma in 

misura molto crescente in attività della conoscenza e nei processi decisionali. 

Si pensi per esempio allo sviluppo di reti di macchine che comunicano con altre 

macchine nell’Internet of Things che sta diventando Internet of Everything. Si 

implementano importanti banche dati e meccanismi di autodecisione senza la 

presenza del fattore umano. La produzione è attiva a basilari cambiamenti nella 

composizione del lavoro e delle competenze, con spostamento dal lavoro tradi-

zionale verso tecnici di progetto-design, con una crescente integrazione in rete 

di nuove aree di servizi digitali (business analytic, e-commerce, social business). 

Questi cambiamenti si sono manifestati principalmente nelle grandi aziende 

multinazionali, ma sono sicuramente destinati sempre più a rinnovare i processi 

produttivi e organizzativi anche nelle piccole e medie aziende. Possiamo elen-

care alcuni basilari punti innovativi nella nuova, nascente fabbrica digitale. Una 

connessione sistematica e integrata nella gestione dei flussi informativi, dei ma-

teriali e dei processi aziendali dalla progettazione, alla manifattura fino alla sup-

ply chain, oltre alla completa flessibilità e adattabilità alle richieste del mercato 

con minori investimenti rispetto a processi di automazione tradizionali. Abbiamo 

poi l’inserimento dell’approccio custom (mass customisation) attraverso forme 

di produzione rapida/produzione di piccole serie collegata direttamente al mer-

cato via distribuzione digitale. E infine verifichiamo l’esigenza di competenze in 

grado di integrare software, meccanica, elettronica, conoscenza dei materiali, ca-

pacità progettuale: quindi nuove opportunità lavorative per i tecnici del futuro 

nella tecnologia della nascente fabbrica digitale. La sfida che si sta profilando 

a breve termine è di gestire questo processo in modo consapevole senza titu-

banze, coordinando la transizione delle attività lavorative verso nuovi contenuti 

e soprattutto formare e sviluppare le opportune competenze di ciascuna persona 

in modo continuo senza interruzioni. È opportuno coordinare questi processi e 

non essere trascinati, bisogna gestire le fasi spesso abbastanza critiche del cam-

biamento per mezzo di processi riorganizzativi continui e cercare di anticipare 

la preparazione delle attività lavorative dell’azienda alle nuove condizioni nate 

dalle trasformazioni tecnologiche. La nuova tecnologia della fabbrica digitale è 

alle porte: utilizziamola in modo costruttivo e positivo.

L

La Fabbrica Digitale: 
quale futuro per 
la produzione

APRILE 2016 AUTOMAZIONE OGGI 389 17

Carlo Marchisio            @CMarchisio 

Comitato Tecnico di Automazione Oggi e Fieldbus & Networks
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Il concetto di Industry 4.0 secondo Phoenix Contact sottende molto più del 

semplice utilizzo delle nuove tecnologie in fabbrica. Occorre infatti rendere 

4.0 anche prodotti, processi, servizi…
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La produzione 
intelligente del futuro

G
uardando al futuro, il megatrend della digitaliz-

zazione nell’industria generalmente chiamato 

Industry 4.0 implica molto di più di un semplice 

utilizzo delle nuove tecnologie nelle fabbriche e 

nei processi amministrativi. Esso rappresenta un 

cambiamento profondo, che può assumere i caratteri di una 

nuova (la quarta) rivoluzione industriale, che porterà all’integra-

zione completa delle tecnologie digitali nei processi industriali 

manifatturieri, trasformando prodotti e processi. In tal senso, 

definisce quali siano le linee guida su cui si deve muovere l’in-

novazione per rendere 4.0 anche prodotti, processi, servizi e 

catene di creazione di valore. La digitalizzazione industriale 

porterà a superare i precedenti confini dipartimentali all’in-

terno delle organizzazioni, introdurre nuove forme di lavoro e, 

soprattutto, essere in grado di integrare l’azienda e i suoi pro-

dotti nella filiera digitale dei clienti. Industry 4.0 rappresenta il 

modello per la produzione industriale del futuro e indica la via 

da seguire per rendere efficiente la collaborazione tra macchine 

e uomini. Grazie all’integrazione delle tecnologie IT e della 

tecnica di automazione e di comunicazione industriale, i mac-

chinari e gli impianti acquisiranno la necessaria flessibilità per 

adattarsi a processi di produzione in rapida evoluzione, soddi-

sfacendo in questo modo le esigenze centrali del progetto del 

futuro Industry 4.0.

La nuova fabbrica digitale e flessibile si caratterizzerà per al-

cune condizioni innovative e intelligenti. Il flusso di comunica-

zione interno sarà continuo e in tempo reale fra le postazioni 

di lavoro e integrerà produzione e magazzino; la possibilità di 

comunicare apporterà alla linea una capacità autodiagnostica 

e renderà possibile il controllo a distanza della produzione, 

mentre la flessibilità dei sistemi permetterà di personalizzare 

i prodotti in funzione della domanda. La catena di produzione 

sarà ricostruita e simulata in un ambiente virtuale, per testarla 

e risolvere i problemi a monte e consentire l’addestramento del 

personale. Infine, la fabbrica sarà ‘Smart’ anche nell’approvvi-

gionamento di energia, senza sprechi e al minore costo possi-

bile. Le aziende che sperano di cavalcare questo cambiamento 

di paradigma devono cominciare con l’affrontare nell’imme-

diato le sfide poste dai cambiamenti tecnologici e rispondere 

digitalizzando le proprie operazioni. Per questo, la digitalizza-

zione è un pilastro nella strategia del Gruppo Phoenix Contact

Phoenix Contact 4.0

Nel caso di Phoenix Contact, la digitalizzazione non riguarda 

unicamente i propri processi interni, ma investe anche i pro-

dotti, per renderli idonei ad essere inseriti nelle catene digitali 

di creazione di valore dei clienti e nei sistemi di automazione 

progettati secondo Industry 4.0. Per questo Phoenix Contact 

presta una forte attenzione alle richieste latenti nel mercato, 

per intuire sul nascere le esigenze del cliente e innovare di 

conseguenza prodotti, i sistemi e le soluzioni esistenti. Inoltre, 

Phoenix Contact opera sfruttando direttamente il megatrand 

Industry 4.0, dato che i sistemi di produzione dell’azienda si ba-

sano per la maggior parte su macchine e attrezzature costruite 

in-house con l’impiego dei propri prodotti.

Per assicurare i più alti livelli di efficienza e creazione di va-

lore, questi sistemi di produzione sono stati innovati in ottica 

‘smart’, cosa che ha permesso a Phoenix Contact di testare in 

prima persona quali siano le necessità tecnologiche a livello 

di prodotti e soluzioni per abilitare Industry 4.0. Gli standard 

ricercati per gli impianti di produzione aziendali si sono quindi 

aggiunti alla lista dei requisiti posti dal mercato.

Attraverso questa doppia attenzione al tema, come fornitore e 

come utilizzatore, Phoenix Contact ha potuto delineare alcuni 

requisiti pratici fondamentali da considerare nelle fasi di svi-

luppo di componenti, sistemi e soluzioni. Secondo la visione 

La personalizzazione di massa: i vantaggi della produzione di 

massa si applicano anche ai lotti unitari.

Modularizzazione: la produzione può essere configurata quasi 

liberamente in termini di quantità e sequenza.

Collaborazione: lo sviluppo e la produzione corrono in parallelo, 

integrati tra di loro.

Adattamento: le macchine e i sistemi si adattano in modo 

flessibile alle nuove condizioni.

Point-to-point communication: gli uomini e i sistemi comuni-

cano direttamente tra loro eliminando il concetto di ‘gerarchia’.

Gli obiettivi di Phoenix 
Contact per Industry 4.0
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Phoenix Contact di Industry 4.0, i device devono essere com-

pletamente digitali, comunicativi e sicuri, autonomi e flessibili, 

semplici da utilizzare, facili da installare, efficienti nelle risorse.

Completamente digitali

La base per la produzione intelligente del futuro è l’utilizzo di 

una descrizione digitale universale, ovvero l’articolo digitale, 

su cui Phoenix Contact sta già lavorando attivamente. Tutte le 

fasi del processo complessivo del ciclo di vita di un prodotto, 

come l’engineering, l’installazione o la produzione nelle reti 

della catena del valore, vengono sostenute con un’unica de-

scrizione digitale. A questo scopo vengono impiegati esclu-

sivamente interfacce standardizzate e aperte sui tool Ecad 

Engineering e i sistemi Product Lifecycle Management (PLM). I 

prodotti e i processi nascono virtualmente e sono interamente 

trasparenti. Le basi si fondano sulla descrizione digitale del 

progetto nella sua totalità e dell’intero ciclo di produzione. La 

La base per la produzione intelligente del futuro è l’utilizzo di una de-

scrizione digitale universale, ovvero l’articolo digitale, sul quale Phoenix 

Contact sta già lavorando in modo proattivo. In questa direzione si muove 

infatti il progetto Smart Engineering and Production 4.0, promosso da 

Phoenix Contact, Rittal ed Eplan per la completa integrazione dei dati 

nello sviluppo e nella produzione lungo tre dimensioni: verticale, attra-

verso i processi di business; orizzontale, attraverso la catena produttiva; 

temporale, attraverso il ciclo di vita del prodotto.

Il motto ‘From the top floor to the shop floor’ racchiude tutto l’impegno 

per automatizzare l’intero processo produttivo, a partire dall’articolo di-

gitale fino alla produzione, attraverso la fase di progettazione. Partendo 

dall’esempio di un armadio di comando si dimostra come, attraverso una 

descrizione virtuale del singolo prodotto, i dati transitano, tramite inter-

facce standardizzate, dalla fase di sviluppo al processo di produzione.

Smart Engineering 
and Production 4.0

produzione è sempre facile da simulare o da configurare, di 

conseguenza sarà semplice da ottimizzare.

Per supportare l’utilizzo dell’articolo digitale, Phoenix Contact 

mette a disposizione diversi software dedicati a supportare l’u-

tente nella selezione dei prodotti e nelle fasi di progettazione. 

Utilizzabili direttamente online o scaricabili gratuitamente, 

questi tool permettono di progettare e salvare complessi 

schemi di soluzioni, che potranno essere consultati, modificati 

o integrati in qualunque momento. Inoltre, sono disponibili 

configuratori in grado di guidare l’utente attraverso l’ampia 

gamma di prodotti e soluzioni per l’elettrotecnica industriale, 

identificando la soluzione e i prodotti più idonei per ciascuna 

applicazione in funzione degli specifici contesti tecnici. La to-

tale digitalizzazione del processo produttivo è pienamente 

utilizzata da Phoenix Contact per diverse funzioni, come per 

esempio per la realizzazione delle soluzioni di siglatura e mar-

catura, che possono venire totalmente configurate in modo 

virtuale tramite l’apposito software Clip Project, che combina 

funzionalità di progettazione di morsettiere con un efficace 

tool di siglatura. Lo scambio diretto dei dati con tutti i pro-

grammi CAD e la creazione della documentazione inerente 

a ogni progetto rendono questo software capace di gestire 

l’intero processo di siglatura, dall’acquisizione dei dati alla ste-

Il software CLIP PROJECT 

supporta la totale 

digitalizzazione del processo 

produttivo connesso con 

la realizzazione delle soluzioni 

di siglatura e marcatura, 

dalla progettazione 

alla realizzazione, 

fino alla stesura 

della documentazione tecnica.
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sura della documentazione 

completa, passando per la 

selezione dei prodotti e la 

funzione di correzione.

Comunicativi 

e sicuri

Grazie a infrastrutture di 

rete pubbliche e/o private, 

i sistemi meccatronici intel-

ligenti comunicano tra di 

loro da diverse sedi e con 

più aziende attraverso reti 

Ethernet e Internet. Questa 

comunicazione è fonda-

mentale per garantire l’alta 

disponibilità della produ-

zione, in quanto costitui-

sce la base per processi di 

produzione flessibili e ag-

giornabili. Consapevole del 

ruolo imprescindibile che 

le tecnologie di comunica-

zione Ethernet-based gio-

cano nello sviluppo di Industry 4.0, Phoenix Contact dedica 

a Industrial Ethernet una gamma di prodotti completa e in 

costante evoluzione, per garantire la possibilità di sfruttare 

al massimo tutte le possibilità offerte dalle reti Ethernet in 

termini di flessibilità, potenza, universalità e velocità. A par-

tire dai connettori ad attacco rapido, fino alle soluzioni più 

evolute di cyber security industriale, la gamma contiene tutto 

il necessario per sviluppare applicazioni complete e perfor-

manti. Il concetto di automazione IT-inside, implementato da 

Phoenix Contact da molti anni nei propri prodotti e nelle pro-

prie soluzioni, rappresenta dunque la base della produzione 

intelligente di domani. Infatti, è l’impiego degli standard 

Ethernet riconosciuti a livello internazionale e lo scambio di 

dati senza soluzione di continuità su tutti i livelli aziendali 

a permettere di gestire applicazioni in modo economico e 

‘a prova di futuro’. Per questo, la tecnica di comunicazione 

industriale di Phoenix Contact consente di incrementare il 

grado di automazione dell’impianto, grazie a efficienti ap-

parecchiature di interfaccia in grado di soddisfare i requisiti, 

spesso elevati, tipici delle moderne applicazioni. Che ven-

gano realizzate ricorrendo a reti di telefonia mobile esistenti, 

installazioni wireless, in rame o in fibra ottica, i prodotti Pho-

enix Contact permettono di creare reti solide e immuni da 

interferenze, con interfacce in grado di aumentare la coper-

tura e la velocità di trasmissione. Affinché la comunicazione 

sia veramente funzionale al business, infine, Phoenix Contact 

ha sviluppato soluzioni per la sua protezione affidabile da 

attacchi esterni e da disturbi elettrici.

Autonomi e flessibili

Uno dei vantaggi salienti di Industry 4.0 è la straordinaria 

capacità di assicurare una flessibilità produttiva prima non 

conosciuta, con la possibilità di gestire frequenti variazioni, 

anche importanti in termini di specifiche progettuali o di-

mensionamento dei lotti, durante la stessa fase produttiva.

Questa è l’essenza di Industry 4.0: non esiste più alcun con-

trollo centrale, ma una collaborazione intelligente. Gli eventi 

Lo scorso novembre, il ministro tedesco dell’economia federale Siegmar Gabriel, 

insieme ad altri membri direttivi della piattaforma Industry 4.0, hanno presen-

tato la mappa online di ‘Industry 4.0’. La mappa elenca su scala nazionale all’in-

circa 200 esempi applicativi e ambienti di prova con l’obiettivo di permettere 

anche alle piccole e medie imprese l’accesso alle nuove tecnologie. Phoenix 

Contact, uno dei pionieri del progetto, vi contribuisce con ben quattro esempi. 

Uno degli esempi applicativi è il progetto di innovazione ‘AWaPro - Automazione 

per una tecnica produttiva adattiva’, parte del cluster di avanguardia ‘it´s OWL’ 

che studia e sviluppa la progettazione digitale continua dell’installazione elettrica 

di un macchinario o impianto quale base di partenza per la produzione di un 

prodotto personalizzato sulle esigenze del cliente, con l’articolo ‘digitale’ quale 

risultato del processo di progettazione. L’articolo digitale rappresenta anche 

la base del progetto congiunto ‘Smart Engineering and Production 4.0 (Seap)’ 

realizzato da Eplan, Phoenix Contact e Rittal. Seap 4.0 dimostra come, grazie 

all’armonizzazione e alla standardizzazione di dati, formati di dati e interfacce 

di dati per i tool di progettazione, sia possibile realizzare un quadro elettrico 

specifico in modo economico (vedere pag precedente). Altri concetti riguardanti 

Industry 4.0 vengono già sperimentati nelle prime applicazioni. Un sistema MES 

sviluppato da Phoenix Contact permette, per esempio, la produzione parallela 

di diverse varianti di prodotto, una configurazione semplice dei singoli processi 

per ogni variante, nonché il supporto delle fasi lavorative manuali con pratiche 

funzioni di assistenza. La storicizzazione continua dei dati di processo assicura 

la documentazione per la qualità a lungo termine. Nell’ambito della costruzione 

di dispositivi e attrezzi, catene produttive automatizzate con metodologie di 

processo miste contribuiscono alla riduzione dei tempi di inattività, dato che 

dispositivi e attrezzi, a livello del singolo articolo, sono identificabili e localizzabili 

in modo univoco in tutto il mondo. La digitalizzazione di tutti i dati rilevanti rende 

accessibili ulteriori potenziali di efficienza e consente infine di fabbricare prodotti 

fino al lotto di produzione di singoli elementi al costo di una produzione di serie.

Mappa online della piattaforma 
Industry 4.0: integrati quattro 
esempi applicativi 
di Phoenix Contact

Le misure di sicurezza 

informatica dedicate agli 

impianti produttivi devono 

prendere in esame, oltre alle 

reti di comunicazione di 

impianti e macchinari, anche 

gli accessi di manutenzione 

remota e quindi le reti 

esterne all’azienda.

La diffusione dell’intelligenza 

in campo e a bordo macchina 

permette di creare sistemi di 

produzione estremamente 

reattivi ma richiede una 

tecnica di controllo efficace e 

flessibile, tanto per la gestione 

della produzione quanto per 

le funzioni di safety. 
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imprevisti non portano né a interruzioni 

nella produzione, né alla riduzione della 

qualità. Il sistema reagisce immediatamente 

con un corrispondente adeguamento del 

processo di produzione. La produzione 

di massa dei lotti di dimensione unitaria 

a bassi costi diventa una realtà tangibile. 

Fondamentale a questo scopo è una tec-

nica di controllo efficace e flessibile. Phoe-

nix Contact permette di selezionare il PLC 

adatto per ogni esigenza: l’ampia offerta 

di soluzioni di controllo consente di gestire 

un’automazione flessibile in cui la potenza 

del PLC può venire ridimensionata in modo 

semplice, aumentandola o diminuendola a 

seconda dell’applicazione. Un software di 

programmazione universale rende l’instal-

lazione rapida ed efficiente. Nella gamma 

sono inclusi anche controllori safety, per 

integrare in modo affidabile la sicurezza 

funzionale anche in impianti di automatizza-

zione particolarmente complessi, gestendo 

molteplici funzioni di sicurezza, intenso traf-

fico I/O e reti di grandi dimensioni.

Semplici da utilizzare

Le maggiori capacità e performance garantite dai sistemi 

smart di Industry 4.0 non si tradurranno per l’utente in un 

incremento della complessità. Al contrario, sistemi dotati di 

un’elevata intelligenza e capacità di apprendimento gesti-

scono le informazioni in funzione della loro rilevanza, tra-

smettendo le più importanti in modo prioritario. 

In questo modo, l’utente visualizza in tempo reale i dati 

di cui necessita. La valutazione continua delle esperienze 

dell’utente permetterà di migliorare ulteriormente la futura 

varietà di informazioni, per un ulteriore semplificazione 

delle attività. 

Per questo Phoenix Contact è impegnata in una costante 

attività di innovazione e potenziamento della propria piat-

taforma di sistemi di controllo e supervisione, rilasciando 

nuove versioni di PC industriali e HMI a integrazione delle 

famiglie già esistenti, per supportare in modo ancora più 

mirato le specifiche esigenze degli utenti.

Portando Profinet su cloud, l’innovativa tecnologia ProfiCloud semplifica 

notevolmente la realizzazione di architetture di automazione distribuita e 

rende possibile replicare a livello di PLC quanto finora possibile solo a livello 

di ERP centrale. In campo industriale questa tecnologia, dunque, apre la via 

verso una rete aziendale globale, in cui chi gestisce la programmazione dei 

PLC vede le singole stazioni dislocate in tutto il mondo, connesse tramite 

VPN (Virtual Private Network) sicure, come se fossero presenti in un unico 

network locale.  Essendo a tutti gli effetti condiviso tra le diverse stazioni, 

qualsiasi intervento sul PLC avviene unicamente all’interno del cloud, con un 

ulteriore vantaggio in termini di contenimento dei costi di manutenzione, dato 

che non si rende più necessario replicare n. volte in loco la programmazione 

e la parametrizzazione dei dispositivi. Inoltre, diventa possibile gestire via 

cloud anche la diagnostica e il settaggio dei parametri operativi fino a livello 

di dispositivo singolo, senza ricorrere a formule di teleassistenza, grazie 

all’impiego di opportuni protocolli, come IO Link.

Profinet su cloud: network 
industriali a copertura globale

Reti Ethernet solide e immuni da interferenze sono un presupposto 

imprescindibile per l’attuazione di Industry 4.0. Processi di produzione 

flessibili e aggiornabili richiedono infatti un’efficace comunicazione.

L’innovativa tecnologia PROFIcloud semplifica la  

realizzazione di architetture di automazione distribuita, 

aprendo la via a reti aziendali globali in cui stazioni dislocate 

vengono viste come tutte parte di un unico network locale
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Facili da installare

Affinché un sistema produttivo possa definirsi effettiva-

mente intelligente, è necessario che anche la sua messa 

in opera sia efficiente. Per questo motivo Phoenix Contact 

punta allo sviluppo di soluzioni di 

installazione sempre più semplici 

e rapide. Prendiamo per esempio 

una funzione tradizionalmente 

time-spending come la connes-

sione: un cablaggio rapido e senza 

errori permette notevoli riduzioni 

dei costi e dei tempi di installa-

zione.

Le tecniche di connessione innova-

tive, i sistemi di installazione a in-

nesto e gli strumenti professionali 

di Phoenix Contact semplificano la 

gestione e offrono un notevole po-

tenziale di risparmio nel processo 

di installazione per energia e dati. 

Per la comunicazione affidabile 

di tutti i dispositivi di un sistema, 

Phoenix Contact offre soluzioni per 

reti Ethernet industriali, come Profinet. I sistemi di cablag-

gio ibridi combinano il cablaggio della rete e quello dell’ali-

mentazione. Per collegare in rete i dispositivi decentralizzati 

vengono utilizzati connettori preassemblati o montati sul 

campo senza l’utilizzo di utensili.

Efficienti nelle risorse

Anche l’impiego di energia e ma-

teriali possono essere adattati su 

misura. Il sistema riconosce auto-

nomamente l’effettivo fabbisogno 

energetico e adatta l’alimentazione 

in modo ottimale. In questo modo 

viene utilizzata solo l’energia real-

mente necessaria, realizzando una 

fabbrica sostenibile, caratterizzata 

da un impatto positivo sul bilancio, 

sulle infrastrutture e sulla logistica 

della produzione. Qui Phoenix Con-

tact agisce con ancora maggiore 

convinzione, dato che l’impegno per 

la società e l’ambiente fa parte dei 

principi aziendali.

Il progetto “Smart Engineering and Production 4.0 (SEAP)” dimostra l’importanza del concetto di prodotto digitale per la 

produttività e l’efficienza delle lavorazioni. 

La gestione delle informazioni assume sem-

pre maggior peso con l’avvento dei sistemi 

produttivi smart. Una piattaforma di sistemi 

di controllo e supervisione efficace è fonda-

mentale per massimizzare la produttività.
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di Carlo Lodari

Non solo fabbrica intelligente

Industry 4.0 rappresenta il paradigma a cui fare riferimento 

per lo sviluppo della cosiddetta fabbrica intelligente, ma non 

solo. I risultati di tale processo evolutivo possono venire ap-

plicati anche ad altri campi interessati dalla digitalizzazione 

per lo sviluppo di soluzioni innovative e smart: è il caso della 

fornitura di energia (smart grid), delle costruzioni (smart buil-

ding) e dei sistemi di trasporto (smart mobility).          •
Phoenix Contact  - www.phoenixcontact.it
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Gli impianti attualmente in uso sono composti per lo più da complessi macchi-

nari e sistemi caratterizzati da un elevato grado di automazione che, considerato 

il progetto Industry 4.0, crescerà ulteriormente. Soluzioni di questo tipo devono 

essere dotate di misure di sicurezza informatica in grado di soddisfare sia le esi-

genze del sistema, sia quelle dell’utente, costruendo barriere contro gli attacchi. 

D’altra parte si richiedono impianti di produzione sempre più efficienti, poiché 

i tempi di fermo macchina comportano perdite economiche e compromettono 

la reputazione del produttore. Ciò significa che, oltre alle reti di comunicazione 

di impianti e macchinari, devono essere presi in esame anche gli accessi di 

manutenzione remota, quindi le reti esterne all’azienda, per scongiurarne i pe-

ricoli. Nella progettazione e nella costruzione dei singoli componenti di sistema 

i responsabili spesso non hanno preventivato una comunicazione oltre i confini 

del sistema, trascurando quindi il tema della sicurezza informatica. Recenti at-

tacchi hanno però evidenziato come le minacce riguardino addirittura protocolli 

industriali specifici e tecnologie proprietarie.

Per poter essere competitive, le imprese sono alla costante ricerca di potenziale 

di miglioramento. Per questo, Phoenix Contact ha ampliato gli affermati Security 

Appliances FL mGuard con dispositivi con switch integrato. I nuovi componenti 

consentono di risparmiare spazio sulla guida DIN e semplificano l’installazione. 

Sono disponibili a scelta con uno switch non gestito con cinque porte o con 

uno switch gestito con quattro porte e una porta DMZ (DeMilitarized Zone). Le 

schede di memoria SD fungono da memorie di configurazione intercambiabili 

e permettono una facile sostituzione dei dispositivi.

I dispositivi di sicurezza della gamma di base FL mGuard RS2005 sono ideali 

per semplici applicazioni di routing e/o di manutenzione remota con un massimo 

di due tunnel VPN (Virtual Private Network), raggiungendo un elevato livello di 

sicurezza. In caso di necessità, un firewall configurabile dall’utente regola il traf-

fico dati. Le cinque porte Ethernet integrate consentono il collegamento interno 

del sistema e lo allacciano alla rete di livello superiore attraverso la porta router.

Oltre alle funzioni di routing, i dispositivi di sicurezza FL mGuard RS4004 offrono 

tutte le funzionalità di un firewall e di una VPN, nonché di una porta DMZ e di 

uno switch managed con quattro porte. Il firewall del tipo ‘stateful inspection’, 

specificatamente configurabile, filtra la comunicazione sulla base di chiare 

regole in ingresso e in uscita, permettendo quindi solo lo scambio di dati auto-

rizzati dall’utente. Inoltre, gli FL mGuard RS4004 sono dotati di un firewall del 

tipo condizionale che consente la commutazione tra regole firewall predefinite a 

seconda delle circostanze. Per la prima volta un firewall può essere commutato 

tra regole firewall corrispondenti a differenti stati di funzionamento al semplice 

verificarsi di eventi scatenanti. Ciò potrebbe rendersi necessario per autorizzare 

o impedire collegamenti specifici durante l’attività produttiva, la manutenzione 

locale o la manutenzione remota dell’impianto.

La porta DMZ permette di collegare un’ulteriore rete. Un firewall protegge que-

sta terza rete verso le altre reti accoppiate alle porte WAN e LAN. La porta DMZ 

aumenta il livello di sicurezza perché i sistemi collegati tramite essa lavorano 

praticamente isolati dagli altri sistemi. Pensiamo per esempio a un server di 

posta elettronica che deve essere accessibile dal web per poter ricevere la posta 

e, allo stesso tempo, deve essere accessibile da parte degli utenti interni per 

la spedizione delle email: questi ultimi devono essere isolati dalla rete Internet 

esterna. La porta DMZ permette di gestire tanto i sistemi di archiviazione di dati 

di produzione, quanto specifici accessi di manutenzione remota. Macchinari e 

impianti possono quindi essere integrati nella rete di livello superiore attraverso 

la porta WAN per mezzo di funzioni di routing e allo stesso tempo protetti con il 

firewall. All’occorrenza la manutenzione remota è implementabile attraverso la 

porta DMZ. Con il firewall di tipo condizionale l’utente ha la possibilità di attivare 

delle specifiche impostazioni predefinite per i casi di manutenzione remota.

Nell’era dei virus come Stuxnet, creati per attaccare i sistemi di automazione, 

il monitoraggio dinamico dei sistemi Windows utilizzati negli ambienti produttivi 

migliora significativamente il livello di sicurezza. Phoenix Contact, con il cosid-

detto Cifs (Common Internet File System) Integrity Monitoring (CIM), offre una 

protezione antivirus adatta a usi industriali come licenza aggiuntiva per i dispo-

sitivi di sicurezza appartenenti alla famiglia FL mGuard RS4000. Il CIM funge 

da sensore antivirus e riconosce, senza necessità di aggiornamento dei modelli 

di rilevamento di virus, se un sistema Windows, costituito da controllore, inter-

faccia utente e PC, è stato infettato da un software dannoso. L’utilizzo parallelo 

di firewall e CIM permette di ottenere una protezione ottimale per sistemi che 

finora erano ritenuti non efficacemente proteggibili, tra cui reti:

- che utilizzano un sistema operativo obsoleto; 

- le cui impostazioni software di default sono state certificate dal produttore o 

da enti ufficiali e che in caso di modifiche perdono l’omologazione; 

- che in applicazioni industriali, dove il tempo è un fattore cruciale, non possono 

essere equipaggiate con un antivirus; 

- per le quali non è possibile aggiornare i modelli di rilevamento di virus, per 

esempio in mancanza di connessione Internet.

A tutta security

Grazie all’utilizzo parallelo di un firewall e del sistema CIFS 

(Common Internet File System) Integrity Monitoring (CIM), 

Phoenix Contact rende possibile ottenere una protezione 

ottimale per sistemi industriali finora ritenuti non 

efficacemente proteggibili

http://www.phoenixcontact.it/
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Nuovo responsabile 
vendite in Beckhoff

Beckhoff Automation (www.beckhoff.it) ha 

consolidato la propria organizzazione con l’inse-

rimento di una nuova figura: dal 1° gennaio 2016 

Duilio Perna ha as-

sunto il ruolo di sales 

manager di Beckhoff 

Italia con il compito 

di coordinare e svi-

luppare le vendite. 

La nuova posizione, 

finora ricoperta ad interim dal managing director 

Pierluigi Olivari, che è a capo dell’azienda fin dalla 

nascita, è stata creata per supportare in maniera 

più strutturata la crescita della società registrata 

negli ultimi anni. “Ora più che mai, anche alla luce 

dei paradigmi di Industry 4.0, al mercato servono 

tecnologie e competenze per fare vera innova-

zione, per costruire soluzioni personalizzate ma 

al contempo aperte. Il potenziale di crescita che 

ci attende è davvero enorme e il capitale umano 

per raggiungere gli obiettivi è essenziale” ha 

sottolineato Olivari. Classe 1978, ingegnere, 

Perna vanta un solido trascorso di esperienze 

tecniche e manageriali: “Le prossime sfide alle 

quali Beckhoff Italia dovrà guardare si articole-

ranno lungo tre direttrici. La prima è quella del 

consolidamento nei mercati dove l’azienda è già 

presente, ma dove ancora vi sono ampi margini 

di crescita: parliamo di packaging, plastica, legno, 

metal forming, movimentazione e assemblag-

gio, robotica, carta e stampaggio. La seconda ri-

guarda la ‘Urban Automation’, ovvero la building 

automation, ma anche tutto ciò che riguarda la 

gestione intelligente dell’energia, dei trasporti, 

dell’entertainment e di tutte quelle infrastrutture 

che possiamo ricondurre alle tecnologie del te-

lecontrollo. La terza riguarda i ‘servizi collaterali’: 

supporto aftermarket, service, training, insomma 

tutto ciò che serve per far sì che Beckhoff possa 

essere identificata come partner capace di offrire 

soluzioni a tutto tondo.

Un ‘Laboratorio 
dell’innovazione’

Bosch Rexroth (www.boschrexroth.com) ha cre-

ato presso la sede di Cernusco sul Naviglio un 

Innovation Lab&Customer Center, per favorire la 

nascita di nuove esperienze, idee e progetti sotto 

il segno di Industry 4.0 e le più recenti tecnologie 

Bosch Rexroth. A metà 2016 questo centro di in-

novazione e competenza sarà pronto per condi-

videre know-how con clienti e partner, usufruire 

di training, testare e 

sperimentare in colla-

borazione con Bosch 

Rexroth. Tanta tecno-

logia ma anche uno 

spazio per alimentare 

networking e con-

fronto tra le imprese più dinamiche. La velocità 

è la principale esigenza dei clienti, ma non è più 

la velocità di consegna di un prodotto assicurata 

dalla prossimità territoriale, un tema ampiamente 

e positivamente risolto. Ora la rapidità attesa è la 

costruzione di una soluzione, basata su tecnologie 

esclusive e know-how superiore, che sia la più ra-

pida possibile e soprattutto personalizzata.

I 
nuovi progetti di reti intelligenti a li-

vello globale stanno ampliando l’am-

bito di utilizzo dei sistemi di controllo 

di supervisione e acquisizione dati 

(Scada) nel settore dell’energia e delle 

utility. Alcune delle principali aree di appli-

cazione di questi sistemi sono la gestione 

delle interruzioni di corrente, la previsione e 

l’analisi della domanda. Il mercato più grande 

in assoluto è il settore dell’energia elettrica 

con una quota pari al 64,3%. Una recente 

analisi di Frost&Sullivan (www.frost.com), 

intitolata “Analysis of the Global Supervisory 

Control and Data Acquisition (Scada) Systems 

Market in the Energy and the Utility Industries” 

(http://corpcom.frost.com/forms/EU_PR_AZan-

chi_NF5D_19Jan16), rileva che il mercato ha 

prodotto entrate per 4,55 miliardi di dollari 

nel 2014 e stima che questa cifra raggiun-

gerà quota 7,34 miliardi di dollari nel 2021. 

I mercati emergenti risulteranno particolar-

mente attraenti per i fornitori di Scada, data 

l’elevata richiesta energetica, mentre l’U-

nione Europea sta focalizzando l’attenzione 

sui progetti rinnovabili creando così un clima 

favorevole agli investimenti. “Da una parte, 

i crescenti requisiti energetici hanno creato 

delle opportunità per le espansioni green-

field, dall’altra, l’esigenza di modernizzare le 

condutture, le reti elettriche e l’infrastruttura 

idrica ormai datate hanno dato slancio alle 

opportunità brownfield” afferma Piyush De-

wangan, analista di Frost&Sullivan. “Inoltre, 

le attività di esplorazione per il gas di scisto 

in Nord America stanno accelerando la diffu-

sione dei sistemi Scada”. I produttori di Scada 

cercano di tenersi al passo con le tendenze in 

continuo cambiamento, ma i progressi nelle 

tecnologie di comunicazione avranno presto 

un significativo impatto sulle architetture 

di questi sistemi. Ora infatti i disposi-

tivi comunicano direttamente con il 

software enterprise di ultima genera-

zione in tempo reale e tutti i processi 

di business sono integrati, per cui è 

prevedibile un calo delle entrate rela-

tive all’hardware. A fronte di ciò, però, 

la domanda di software applicativo 

aumenterà. D’altra parte, le attuali flut-

tuazioni del prezzo del petrolio a livello 

globale e la crisi economica in Europa, 

Medio Oriente e Africa smorzeranno 

il tasso di crescita del mercato. Le 

preoccupazioni relative alla sicurezza 

informatica, infine, sposteranno le priorità 

degli utenti finali dallo sviluppo di capacità a 

progetti legati alla sicurezza, limitando l’ado-

zione di sistemi Scada. “Per attingere a un più 

ampio bacino di utenti finali, i fornitori stanno 

offrendo soluzioni a forte valore aggiunto, 

con software applicativi e servizi associati” os-

serva Dewangan. “Stanno anche costruendo 

portafogli di servizi per la gestione della sicu-

rezza informatica, al fine di fugare le preoccu-

pazioni degli utenti e garantire il successo nel 

mercato globale dei sistemi Scada”.

I settori dell’energia e delle utility spingono la crescita del mercato dei sistemi Scada, 
che si stima possa raggiungere un valore pari a 7,34 miliardi di dollari nel 2021,  
nonostante alcune questioni ancora da risolvere, legate in particolare alla sicurezza

Paola Redili

I sistemi Scada 
crescono a livello 
globale

http://www.beckhoff.it/
http://www.boschrexroth.com/
http://www.frost.com/
http://corpcom.frost.com/forms/EU_PR_AZan-
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La visione al centro degli 

‘Image S Tech Days’
Gli ‘Image S Tech Days 2016’, che si sono svolti 

su due giorni rispettivamente al Kilometro 

Rosso di Bergamo e all’Opificio Golinelli di Bo-

logna (in collaborazione con T3LAB), hanno 

riscosso un grande successo di pubblico regi-

strando 95 partecipanti alla data bergamasca 

e 135 a quella bolognese. Vi hanno preso parte 

i rappresentanti di alcuni dei principali marchi 

distribuiti da Image S (www.imagessrl.com) in 

Italia, quali Autovimation, MVTec Software, 

Silicon Software, Teledyne Dalsa, Raytrix, LMI 

Technologies, Au-

tomation Techno-

logy, Imago Tec. 

Obiettivo: appro-

fondire le diverse 

tematiche legate 

alla tecnologia ap-

plicata alla visione. 

“Gli eventi sono 

stati un’ottima oc-

casione di incontro 

e condivisione di esperienze tra i professio-

nisti del settore e i produttori di sistemi per 

la visione” ha dichiarato Paolo Longoni, co-

fondatore di Image S insieme a Marco Diani. 

Quest’ultimo ha aggiunto: “Alla luce dei cam-

biamenti in atto nell’industria manifatturiera 

italiana, legati all’avvento della ‘Industria 

4.0’, è oggi importante mantenersi informati 

sulle tecnologie più recenti e all’avanguardia, 

anche nel settore dei sistemi di visione che 

sempre più dovranno essere in grado di inte-

ragire con il processo produttivo. Per questo 

Image S organizza momenti di aggiorna-

mento e confronto reciproco”.

Il porto di Amburgo 
usa la guida AGV 
a zero emissioni

Totale assenza di operatore e zero emissioni: 

come per ‘magia’ i veicoli automatici per 

trasporto container Terex Gottwald AGV di 

Terex Port Solutions si spostano senza autisti 

sull’area portuale di Amburgo, trasportando 

fra la banchina e la zona magazzini fino a 

70 tonnellate di carico utile, in modo silen-

zioso ed ecosostenibile grazie alla trazione 

elettrica. Il costruttore di questi colossi ha 

puntato sulla tecnologia Bosch Rexroth  

(www.boschrexroth.com) per realizzare il pre-

ciso sterzo idraulico dei veicoli e ha adottato il 

controllo assi idraulico HNC100-3x, soluzione 

scalabile e programmabile che si può inte-

grare anche in architetture di controllo pre-

esistenti. La comunicazione con il PLC centrale 

si svolge rapidamente e gli assi assumono 

immediatamente 

l’angolo di ster-

zata impostato. Il 

controllo assi sup-

porta inoltre l’im-

piego continuativo 

24/24, 365 giorni 

all’anno, anche in 

condizioni difficili.

S
i avvicina l’appuntamento con       Imts 

- International Manufacturing 

Technoloy Show (www.imts.com), 

manifestazione di primo piano per 

l’industria manifatturiera ameri-

cana, che si terrà dal 12 al 17 settembre 2016 

nell’edificio nord del McCormick Place di Chi-

cago (Illinois, USA). Riconosciuto come uno dei 

più importanti palcoscenici a livello mondiale 

per il lancio di soluzioni e tecnologie per la 

produzione industriale, l’evento, organizzato 

da AMT - The Association For Manufactu-

ring Technology (www.amtonline.org) attrae 

ogni anno oltre 114.000 visitatori da oltre 112 

Paesi. Molte le iniziative per attrarre i visita-

tori, fra queste l’allestimento di un padiglione 

specificatamente dedicato all’additive manu-

facturing, tecnologia d’avanguardia che si è 

qui guadagnata un 

palcoscenico unico. 

“La ‘tecnica additiva’ 

è una realtà per il 

mercato industriale, 

anche se forse non è 

ancora pienamente 

matura: ignorare la 

stampa 3D a Imts 

sarebbe stato un grosso errore” ha dichiarato 

David Burns, fondatore e direttore di Global Bu-

siness Advisory Service, nonché co-fondatore, 

presidente e direttore operativo di ExOne, 

uno dei principali fornitori di macchine per la 

stampa 3D, prodotti e servizi correlati. “All’in-

terno del padiglione additive manufacturing a 

Imts i visitatori troveranno aziende che offrono 

un’ampia gamma di prodotti 3D e in grado di 

spiegarne i vantaggi”. Secondo Burns i pro-

gressi tecnologici avvengono così rapidamente 

che stare al passo con i nuovi sviluppi richiede 

un lavoro costante. Nel caso della stampa 3D 

occorre considerare lo sviluppo di nuovi mate-

riali, nuove macchine e strumenti di progetta-

zione. “Progettare per la stampa 3D richiede un 

approccio completamente diverso, così come 

integrare una stampa 3D nell’attività di pro-

duzione industriale”. Come esempio Burns ha 

citato il caso della riprogettazione di un com-

ponente aerospaziale, dove la stampa 3D ne ha 

ridotto il peso da 7 a 2 libbre offrendo migliori 

proprietà meccaniche. Risparmiare 5 libbre per 

parte su diversi elementi equivale a un serio 

risparmio per esempio in carburante. Ame-

rican Airlines stima addirittura di risparmiare 

1,2 milioni di dollari di carburante all’anno 

passando dai manuali cartacei del peso di 35 

libbre all’iPad di 1,5 

libbre. Altro esem-

pio: la stampa 3D 

rende possibile l’in-

tegrazione di canali 

di raffreddamento 

conformazionale 

nella lavorazione 

di parti stampate a 

iniezione. Il nuovo design riduce il tempo di 

ciclo e gli scarti legati alla deformazione, au-

mentando il tasso di produttività dal 20% al 

70% in diverse applicazioni. Ultimo caso: la 

stampa 3D ha permesso a un team di proget-

tazione di combinare 18 parti in un singolo 

componente del 25% più leggero eliminando 

i problemi di manutenzione. “È necessario 

cambiare il modo di pensare per sfruttare pie-

namente le potenzialità della stampa 3D” ha 

osservato Burns. “Risparmio e miglioramenti 

in produttività possono arrivare da alternative 

che ancora sono da immaginare”. 

A Imts 2016 (Chicago, 12-17 settembre) in scena il meglio dell’industria 
manifatturiera americana. Fra le novità un padiglione dedicato  
all’Additive Manufacturing: tecnologie e prodotti per la stampa 3D

Orsola De Ponte

Tecnologia 
additiva in scena 
a Imts 2016

http://www.imagessrl.com/
http://www.boschrexroth.com/
http://www.imts.com/
http://www.amtonline.org/


http://www.system-electronics.it/


APRILE 2016 AUTOMAZIONE OGGI 38928

LINEA DIRETTA In breveAO
Ottenere valore
dalla tecnologia

Giunto alla quarta edizione, l’evento dedi-

cato alle innovazioni di B&R Automazione 

Industriale (www.br-automation.com/it-it) ha 

registrato quest’anno oltre 150 partecipanti. 

Durante la giornata sono state presentate 

diverse tecnologie destinate a portare grandi 

benefici in progettazione nel controllo, visua-

lizzazione, consumo energetico, sicurezza 

(intesa sia come safety, sia come security), 

manutenzione ecc. con un approccio che ab-

braccia l’intero sistema fabbrica, in perfetto 

stile Industria 4.0. Il tutto è stato oggetto di 

approfondimento tecnico e dimostrazioni 

dal vivo. Filo conduttore delle presentazioni 

sono stati i concetti di fabbrica intelligente, 

integrazione di ogni oggetto connesso, 

gestione di grandi moli di dati per distillare 

informazioni preziose per ottimizzare la pro-

duzione, migliorare la qualità e ridurre i costi. 

Il processo che ha visto B&R realizzare nel 

corso dell’ultimo decennio una reale smart 

factory, per prima, nei suoi stabilimenti di 

Eggelsberg, il quartier generale austriaco, è 

indizio significativo di quanto sia reale e con-

creta la propensione dell’azienda all’ottimiz-

zazione, alla qualità e alla gestione efficiente 

della produzione, in ogni suo aspetto.

La pneumatica 
protagonista di un libro

In occasione delle celebrazioni per il proprio 

60° anniversario, Festo (www.festo.it) ha 

pubblicato il libro “Automazione Pneuma-

tica - componenti, soluzioni e applicazioni”, un 

modo per sottolineare come l’utilizzo della 

pneumatica risolva in modo vantaggioso i 

problemi di automazione in termini di trat-

tamento e qualità dell’aria, efficienza ener-

getica e sicurezza, anche alla luce dei nuovi 

trend dell’Industria 4.0. L’idea è nata dalla 

volontà di rivisitare l’edizione precedente, 

aggiornandola con le più recenti evoluzioni 

nel campo dell’automazione industriale, 

frutto dell’interazione tra tre differenti disci-

pline: meccanica, elettronica e informatica, al 

fine di automatizzare i sistemi di produzione 

e semplificare il lavoro umano. Nello scena-

rio competitivo attuale i tecnici sono sempre 

più chiamati a diventare esperti del ‘sistema 

macchina’, ampliando le loro competenze a 

tutte le tecnologie, per rendere gli impianti 

più performanti e affidabili. In tal senso, il 

testo guida il lettore verso la moderna pneu-

matica applicata, partendo dai principi e pas-

sando ai componenti, alla simbologia e agli 

schemi funzionali, per accompagnare i pro-

gettisti nell’evoluzione della loro professione.

R
ealizzato da Senaf in occasione di 

Mecspe (www.mecspe.com), fiera 

internazionale delle tecnologie per 

l’innovazione tenutasi a Parma a 

metà marzo, l’Osservatorio Mecspe 

ha fotografato anche quest’anno l’umore degli 

imprenditori della meccanica e della subfornitura, 

soddisfatti dell’andamento delle loro aziende. È 

stato ben il 63,5% degli intervistati, infatti, a dirsi 

ampiamente contento delle 

performance raggiunte, 

forte di fatturati e livelli oc-

cupazionali in crescita, un 

portfolio ordini adeguato 

alle esigenze aziendali e una 

buona liquidità. “Guardando 

ai risultati dell’Osservatorio 

si vede come, negli ultimi 

due anni, siano sempre più 

gli imprenditori che da mo-

deratamente appagati dalle 

performance delle loro aziende si dicono invece 

ampiamente soddisfatti” ha commentato Emilio 

Bianchi, direttore di Senaf. “Se il 2013 era stato un 

anno di grandi soddisfazioni per il 51,3% e il 2014 

per il 51,5%, a fine 2015 è ben il 63,5% a dirsi ampia-

mente contento dei risultati ottenuti: un +12% che 

non lascia dubbi sul clima 

di ritrovato ottimismo che 

anima il comparto”. Rispetto 

a quelli registrati nel 2014 i 

fatturati sono in crescita per 

il 50,7% delle aziende e sta-

bili per il 36,7%; dal punto 

di vista dell’occupazione il 

47,4% ha assunto nuovo 

personale mentre il 43,4% 

non ha avuto variazioni; gli 

ordinativi sono adeguati alle 

esigenze finanziarie (69,7%) e la liquidità è buona 

per il 48,4% (+13,4% rispetto all’anno scorso). “I dati 

emersi danno una fotografia dettagliata dell’indu-

stria meccanica italiana partendo dal punto di vista 

degli imprenditori” ha sottolineato Enrico Gallorini, 

partner di GRS Ricerca&Strategia, la società che ha 

condotto l’indagine. “Gli indici dimostrano una con-

sistente fiducia non solo nelle proprie performance, 

ma anche nell’andamento del mercato. Un’ottima 

notizia per l’intero Paese”. Il clima di ripresa fa guar-

dare con ottimismo all’anno appena iniziato: oltre 

la metà degli imprenditori prospetta di chiudere 

il 2016 con fatturati in crescita (53,2%), mentre il 

38,4% di mantenerli stabili; ben il 32,6% prevede di 

assumere (+17,8% rispetto 

alle prospettive 2015), men-

tre solo il 3,2% di ridurre il 

proprio organico. Fiducia 

anche nel buon andamento 

del mercato in cui operano, 

con solo il 7,3% di aziende 

che, nei prossimi tre anni, 

teme una flessione. “Ci tro-

viamo di fronte a un mer-

cato che è tornato a correre 

e lo fa puntando sui Paesi 

dell’Europa centro-occidentale, scelti da quasi 8 

aziende su 10, e su quelli dell’Europa dell’est, che 

attirano oltre un terzo delle imprese” ha proseguito 

Bianchi. “Inoltre, 3 imprenditori su 10 sono disposti 

a investire oltre l’11% del proprio fatturato in R&D 

per migliorare la propria produzione. Lo scorso 

anno era solo 1 su 10”. Inve-

stire in R&D porta maggiori 

successi aziendali in ter-

mini di fatturati, ordinativi 

e soddisfazione: il 48,9% di 

chi investe in R&D ha visto 

crescere il proprio fatturato 

rispetto al 2014; il 71,4% 

ha un portfolio ordini ade-

guato e ben il 61,7% si dice 

ampiamente soddisfatto 

delle performance della 

propria azienda. Sul fronte delle innovazioni che 

stanno caratterizzando il comparto emerge la sfida 

dell’informatizzazione, interconnessione e automa-

zione dei processi produttivi per la trasformazione 

delle aziende in ‘fabbriche intelligenti’. 

Dall’Osservatorio Mecspe arrivano segnali positivi per i settori della 
meccanica e subfornitura, con fatturati in crescita e ordinativi adeguati: 
il comparto è pronto a traghettare il Paese verso il ‘Manifatturiero 4.0’

Federica Scalvini

Verso un 
‘Manifatturiero 4.0’

http://www.br-automation.com/it-it
http://www.festo.it/
http://www.mecspe.com/
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Interoperabilità software 

al centro
Oggi, i produttori sono sotto pressione per-

ché devono commercializzare rapidamente 

prodotti di alta qualità, con costi minori e 

maggiore efficienza per il consumatore. Gran 

parte di queste aziende opera in ambienti che 

comprendono più soluzioni di diversi vendor 

CAD. Tali ambienti multi-CAD sussistono in-

ternamente tra i dipartimenti o esternamente 

con i partner e la supply chain. L’interopera-

bilità tra i software CAD è quindi un aspetto 

critico per chi utilizza software per la proget-

tazione e l’ingegnerizzazione, e conseguirla è 

una vera e propria sfida per i produttori. Per 

risolvere queste problematiche Autodesk 

(www.autodesk.it) e Siemens (www.siemens.

com/plm) hanno annunciato un accordo il cui 

obiettivo è permettere ai produttori di ridurre 

i costi associati alla mancanza di interoperabi-

lità tra le applicazioni software destinate allo 

sviluppo di prodotti ed evitare possibili pro-

blemi di integrità dei dati. Secondo i termini 

dell’accordo, le divisioni delle due aziende 

che si occupano di software PLM lavoreranno 

a stretto contatto per garantire interopera-

bilità tra le rispettive offerte. Grazie a questa 

partnership, due attori di primo piano del 

mercato del software CAD mettono a frutto 

la loro esperienza con l’obiettivo comune di 

ottimizzare la condivisione dei dati e ridurre i 

costi nelle realtà con ambienti multi-CAD.

Airbus Flight sceglie PTC
Airbus Flight Hour Services (FHS) ha adot-

tato le soluzioni PTC Service Parts Manage-

ment di PTC (www.ptc.com) a supporto della 

propria soluzione per le operazioni di ge-

stione dei magazzini ricambi. Airbus Flight 

Hour Services offre servizi che vanno dalla 

fornitura di pezzi di ricambio garantiti, a in-

terventi di riparazione sull’intera struttura 

degli aeromobili, fino alla manutenzione 

periodica. La nuova soluzione software di 

Airbus Flight Hour Services (FHS), denomi-

nata PTC Service Parts Management (già 

nota come MCA Solutions), dedicata alla 

gestione dei pezzi di ricambio e al dimen-

sionamento dell’inventario, consente di ot-

timizzare a livello globale l’inventario stesso, 

ridurre al minimo le condizioni di eccesso o 

di carenza dei pezzi e analizzare le presta-

zioni della catena di approvvigionamento 

dei servizi, senza perdere di vista gli obiet-

tivi e rispettando le specificità e i limiti della 

rete. Grazie alla configurazione di modelli e 

algoritmi specifici, lo strumento è in grado di 

gestire in maniera dinamica la complessità 

dei contratti Airbus FHS, a supporto di una 

flotta di oltre 200 aeromobili.

Idrotermosanitario d’avanguardia e soluzioni per la casa del 
domani: questi i temi più attraenti di MCE 2016, che con oltre 
2.100 espositori e 155.000 visitatori si conferma un punto 
d’incontro d’eccellenza per il settore

Eccellenza ‘trait 
d’union’ a MCE

Lucia Milani

L
a 40° edizione di MCE-Mostra 

Convegno Expocomfort (www.

mcexpocomfort.it), tenutasi a 

Fiera Milano Rho a metà marzo, 

si conferma manifestazione di 

primo piano a livello mondiale per i set-

tori dell’impiantistica, climatizzazione e delle 

energie rinnovabili. Oltre 2.100 espositori, di 

cui il 40% esteri, per oltre 155.000 visitatori da 

tutto il mondo con un trend positivo per i flussi 

dall’estero (+5,5%), a conferma che in MCE si 

parlano tutte le lingue del mondo. Una finestra 

internazionale, dunque, che offre opportunità di 

incontro e business per un settore, quello idro-

termosanitario, che secondo i dati del rapporto 

Cresme presentato all’evento si conferma in 

crescita. Nel 2015 l’installazione degli impianti 

in Italia ha prodotto un valore di quasi 46 mi-

liardi di euro, collocando il nostro Paese al terzo 

posto in Europa. Di 

questi quasi 19 mi-

liardi vengono dall’i-

drotermosanitario, 

con un incremento 

rispetto al 2014 del 

2,2% (dati Anima) 

e un +1,4% previ-

sto per il 2016. Una 

quota cospicua, oltre il 60%, viene dall’export. 

L’eccellenza ha fatto da ‘trait d’union’ nei quat-

tro giorni di esposizione, sintetizzata in ‘Oltre la 

Classe A’, una casa interattiva in scala reale in 

cui sono state installate le migliori soluzioni in 

materia di efficienza energetica, comfort e so-

stenibilità, per capire e toccare con mano come 

funzionerà la casa del futuro: un nuovo modo 

di concepire l’edificio come nodo intelligente 

di connessione al quartiere e alla città, intesa 

come smart city. “Il risultato dell’edizione 2016 ci 

rende orgogliosi del lavoro svolto al servizio del 

mercato, reso possibile anche grazie alla stretta 

collaborazione con le principali associazioni di 

categoria tra le quali Aicarr, Angaisa, Anima, As-

sistal” ha dichiarato Massimiliano Pierini, mana-

ging director di Reed Exhibitions Italia. “Il nostro 

impegno prosegue per essere ancora e sempre 

di più uno strumento strategico per lo sviluppo 

del business del settore, che rappresenta un’ec-

cellenza italiana e un elemento di traino per 

l’economia del Paese”. MCE ha poi offerto mo-

menti formativi utili per arricchire le competenze 

professionali e stare al passo con un settore sem-

pre più innovativo. È stato inaugurato, per esem-

pio, ‘MCE Master’, un luogo di incontro fisico e 

online riservato alle aziende e agli installatori 

per sviluppare competenze tecniche, riuscire a 

offrire un servizio di alto livello al consumatore 

finale e, al contempo, sviluppare il proprio bu-

siness. Anche ‘That’s Smart’, l’area espositiva e 

convegnistica dedicata alle soluzioni e tecnolo-

gie più avanzate, ha offerto un calendario ricco 

di workshop formativi 

e informativi, organiz-

zati con il supporto di 

un Comitato Scientifico 

appositamente costi-

tuito e di Federazione 

Anie. Formazione dun-

que per chi già lavora, 

ma anche per chi si 

appresta a essere l’operatore di domani con la 

competizione progettuale ‘Labgrade sustaina-

ble competition’, che ha coinvolto 50 studenti 

master del miglior livello formativo, provenienti 

dalle università più qualificate di tutto il mondo.

http://www.autodesk.it/
http://www.ptc.com/
http://mcexpocomfort.it/
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LINEA DIRETTA In breveAO
La disponibilità delle parti di ricambio h24x365 giorni 
in prossimità delle macchine e degli impianti utilizzatori 
consente l’applicazione dei criteri di lean management 
anche all’area MRO

Gestione 
automatizzata 
dei ricambi

Giuseppe Locati, 

Tiziano Lupinelli

L
a società Lanzi (www.lanzisa-

fety.com) progetta e realizza da 

15 anni soluzioni automatizzate 

per la distribuzione automatica 

dei materiali indiretti, con par-

ticolare riferimento ai DPI (Dispositivi Di 

Protezione Individuale), di cui è produttore 

e distributore. Recentemente ha sviluppato 

un’innovativa struttura di distributore au-

tomatico mirato all’ottimizzazione del pay 

load e dei tempi di prelievo degli utenti con 

modalità guidate di facile apprendimento, 

gestita da una nuova piattaforma software 

user friendly che consente la tracciabilità in 

tempo reale delle transazioni e una reporti-

stica completa. Il progetto ha l’obiettivo sia 

di consolidare la po-

sizione dell’azienda 

nel mercato di rife-

rimento (DPI), sia di 

ampliare le applica-

zioni in nuovi seg-

menti (MRO e Tool 

Management). Nello 

specifico, un impor-

tante produttore di 

veicoli industriali 

ha affidato a Lanzi 

la realizzazione del 

sistema di distribu-

zione automatizzata 

dei ricambi a bordo 

linea, con l’obiettivo di dotare i reparti pro-

duttivi di magazzini dedicati. La soluzione, 

denominata Argo TS PRO, consente lo stoc-

caggio e il prelievo dei ricambi da parte del 

personale, identificato e autorizzato tramite 

badge aziendale, in magazzini automatizzati 

di struttura a colonna, dotati di tamburi ad 

asse verticale a piatti rotanti con celle mul-

tiple, modulari e regolabili, facilmente ricon-

figurabili in sito. Le operazioni di prelievo, 

restituzione e ricarica dei materiali sono 

guidate da un ampio touchscreen frontale, 

utilizzato come interfaccia utente di un da-

tabase su PC embedded. In soli 0,75 m2 in 

pianta è possibile gestire fino a 1.008 articoli 

diversi in celle di altezza utile pari a 100 mm, 

regolabili in altezza (6, 12, 18, 24, 36, 72 celle 

per piatto per 14 piatti). Piatti con celle di al-

tezza utile pari a 200 mm consentono lo stoc-

caggio di materiali di maggiore ingombro. A 

ogni unità master possono essere connesse 

più unità slave (fino a 64). Il sistema è con-

nesso online alla rete Ethernet aziendale per 

la gestione delle transazioni e della reporti-

stica in tempo reale. Grazie ad Argo TS PRO 

gli addetti alla manutenzione selezionano 

sul touchscreen il tipo di intervento da ef-

fettuare (manutenzione ordinaria, program-

mata…), la linea produttiva e la macchina 

interessata, dopodiché vedono l’elenco dei 

ricambi disponibili per categorie (immagine, 

descrizione, codice…), selezionano l’articolo, 

digitano la quantità richiesta e prelevano 

dagli sportelli segnalati da spie luminose, 

che indicano il posizionamento delle celle 

contenenti gli articoli richiesti, in sequenza. 

I vantaggi del sistema consistono nella ridu-

zione dei tempi di acquisizione dei materiali 

e nell’automazione delle procedure di con-

tabilizzazione delle commesse, nonché nella 

disponibilità dei dati di consumo per le valu-

tazioni economiche e l’approvvigionamento 

delle parti. Inoltre, con la tracciabilità dei 

prelievi gli operatori sono motivati a restitui-

re i materiali non utilizzati, con evidenti ridu-

zioni degli sprechi. In caso di manutenzione 

programmata, infine, il sistema consente la 

prenotazione online dei materiali prelevati.

Un software da 
Formula Uno

Red Bull Racing Formula One ha rinnovato 

il suo accordo di collaborazione con Ansys 

(www.ansys.com), partner tecnologico che, 

grazie a software di simulazione evoluti, con-

sente l’ottimizzazione dei veicoli, conferendo 

un forte vantaggio competitivo in pista. Du-

rante la gara, infatti, l’aerodinamica costitui-

sce un punto critico. Inoltre, le deadline delle 

competizioni internazionali sono stringenti, 

per cui il tempo per fare test è estremamente 

limitato. L’utilizzo della simulazione per la 

progettazione dell’aerodinamica è dunque 

vitale. I software Ansys Computational Fluid 

Dynamics (CFD) e High-Performance Compu-

ting (HPC) consentono a Red Bull Racing di si-

mulare i flussi dell’aria attorno al veicolo in un 

ampio range di condizioni. Questo permette 

al team di effettuare, selezionare e ottimiz-

zare i progetti migliori per i componenti e le 

strutture più critiche per l’aerodinamica quali 

i freni, i sistemi di 

raffreddamento 

e di scarico. “La-

vorare a stretto 

contatto con 

Ansys per gestire 

le necessità CFD porta a miglioramenti consi-

stenti nei tempi di turnaround e nell’affidabi-

lità della simulazione” afferma Nathan Sykes, 

head of numerical tools and technologies di 

Red Bull Racing. “La prototipazione virtuale 

e l’analisi sono ormai parte integrante del 

nostro processo di progettazione, per cui è 

indispensabile lavorare in sinergia”.

Da Olivetti a 
‘Canavese Inside’

Dieci aziende canavesane, la voglia di condivi-

dere e comunicare le proprie radici, industriali 

e territoriali, l’ideazione di un brand unico, 

Canavese Inside (www.canaveseinside.com): 

è nata così la prima rete d’impresa di Ivrea e 

del Canavese, che ha debuttato in occasione 

di Mecspe a Parma, all’interno di uno stand 

dove la tecnologia e l’innovazione hanno di-

mostrato di sapere dialogare in modo alche-

mico con la storia, la cultura e le eccellenze del 

Canavese. Forte del deposito di conoscenza 

e delle tracce indelebili lasciate dalla Olivetti, 

il Canavese si è trasformato in un distretto 

industriale caratterizzato da piccole e medie 

imprese di settori importanti, quali lo stam-

paggio a caldo, l’elettronica, la meccanica, 

la meccatronica, 

l’informatica, la 

logistica, l’auto-

motive. Un ter-

ritorio in grande 

fermento in cui 

si continua a investire e a sviluppare inno-

vazione. Il coraggio di puntare a una rela-

zione più ampia e strutturata verso l’estero, 

offrendo prodotti altamente tecnologici e 

mettendo a fattor comune esperienze e com-

petenze sono i punti di forza della neonata 

rete d’impresa.

http://fety.com/
http://www.ansys.com/
http://www.canaveseinside.com/
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La robotica che verrà
L’evoluzione 
della robotica 
e il suo ruolo nella 
‘fabbrica interconnessa’, 
a fronte di concetti 
quali IoT 
e Industria 4.0: 
la parola 
agli esperti Fo
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L
a robotica vive un momento 

di grandi trasformazioni e 

di ampie prospettive, sia 

nell’ambito industriale, che 

per quanto riguarda la robo-

tica di servizio. Facciamo qui il punto 

della situazione con quattro esperti, 

appartenenti a note aziende del settore.

Automazione Oggi: I robot, come altri 

sistemi meccatronici, saranno indubbia-

mente toccati dalla grande rivoluzione 

dell’IoT e dell’Industria 4.0. Ci può descri-

vere quali ritiene che saranno gli aspetti 

più importanti di questo trend di sviluppo?

Marco Filippis, product manager 

Robot di Mitsubishi Electric Europe  

(www.mitsubishielectric.it): “La robotica 

rappresenta l’espressione estrema di 

tecnologia e futuro, quindi risulta fisiolo-

gico che la quarta rivoluzione industriale 

debba obbligatoriamente passare attra-

verso di essa. Il ruolo centrale dei robot 

nel futuro dell’industria richiede però 

una visione globale di sistema, che de-

rivi dal concetto tradizionale di robot 

come componente indipendente e che 

enfatizzi le potenzialità di una soluzione 

integrata in una piattaforma di automa-

zione. In particolare, analizzando i be-

nefici dell’integrazione, si traduce in un 

ampliamento delle competenze nei vari 

livelli funzionali, che vanno dal livello 

di campo a quello di business. Proprio 

nell’ottica di passare da semplice for-

nitore di tecnologia a esperto nel set-

tore che fornisce soluzioni, Mitsubishi 

Electric ha intrapreso da circa 15 anni 

il cammino legato a e-Factory Alliance, 

un’alleanza con oltre 3.000 partner 

globali che garantiscono non solo una 

soluzione completa dallo strato di auto-

mazione ai livelli superiori legati ai pro-

cessi aziendali e modelli di business, ma 

anche un’analisi dei vari livelli tramite il 

Pdca, che offre un incremento della pro-

duttività con maggiore efficienza e una 

riduzione dei TCO. L’aspetto che lega 

indissolubilmente i robot alle conside-

razioni sulle zone di beneficio è legato 

all’ambiente esistente e, quindi, alla 

flessibilità che tale soluzione possiede 

intrinsecamente”.

Marco Pecchenini, sales manager Fanuc 

(www.fanuc.eu/it/it) RO, FA, RM: “Parlare 

di Industria 4.0 assume oggi importanza 

primaria, anche se, approcciando il mer-

cato, ci si rende conto di come in realtà la 

conoscenza dettagliata dell’argomento 

sia ancora limitata a un numero conte-

nuto di persone. Lo sviluppo di questo 

tipo di tecnologia è iniziato in Fanuc 

ormai da oltre 15 anni. Proprio in quel 

periodo è stata resa possibile la connes-

sione del robot a sistemi Ethernet, oltre 

alla possibilità di effettuare diagnostica 

remota. L’evoluzione alla quale siamo 

giunti è veramente notevole. La con-

nessione remota è alla base di tutto, 

infatti tutti i prodotti Fanuc vantano 

connessioni Ethernet standard, con la 

possibilità di connettersi in remoto per 

effettuare qualsiasi tipo di operazione 

sui robot, dalla verifica degli allarmi, agli 

I/O, alla programmazione dei punti e 

modifica dei programmi. Il software di 

simulazione Fanuc Simpro Roboguide, 

ambiente 3D in grado di riprodurre fe-

delmente impianti robotizzati, permette 

di connettersi ai robot in un impianto 

e di ‘vedere’ da remoto qualsiasi dato, 

oltre che poterlo modificare e mandare 

in simulazione prima ancora di inviarlo 

realmente in produzione. Ulteriore step 

del processo di Industria 4.0 è legato alla 

possibilità di raccogliere dati statistici 

e di produzione, finalizzati a poter mo-

http://www.pixabay.com/
http://www.mitsubishielectric.it/
http://www.fanuc.eu/it/it
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dificare in tempo reale la produzione e 

ridurre al minimo gli scarti. Non ultimo, 

la richiesta più concreta e chiara del mer-

cato è quella di avere una reale riduzione 

dei costi di produzione. A tal proposito 

Fanuc ha sviluppato un insieme di soft-

ware, inclusi in un unico pacchetto de-

nominato ‘Zero Down Time’, che ha lo 

scopo finale di eliminare le fermate im-

previste degli impianti di produzione. 

Tale software è in grado di consolidare 

tutti i dati diagnostici dei robot di uno 

stabilimento, analizzando singoli pa-

rametri di funzionamento dei motori 

(curve di assorbimento, vibrazioni ecc.), 

degli azionamenti, dei riduttori, delle 

schede CPU e delle memorie, generando 

avvisi automatici preventivi, inviati su 

mail o sms, che avvertono per tempo 

dell’eventuale criticità o causa di rottura 

imminente di uno dei componenti che 

potrebbe causare un fermo, permet-

tendo quindi di mettere a calendario la 

fermata preventiva ed evitare che possa 

generare mancata produzione”.

Renato Bassino, automotive mana-

ger di Lenze Italia (www.lenzeitalia.it): 

“L’introduzione di questi concetti per-

metterà di sostituire i processi di pro-

duzione implementati in hardware con 

altri nuovi implementati in software 

e renderà più facile la riprogramma-

zione e il riutilizzo dell’attrezzatura. Il 

robot rappresenta un ottimo esempio 

di implementazione di un processo in 

software, perché risulta estremamente 

flessibile e adatto per molteplici appli-

cazioni anche molto diverse tra loro. 

Inoltre, viene considerato semplice da 

utilizzare anche se si tratta di una mac-

china molto complessa. L’uso delle tec-

nologie di comunicazione permetterà 

di massimizzare l’efficienza dei processi 

di produzione e agevolerà lo sviluppo 

dell’automazione con un approccio in-

novativo, per esempio abilitando ogni 

dispositivo a registrarsi automatica-

mente in una rete e segnalare la pro-

pria disponibilità e capacità agli altri 

dispositivi connessi, oppure rendendo 

disponibili dati di qualità che sono es-

senziali per gestire il processo. In questo 

scenario possiamo immaginare che l’in-

telligenza disponibile in un robot possa 

giocare un ruolo molto importante, age-

volando il pre-processo decentralizzato 

della grande quantità di dati che ver-

ranno resi disponibili e minimizzando il 

loro trasferimento. Tutto ciò consentirà 

di prepararsi a gestire la variabilità del 

prodotto e della domanda, che aumenta 

continuamente grazie all’introduzione 

di nuovi materiali o tecnologie”.

Cristian Randieri, presidente e 

CEO di Intellisystem Technologies  

(www.intellisystem.it): “La robotica sarà 

senza dubbio la branca dell’automa-

zione che trarrà maggiore vantaggio 

dalla capillare diffusione di informazioni 

attuabile tramite IoT congiuntamente 

all’evoluzione della Industria 4.0. A oggi 

i robot non possono esprimere tutte le 

loro potenzialità perché sono immersi in 

un ambiente tipicamente ‘chiuso’, ovvero 

scarso di informazioni, ma più queste di-

verranno accessibili, più si potranno au-

mentare le loro prestazioni e sfruttare la 

loro flessibilità. Senza ombra di dubbio la 

‘killer application’ dell’IoT applicata alla 

robotica è rappresentata dall’impiego 

dei big data per abilitare una manuten-

zione predittiva particolarmente efficace. 

L’IoT presenta infatti particolari vantaggi 

nel mercato della robotica, in cui le solu-

zioni di acquisizione e gestione delle in-

formazioni sono fondamentali allo scopo 

di abilitare una manutenzione predittiva 

e una gestione performante dei sistemi e 

della produzione. Lo sviluppo dei robot 

secondo la visione IoT di Intellisystem 

Technologies è basata su una serie di 

componenti che partono dagli oggetti 

connessi con una soluzione che intende 

passare da una Intranet industriale a una 

Internet industriale, con device che uti-

lizzano le informazioni provenienti dai 

sensori IoT per scambiare informazioni 

con altri device e per impostare possibili 

azioni, per poi proseguire con i servizi 

cloud per disporre di un controllo da re-

moto, di analisi dei dati, di ottimizzazioni 

operative e arrivare al tema dell’utilizzo 

da parte delle persone, ovvero delle inter-

facce utilizzabili da device mobili per con-
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nessioni flessibili e in tempo reale, con il 

controllo dei processi di produzione con 

un’ampia disponibilità di dati per gli ope-

ratori per effettuare interventi”.

A.O.: Quali sono le prospettive della robo-

tica a livello di applicazioni non industriali?

Randieri: “Oggi le nuove tecnologie tra 

cui l’IoT, il cloud computing e i big data 

hanno la sempre più spiccata tendenza 

a fondersi unendo ambiti di ricerca ri-

voluzionari, facendo della robotica un 

terreno nuovo in cui muoversi in più di-

rezioni per avere grande impatto e cam-

biare la società moderna. A differenza 

di altre nicchie di mercato, infatti, nella 

robotica consumer non ci sono ancora 

grandi player consolidati. E se per adesso 

gli sbocchi principali riguardano ancora 

l’ambito industriale, le applicazioni di 

domani saranno più vicine alle esigenze 

dettate dalla quotidianità dei singoli. L’e-

voluzione della robotica all’interno di un 

mondo sempre più connesso e intercon-

nesso è uno degli aspetti più interessanti 

e innovativi del prossimo futuro, pas-

sando per esempio dall’utilizzo dei droni 

dall’ambito militare alle applicazioni 

per uso industriale, per infine arrivare a 

quelle di uso civile. È proprio in questo 

comparto che Intellisystem Technologies 

negli ultimi anni ha focalizzato la propria 

attenzione, mettendo a punto delle so-

luzioni drone-based a uso industriale e 

civile che non hanno nulla da invidiare a 

quelle che fino a pochi anni fa erano pret-

tamente militari, come le riprese aeree 

termografiche mediante UAV-UAS (Un-

manned Aircraft Systems - Unmanned 

Aerial Vehicle)”.

Bassino: “Si riscontra sempre più in-

teresse nel robot come assistente per-

sonale o domestico, per esempio in 

chirurgia, in riabilitazione e assistenza 

agli anziani; vi sono anche alcuni 

esempi di utilizzo del robot per l’auto-

matizzazione di un deposito bagagli. 

In tutte queste applicazioni è richiesta 

l’interazione fisica con l’essere umano e 

cresce l’aspettativa in termini di coope-

razione con il robot, il quale deve po-

tersi integrare in qualsiasi ambiente e 

risultare adatto a compiti molto delicati. 

La sicurezza è un aspetto essenziale di 

queste applicazioni, intesa primaria-

mente come interazione tra robot ed 

essere umano. La sensoristica integrata 

ai robot garantisce la massima sicu-

rezza dell’operatore che collabora con 

la macchina all’interno del processo, 

riconoscendo il ‘tocco umano’ e inter-

venendo in caso di anomalie o emer-

genze. Chiaramente si rende necessario 

garantire la totale sicurezza dell’uomo 

senza trascurare la sicurezza dei sistemi, 

anche perché aumenteranno i punti di 

accesso ai dati grazie all’IoT e, di con-

seguenza, cresceranno anche i rischi di 

hackeraggio”.

Pecchenini: “La robotica industriale è 

quella a cui Fanuc si affaccia ed è anche 

quella chiaramente più conosciuta. Vo-

lendo comunque fare una valutazione 

generale sulle applicazioni in ambito 

non industriale, possiamo capire in 

che direzione si sta andando visitando 

la fiera Irex, che si tiene con cadenza 

biennale a Tokyo. I robot di servizio 

sono la realtà e hanno ormai prezzi 

abbordabili. Proprio la cultura giappo-

nese ha stimolato la nascita di questo 

tipo i robot e ormai si possono trovare 

nei bar, che prendono prenotazioni e 

trasportano le bevande ordinate, piut-

tosto che negli ospedali a distribuire 

medicine o, ancora più rilevante, nelle 

case a svolgere mansioni tipicamente 

riservate alle persone con ruolo di ba-

danti o colf. L’intento è quello di mo-

dificarne l’aspetto per renderli sempre 

meno robot e più umani. Nel nostro 

quotidiano possiamo notare come 

piccoli robot siano ormai diventati og-

getti presenti in ogni casa e possano 

ricoprire mansioni quali la pulizia del 

pavimento. Questi sono solo piccoli 

esempi di come la robotica stia en-

trando sempre più nel quotidiano e di 

come le persone stiano, a piccoli passi, 

cominciando a conviverci. Il futuro sarà 

con robot e persone sempre più vicini a 

collaborare, tanto che anche in ambito 

industriale i robot collaborativi stanno 

rivoluzionando il modo di concepire 

l’automazione. Da non trascurare poi 

sono le applicazioni non industriali 

molto più di nicchia, quali l’impiego in 

ambito militare e in chirurgia”.

A.O.: La sua azienda come si colloca 

all’interno di questi trend, rispettiva-

mente nella robotica industriale e/o nella 

robotica di servizio?

Pecchenini: “Fanuc è orientata allo svi-

luppo di prodotti per uso industriale. I 

prodotti Fanuc sono destinati a fornire 

gli elementi necessari a realizzare l’au-

tomazione di fabbrica e gli attuali piani 

di sviluppo sono orientati in questa di-

rezione. Prodotti specifici per impiego 
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nell’alimentare, nel medicale, nelle ca-

mere bianche sono già disponibili nella 

gamma Fanuc. Il robot di servizio andrà 

a ricoprire una posizione importante nel 

panorama mondiale e nel momento in 

cui le richieste mondiali dovessero arri-

vare ai numeri ipotizzati, non è escluso 

che Fanuc possa fare una riflessione ed 

entrare in questo settore”.

Bassino: “Lenze ha una forte tradizione 

nella ricerca e sviluppo di soluzioni 

meccatroniche per la gestione di appli-

cazioni robotiche, dai componenti mec-

canici all’elettronica di controllo, con 

intelligenza centralizzata oppure de-

centralizzata a seconda delle esigenze. 

Dal punto di vista di Lenze, i costruttori 

dovranno offrire macchine sempre più 

flessibili che consentano agli utilizzatori 

finali di convertirle velocemente per 

nuovi prodotti, mantenendo lo stesso 

livello di qualità e di costo. Questo è il 

punto in cui la robotica entra in gioco 

come parte indispensabile della solu-

zione, consentendo la fabbricazione di 

prodotti individualizzati al massimo li-

vello di produttività, qualità e risparmio 

delle risorse. Per fare ciò, nelle stesse 

condizioni e producendo in serie e in 

larga scala, le macchine devono risul-

tare estremamente flessibili, intelligenti 

e collegate in rete. Perciò lavoriamo 

da molti anni per rendere gestibile dai 

nostri clienti la crescente complessità 

derivante dall’applicazione dei concetti 

di Industria 4.0 e il nostro obiettivo è da 

sempre fornire la tecnologia appropriata 

proponendoci come partner tecnolo-

gico per trasformare tutto ciò in solu-

zioni ‘easy-to-use’”.

Randieri: “Ci stiamo muovendo nello 

scenario della robotica industriale con 

uno sguardo molto attento alla robotica 

di servizio, che nel nostro Paese è ancora 

in una fase iniziale di sviluppo, cercando 

di strutturare una visione strategia per 

definire un’offerta di soluzioni, prodotti 

e servizi che permettano ai nostri clienti 

e partner tecnologici di prepararsi alle 

future evoluzioni del mercato e delle loro 

stesse esigenze. Siamo convinti che un 

continuo investimento in ricerca e svi-

luppo, rafforzato dalle competenze e da 

partnership aziendali strategiche con i 

principali player del settore IT, ci consen-

tirà di accedere a risorse e collaborazioni 

sempre più importanti. Inoltre, stiamo 

arricchendo ogni nostra offerta con sen-

sori intelligenti, in grado di essere nati-

vamente dei nodi di una rete di ‘cose’, in 

grado di comunicare non solo fra loro ma 

anche con le altre reti aziendali”.

Filippis: “Il DNA di Mitsubishi Electric 

ha da sempre evidenziato una voca-

zione verso il mondo industriale, che si 

traduce in una ricerca volta a garantire 

una soluzione di automazione com-

pleta, piuttosto che un’idea legata al 

singolo prodotto. Mitsubishi Electric ha 

portato avanti nel corso degli anni l’i-

dea di un robot standard sicuro, capace 

di coesistere con l’operatore lavorando 

anche a ripari aperti. Ciò garantisce che 

le elevate prestazioni dei robot stan-

dard rimangano inalterate durante la 

fase di funzionamento classica, ma si 

riducano per rendere il robot estrema-

mente sicuro quando l’operatore co-

opera con esso. La possibilità di creare 

aree di lavoro certificate dalle direttive 

vigenti con controlli di velocità a coppia 

garantiscono una completa armonia tra 

uomo e robot, aprendo scenari industriali 

innovativi in completa sicurezza”.             •

http://www.interroll.it/


APRILE 2016 AUTOMAZIONE OGGI 38940

AO ATTUALITÀ

L
a linea robotizzata instal-

lata presso lo stabilimento 

Number1 si occupa del ri-

confezionamento di prodotti 

alimentari. Che siano biscotti 

e merendine, pacchi di pasta e bevande 

poco importa: tutti questi prodotti arri-

vano in azienda in grandi contenitori ed 

è necessario che siano ‘ri-confezionati’ 

per essere, successivamente, messi in 

vendita in appositi espositori negli spazi 

commerciali della grande distribuzione. 

Il primo robot Comau impiegato forma 

le scatole che ospiteranno i prodotti al 

termine del percorso automatizzato, 

prelevando le confezioni da un apposito 

silos e depositandole, una volta formate, 

su un nastro trasportatore. A quel punto 

altri quattro robot antropomorfi Comau 

prelevano e distribuiscono i prodotti 

nei dispenser precedentemente messi 

a loro disposizione dal robot che opera 

nella stazione precedente. Gli addetti 

al caricamento dei prodotti sono quat-

tro e in un turno lavorativo la linea può 

raggiungere una produttività di circa 40 

espositori completi. “Un aumento della 

produttività importante” ha sottolineato 

Gianpaolo Calanchi, AD di Number1 Lo-

gistic Group. “Del resto i trend di volumi 

di co-packaging realizzati a Number1 

per le sue committenti è in continua 

crescita. Per questo motivo abbiamo 

deciso di automatizzare il processo di 

riconfezionamento. In questo modo 

contiamo di aumentare la produttività, 

di offrire più flessibilità ai nostri clienti 

e, contestualmente, aumentare i volumi 

garantendo riconfezionamenti e servizi 

di elevata qualità”.

La linea automatizzata
L’impianto si compone di un robot Comau 

NJ40 che prepara gli espositori e di quat-

tro robot NS12 che si occupano, operando 

a coppie per ciascun nastro trasportare 

che veicola i prodotti da riconfezionare, 

dell’attività di pick&place e dell’impila-

mento dei dispenser su minipallet che poi 

daranno forma al pallet finale.

Il sistema di formazione di espositori robo-

tizzato con un Comau NJ40 dà forma all’e-

spositore in modo automatico, chiudendo 

la parte inferiore con una fusione calda 

(‘hot melt’), rompendone e ripiegandone 

la parte centrale e incollando l’espositore 

su pallet di legno. In alternativa, può inse-

rire una forma di cartone all’interno dell’e-

spositore. L’isola di pick&place, invece, 

dispone in modo automatico i prodotti 

negli espositori tipo box pallet e tipo vas-

soio-display grazie a quattro robot Comau 

NS12 che operano in lavoro collaborativo 

a due a due. Il sistema robotico che gesti-

sce il pick&place è in grado di manipolare 

prodotti molto diversi tra loro, come per 

Gabriele Peloso            @gapeloso

Il ‘4.0’ entra 
nella logistica
Number1 Logistics Group ha presentato, nella sede di Parma, una linea 
robotizzata per il riconfezionamento, implementata da Siscodata, con 
cinque robot Comau
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esempio astucci di biscotti, imballaggi di 

flowpack, vasetti di vetro in confezione 

multipack ecc. I robot utilizzati sono capaci 

di alte velocità e accelerazioni, insieme ad 

alta precisione e ripetibilità di movimenti, 

e sfruttano protezione IP67 (polso)/IP65 

(corpo) molto utile per la manipolazione 

di prodotti liquidi da cui, all’occorrenza, 

proteggersi. Ogni robot Comau è accom-

pagnato da un controllo di quinta gene-

razione C5G e da terminale ergonomico 

per l’operatore touchscreen e display 

LCD a colori TFT, TP5. Il modello C5G di-

spone, inoltre, di uscita per chiavetta USB 

tramite la quale è possibile caricare nuovi 

programmi o scaricare log di produzione. 

Ha anche la possibilità di interfacciarsi 

con i più comuni fieldbus e di scambiare 

i dati tramite porta Ethernet residente con 

PC network già presenti nell’impianto. In 

questo modo è possibile per esempio tra-

smettere il file log data di produzione per 

la packing list o il carico di magazzino.

Questa descrizione della linea vuole sot-

tolineare l’importante investimento di 

Number1 in termini di innovazione sia di 

prodotto sia di processo. “L’innovazione fa 

parte del nostro DNA” ha proseguito Calan-

chi. “Il punto distintivo di Number1 è sem-

pre stato lo sviluppo dell’innovazione in 

tutti i suoi ambiti. Ciò si traduce in un’offerta 

di nuove soluzioni volte ad anticipare le esi-

genze del mercato”. La presentazione della 

linea robotizzata dedicata al riconfeziona-

mento è stata anche l’occasione per fare il 

punto sullo stato dell’innovazione in un set-

tore strategico come quello della logistica.

Robot e logistica
Al convegno, che si è svolto contestual-

mente all’inaugurazione della linea, 

dal titolo “L’innovazione nella logistica”, 

hanno partecipato Gianpaolo Calanchi, 

Alessandro Perego, presidente onorario 

di Number1, Arturo Baroncelli, business 

development manager Comau Robotics 

e past president della Federazione inter-

nazionale della robotica, Simona Sisca, 

general manager operation di Amazon 

Prime Now, Tito Zavanella, senior partner 

in operation management, GEA consu-

lenti di direzione.

L’utilizzo di robot antropomorfi nel com-

parto della logistica sembra essere una 

nuova frontiera per l’automazione. Ma 

perché?

Nel suo intervento Arturo Baroncelli di 

Comau Robotics ha sottolineato come il 

robot sia il mezzo produttivo per eccel-

lenza: è affidabile, economico e flessibile, 

quindi adattabile a diverse funzioni logisti-

che in diverse aree. È ideale per integrare 

altre tecnologie, quali i sistemi di visione, i 

cyber physical systems (sistemi fisici, infor-

matici e capacità di controllo in grado di 

interagire tra loro), AGV…, sia a sua volta 

per essere oggetto di integrazione. Ed è 

in questa capacità di integrazione che il 

robot si fa protagonista dell’Industria 4.0 

e, con altre innovazioni, si fa compagno 

di lavoro dell’uomo (robot collaborativi). 

Quest’ultimo è un aspetto centrale nelle 

attività di logistica. Cosa dire: l’impianto 

installato in Number1 contiene il germe 

di come sarà l’industria di domani.           •
Comau - www.comau.com

Anna Zoni, responsabile dell’engineering 

in Number1, inaugura l’impianto

Siscodata, che ha realizzato l’impianto in Number1, è spe-

cializzata nell’implementazione di soluzioni chiavi in mano 

di robotica industriale in diversi comparti, dal farmaceu-

tico all’alimentare, fino alla movimentazione di materiali 

in genere. Il primario obiettivo dell’azienda è quello di 

consentire agli utilizzatori di risparmiare tempo nei cicli 

di produzione ripetitivi e aumentare la sicurezza su quelle 

operazioni che, di solito, sono considerate a rischio per il 

personale. Le soluzioni hi-tech di Siscodata, negli anni, hanno trovato ap-

plicazione in vari settori: industria tessile, meccanica, confezionamento 

e alimentare. Si tratta di impianti che 

implicano nuove sfide e ricerche 

tecnologiche innovative. I sistemi 

di maggiore successo consistono 

in intere linee che automatizzano la 

fabbricazione di un prodotto, dall’as-

semblaggio al confezionamento, fino 

all’asservimento di macchine. Questo 

è stato possibile grazie all’integrazione di robot antropomorfi moderni 

altamente flessibili e macchine dedicate alla produzione. 

Parola d’ordine: integrazione

Layout della linea automatizzata 

di riconfezionamento in Number 1 

con robot Comau

Fase di manipolazione e del prodotto 

e formazione dell’espositore

http://www.comau.com/
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C
ome possono le aziende 

garantire una buona mar-

ginalità e rimanere compe-

titive sul mercato globale? 

Sicuramente a questa do-

manda in molti hanno tentato di darne 

risposta e anche B&R Automazione 

Industriale ci prova, e come sottolinea 

Nicoletta Ghironi, direttore marketing 

e comunicazione, “ci prova in puro stile 

B&R, con quel modo di fare automazione 

che porta vantaggi oggettivi al mondo 

della produzione”.

Da oggi le aziende del manifatturiero 

italiano che già conoscono B&R per 

l’automazione di macchina “vedranno 

l’azienda in una nuova veste, una veste 

di partner tecnologico per il controllo 

di processo, fornitore di tecnologia per 

l’ottimizzazione della produzione”. E 

questo perché B&R ha realizzato, e ormai 

ben testato, una piattaforma DCS, Aprol. 

Sarà Luca Galluzzi, direttore generale di 

B&R Automazione Industriale in Italia, 

a raccontarcela. “Aprol è un prodotto 

nuovo in quanto viene lanciato uffi-

cialmente quest’anno in Italia, ma non 

è una soluzione tecnologica nuova in 

quanto è un prodotto maturo e conso-

lidato: abbiamo infatti oltre 4.000 instal-

lazioni e ha già avuto modo di essere 

apprezzato sul campo. Perché Aprol? 

Sicuramente perché il mercato sta cam-

biando, i confini tra i settori economici 

di attività non sono più così netti come 

una volta. Lo scheletro dell’industria ita-

liana è fatto essenzialmente da aziende 

medio e medio-piccole che tutti i giorni 

si devono confrontare con una concor-

renza sempre più spinta e hanno quindi 

bisogno di ottimizzare la produzione e i 

processi industriali al fine di mantenere 

quella marginalità necessaria per fare 

impresa e mantenere una competitività 

su scala globale. Questi punti trovano 

in Aprol la loro declinazione naturale. 

Aprol più che un DCS è un modo nuovo, 

estremamente innovativo, di fare con-

trollo di processo, in grado di definire 

nuovi paradigmi rispetto alle soluzioni 

monolitiche attualmente sul mercato. 

La caratteristica peculiare del dispositivo 

è un controllo ‘cucito’ sulle esigenze del 

cliente. In poche parole è una soluzione 

flessibile e modulare. I controlli di pro-

cesso hanno normalmente strutture da-

tate e non attualizzate. Aprol, invece, dà 

la possibilità di selezionare quella disci-

plina tecnica necessaria all’utilizzatore 

in quel momento, senza precludere la 

possibilità di integrare in futuro nuove 

discipline, nuove funzioni, proteggendo 

l’investimento fatto. La modularità si 

esplica poi in funzionalità: posso avere 

un modulo per il controllo dell’energia, 

un modulo per la manutenzione predit-

tiva, uno per lo Scada, il PDA, il processo, 

l’acquisizione dati… tutti questi ele-

menti poi possono interagire tra di loro 

o sono utilizzabili singolarmente con la 

stessa piattaforma hardware. Scalabilità 

e modularità fanno sì che Aprol possa 

essere utilizzato in piccoli impianti, in 

Produzione su… 
un nuovo livello

Aprol, la piattaforma DCS di B&R, 
è una soluzione di controllo per tutti 
gli ambiti industriali e per ogni disciplina: 
automazione di impianto, fabbrica, 
infrastrutture e controllo di processo

Nicoletta Ghironi 

direttore marketing e comunicazione 

di B&R Automazione Industriale

Luca Galluzzi, 

direttore generale 

di B&R Automazione Industriale

Antonella Cattaneo               @nellacattaneo
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parti di essi o solo per poche funzioni 

fino a essere esteso a tutta la fabbrica, 

all’impianto, un’estensione che avviene 

sempre in modo organico, riutilizzando 

la parte già sviluppata, semplicemente 

aggiungendo nuovi moduli, arrivando 

a scalare da qualche decina di variabili 

fino a 500.000 tag, sempre con lo stesso 

sistema, con il medesimo ambiente di 

sviluppo e impiegando sempre hard-

ware di controllo standard B&R” conti-

nua Galluzzi.

Solo quando serve
“Caratteristica fondamentale è l’astra-

zione del software rispetto alla piatta-

forma hardware: significa che è possibile 

investire nel software e decidere poi a 

posteriori quale sarà la piattaforma hard-

ware più consona alle esigenze della 

propria azienda. Aspetto di fondamen-

tale importanza in quanto la scalabilità 

del dispositivo e la formazione sull’am-

biente di sviluppo avviene in modo ot-

timizzato: una volta appresi i concetti 

fondamentali della programmazione di 

Aprol si ha accesso a tutto l’hardware 

B&R, un’ottimizzazione che vede una 

riduzione dei costi di apprendimento, 

dal momento che il training si focalizza 

su un unico ambiente di sviluppo. Mo-

dularità e scalabilità permettono quindi 

di raggiungere un’economicità della 

soluzione accessibile anche a quella 

parte di industria che non è mai stata 

caratterizzata da soluzioni di questo 

tipo perché troppo onerose e non per-

ché non ne avesse l’esigenza. Il fatto 

poi che il sistema sia scalabile permette 

ai costruttori di macchine di vendere 

anche una ‘porta d’accesso’ in grado di 

collegare altre macchine o altre utenze. 

Inoltre, dal momento che non necessa-

riamente tutte le funzionalità possono 

essere utilizzate, il cliente pagherà e 

avrà solo quello che in quel momento 

gli serve, un prodotto ‘tagliato’ su mi-

sura e parametrizzato dal punto di vista 

economico”. Grandi quindi i vantaggi 

per gli end user che si trovano ad avere 

un sistema modulare ampliabile in base 

alle future necessità, collegabile con gli 

standard nativi agli impianti e alle mac-

chine già presenti nella fabbrica, estre-

mamente trasparente nelle informazioni 

da passare agli altri sistemi aziendali, 

utilizzando le ultime tecnologie che 

l’elettronica propone sul mercato e che 

rappresentano un complemento della 

vita di tutti i giorni e che forniscono una 

base ottimale per le implementazioni 

della smart factory, dell’Industry 4.0.

Semplificare: 
parola d’ordine
Anche la modalità di approccio dal 

punto di vista del software di program-

mazione è altamente modulare e segue 

le tendenze di oggi: semplificare il più 

possibile processi sempre più complessi, 

semplificare l’accesso alle funzionalità, 

modalità di approccio intuitivo. E Aprol 

integra questa filosofia. “La modalità di 

manutenzione e di accesso alle funzio-

nalità del dispositivo, ad esempio, av-

viene tramite checkbox, senza scrivere 

una riga di codice. È possibile così im-

mediatamente e in modo nativo attivare 

il collegamento di tutte le informazioni 

che il sistema ha nei database presenti 

su qualsiasi piattaforma in grado di na-

vigare su web. Quindi, qualsiasi appa-

recchiatura che abbia un browser web 

è ‘abile e arruolata’ a interagire con il 

dispositivo. Ecco quindi che possiamo 

parlare di Industry 4.0, di Internet of 

Things e della connettività e della inter-

disciplinarietà di dispositivi differenti. 

Lavorando in modo nativo con il codice 

Html5, universalmente interpretabile da 

qualsiasi browser web, si può utilizzare 

facilmente qualsiasi strumento non ne-

cessariamente prodotto da B&R, come 

uno smartphone o un tablet”.

Trampolino di lancio sarà SPS di Parma 

dove “avremo un’intera area dedicata al 

controllo di fabbrica e di processo con la 

presenza anche di alcuni dei nostri system 

integrator qualificati. Inoltre tutta la strut-

tura italiana di B&R si è già ‘accordata’ per 

proporre Aprol sul mercato nel modo mi-

gliore possibile” conclude Galluzzi.          •
B&R Automazione industriale 

www.br-automation.com

La modalità di approccio dal punto 

di vista del software 

di programmazione 

è altamente modulare

Aprol, piattaforma DCS 

per ogni disciplina

http://www.br-automation.com/
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Sicurezza, 
mai senza.

Antonella Cattaneo             @nellacattaneo

A
bbiamo intervistato David Gubiani, security engi-

neering manager di Check Point Italia per capire 

quali possono essere i problemi legati alla sicu-

rezza da tenere presente e come affrontarli nella 

fabbrica digitalizzata.

Automazione Oggi: Cosa si-

gnifica sicurezza in un mondo 

che parla di Industry 4.0, IoT, 

smart manufacturing?

David Gubiani: Il 2016 e i 

prossimi anni saranno caratte-

rizzati da cybercriminali che si 

ingegneranno con metodi cre-

ativi per sfruttare le falle di un 

mondo sempre più connesso. 

Il trend dell’Internet of Things 

continuerà la sua ascesa e sarà 

importante, sia per i consu-

matori sia per le aziende, per riflettere su come tutelare i propri 

dispositivi smart ed essere pronti a una diffusione ancora mag-

giore dell’IoT. Il livello di awareness da parte delle aziende verso 

queste tematiche deve assolutamente essere alzato e questo è 

compito di tutti, sia delle aziende sia dei fornitori. È necessario 

infatti che le aziende considerino qualunque device alla stre-

gua dei PC e pensino alla loro protezione, così come viene fatto 

per tutta la rete tradizionale. Un aspetto molto delicato sono 

infatti i dispositivi mobili dei dipendenti, che si collegano alle 

reti aziendali: devono essere sempre controllati e protetti, per-

ché questi dispositivi vengono utilizzati da diversi utenti, che ne 

usufruiscono anche quando non sono in ufficio, quindi possono 

accedere a siti e link infetti, e connettersi a reti non protette, tra-

sferendo poi l’infezione alla rete aziendale. Occorre quindi par-

tire da un discorso educativo e culturale per tutti gli utenti. Noi di 

Check Point puntiamo ad avere un Internet of Things più sicuro 

con le nostre soluzioni di sicurezza di Industrial Control System 

e infrastrutture critiche.

A.O.: Dal momento che la fabbrica è sempre più digitalizzata quale 

tipo di sicurezza deve esserci alla base, considerando che nella fab-

brica non esiste solo software ma anche hardware?

Gubiani: All’interno di una fabbrica sempre più digitalizzata, la 

sicurezza deve interessare tutte le aree, in particolare i sistemi 

di controllo industriali (ICS – Industrial Control Systems). Check 

Point risponde a questa esigenza con le proprie soluzioni Scada 

che consentono alle aziende di avere maggiore visibilità e con-

trollo delle proprie reti Scada, e di prevenire e rilevare le minacce 

alle reti stesse. La protezione delle ICS, infatti, non va presa alla 

leggera. Una volta che i criminali informatici hanno accesso a un 

sistema di controllo, il danno è inevitabile. Le conseguenze di 

una violazione dell’ICS sono devastanti e non è una questione di 

‘se’, bensì di ‘quando’ accadrà.

Forniamo così una completa sicurezza IT-OT (Information Techno-

logy-Operations Technology) per proteggere l’intera azienda, il 

collegamento fra IT e OT, le workstation degli utenti e le appa-

recchiature Scada, in modo da proteggere al meglio i sistemi ICS.

A.O.: Dal punto di vista di un fornitore di soluzioni di sicurezza quali 

sono i rischi e opportunità della fabbrica digitalizzata?

Gubiani: I produttori dovrebbero avere un’impostazione diversa 

ormai verso la cybersicurezza. La sfida principale, oggi, è innal-

zare la consapevolezza della cybersicurezza nell’Operational 

Technology delle aziende produttrici. Diversamente dalle infra-

strutture critiche, che spesso sono regolate dai governi, le case 

produttrici tendono ad aggirare il pericolo. Non è raro sentire 

che un produttore sottovaluti il pericolo di un attacco al proprio 

sito produttivo perché pensa “Perché mai qualcuno dovrebbe 

attaccare il mio stabilimento?”. Queste aziende spesso attuano 

David Gubiani, security 

engineering manager 

di Check Point Italia

La sfida principale, oggi, è innalzare 

la consapevolezza della cybersicurezza 

nell’Operational Technology delle 

aziende produttrici. Ne parliamo con 

David Gubiani, security engineering 

manager di Check Point Italia
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le misure di cybersicurezza al livello dell’IT o delle 

reti aziendali, per difendersi da furti finanziari 

oppure di dati dei clienti, ma non pensano al ri-

schio fisico che corrono i loro stabili-

menti produttivi (e anche al pericolo 

per le vite umane, in alcuni casi). Un 

caso che ha fatto scalpore si è verifi-

cato nel 2014 in Germania, quando 

un malware ha preso di mira una for-

nace e ha danneggiato seriamente il 

sistema di un’azienda produttrice di 

acciaio. È fondamentale capire che, 

difendere l’IT o le reti aziendali, è di-

verso da difendere gli stabilimenti 

produttivi. È il momento di adottare 

una visione multisfaccettata, che di-

fenda sia l’IT sia l’OT.

A.O.: Se tutto deve essere connesso, come deve es-

sere gestito il ‘dato sensibile’?

Gubiani: Tutti i dati possono essere considerati 

sensibili, per questo motivo tutte le nostre solu-

zioni sono create appositamente per proteggerli 

e prevenire attacchi che potrebbero intaccarli. In 

particolare la soluzione Mobile Threat Prevention 

è la nostra soluzione di sicurezza per il settore mobile, che aiuta 

le aziende nella lotta contro le minacce attuali. I dispositivi mo-

bili stanno entrando nel mondo delle aziende in maniera sem-

pre più intensa. Garantire protezione e prevenire fughe di dati, 

compatibilmente con le esigenze degli utenti Byod, è essenziale 

per raggiungere il nostro scopo. Check Point Mobile Threat Pre-

vention non solo ci consente di offrire alle aziende la soluzione 

di sicurezza per i dispositivi mobili più completa sul mercato per 

contrastare le minacce ai dispositivi mobili iOS e Android, ma 

ci consente anche di proporre una threat intelligence in tempo 

reale per illustrare alle aziende la loro posizione nel quadro della 

sicurezza in generale.               •
Check Point Italia - www.checkpoint.com

Tutti i dati possono essere considerati sensibili, per questo 

motivo tutte le nostre soluzioni sono create appositamente 

per proteggerli e prevenire attacchi
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La fabbrica digitale e i servizi 

di produzione manifatturiera 

sono fattori di prosperità globale 

che possono migliorare la qualità 

della vita e al contempo ridurre 

l’impatto delle attività

industriali sull’ambiente

Digitalizzazione 
e prosperità

Guido Porro

I
l rapido progresso delle tecnologie industriali ha cam-

biato la nostra vita. Da quando le economie agricole 

si sono evolute verso la produzione di beni e servizi, le 

tecnologie industriali hanno contribuito ad aumentare 

la produttività e gli standard di vita, nei Paesi sviluppati 

come in quelli emergenti. Oggi la produzione di beni industriali 

rappresenta ancora il 16% del prodotto lordo mondiale e il set-

tore industriale si appresta a vivere un’altra rivoluzione radicale: 

la digitalizzazione della fabbrica.

In termini di sicurezza, qualità ed economicità, oggi consumiamo 

(senza quasi rendercene conto) prodotti che agli occhi dei nostri 

antenati sarebbero apparsi miracolosi. La tecnologia che sta alla 

base di mezzi di trasporto, smartphone, apparecchiature medi-

cali e forniture alimentari è espressione dell’innovazione indu-

striale più avanzata. L’ultima fase dell’innovazione industriale è 

stata oggetto di varie definizioni, come ‘Industria 4.0’, ‘Internet 

delle Cose industriale’ o persino ‘quarta rivoluzione industriale’. 

Il concetto di fondo è lo stesso: realizzare una connettività con-

tinua fra la rete Internet e ogni singola risorsa coinvolta nella 

produzione e nella fornitura di merci. Andando oltre la semplice 

connettività, la ‘fabbrica digitale’ crea un mondo virtuale condi-

viso nel quale sono possibili simulazioni realistiche e processi 

decisionali più efficienti, nell’ottica, per esempio, della riduzione 

del consumo di risorse, energia e tempo.

La posta in gioco: creazione di valore
La rivoluzione digitale ha già avuto un impatto significativo sul 

mondo industriale, ma i suoi benefici non sono ancora arrivati 

ai 7 miliardi di abitanti del Pianeta. Possiamo sperare che questa 

nuova fase di innovazione migliori la qualità di vita della nostra 

civiltà? Potremo al tempo stesso ridurre l’impatto ambientale 

delle attività industriali? Sì, è possibile, ed è questa la visione che 

vogliamo condividere con i nostri clienti nei prossimi decenni. 

L’azienda coreana Asia Agricultural Machinery, per esempio, ha 

adottato il digitale come linguaggio universale per la progetta-

zione e la collaborazione. La sua strategia digitale per la proget-

tazione e la fabbricazione di una gamma di prodotti avanzati 

consente la realizzazione di macchine agricole migliori, sempre 

più personalizzate, connesse e sostenibili, nonché più produt-

tive per nutrire tutto il Pianeta. Le aziende del settore industriale 

vengono spesso viste dai loro azionisti come semplici fonti di 

profitto. Verso i cittadini e i dipendenti, nonché in generale 

verso la popolazione, però, le aziende hanno grandi responsabi-

lità. Negli ultimi quarant’anni la forte attenzione sulla competiti-

vità e sulla riduzione dei costi non solo ha danneggiato il tessuto 

sociale, ma ha anche inciso negativamente sull’industria stessa 

e sulla sua propensione al cambiamento. Questo approccio sba-

gliato può essere corretto efficacemente adottando una visione 

sostenibile di più lungo termine, che non sia confinata alle pa-

reti della fabbrica. Paesi emergenti come Brasile, Russia, India 

e Cina hanno già riconosciuto il valore del nuovo approccio e 

hanno beneficiato di un grande ritorno economico, sviluppando 

non solo il loro potenziale manifatturiero, ma anche le capacità 

di progettazione. Ora però devono fronteggiare l’aumento dei 

salari, i problemi ambientali e il controllo della qualità. Se la-

voriamo insieme, la ricchezza creata dal settore industriale po-

trebbe andare a beneficio di tutti coloro che vivono sul Pianeta. 

Per realizzare questo obiettivo bisogna produrre le merci giuste 



per ciascuna area geografica, al 

prezzo giusto, con la giusta qua-

lità e nella giusta quantità. Queste 

merci potrebbero essere create uti-

lizzando processi nuovi e più soste-

nibili, con operatori più qualificati, 

sostenendo in tal modo la crescita 

dell’economia in ogni regione.

Per ciascun Paese e ciascuna 

azienda, la chiave del successo 

sarà la capacità di adattarsi ai ra-

pidi cambiamenti della domanda: 

vinceranno coloro che sapranno 

capire e produrre più velocemente 

degli altri. La fabbrica digitale con-

sentirà di affrontare queste sfide. 

Implementando il concetto di 

fabbrica digitale gli esseri umani 

torneranno al centro della scena, 

le loro capacità cognitive non 

saranno più ‘imbrigliate’ e po-

tranno essere concentrate sull’in-

novazione. La digitalizzazione dei 

processi industriali è già in atto. 

Tuttavia, gli investimenti finora 

effettuati restano contenuti ri-

spetto alla digitalizzazione di altre 

funzioni aziendali, per esempio 

l’ingegneria e l’amministrazione 

finanziaria. Ora la produzione si 

sta facendo largo e sembra poter 

determinare una maggiore distri-

buzione della ricchezza su scala 

mondiale. Questa evoluzione ha 

implicazioni rilevanti per il mondo 

industriale e i leader nazionali. La fabbrica digitale rende infatti 

possibile un nuovo approccio: i processi industriali possono es-

sere facilmente connessi, personalizzati e modificati in maniera 

dinamica su una rete di imprese industriali. Questa strategia, de-

finita ‘Manufacturing as a Service’ 

o MaaS, cioè ‘produzione come 

servizio’, offre alle aziende la pos-

sibilità di rispondere velocemente 

a variazioni della domanda o delle 

condizioni di mercato. Le imprese 

industriali possono così restare 

‘connesse’ ai loro clienti, fornendo 

loro valore lungo tutto il ciclo di 

vita di un prodotto ed estendendo 

quindi il loro impatto dai prodotti 

in senso stretto ai servizi a sup-

porto dei prodotti stessi.

Le aziende che adottano un ap-

proccio MaaS possono creare 

esperienze ad alto valore aggiunto per altre aziende o per i 

loro clienti lungo tutto il ciclo di vita del prodotto, dalla con-

segna all’assistenza, passando per riparazioni o modifiche, fino 

al termine della sua vita. Prodotti e servizi realizzati con un ap-

proccio MaaS possono essere configurati e personalizzati più 

facilmente; i processi industriali 

possono essere analizzati automa-

ticamente e combinati fra loro per 

generare opportunità di collabo-

razione a valore aggiunto. Un’im-

presa industriale può così vendere 

più di un semplice prodotto: può 

offrire un’esperienza olistica che i 

suoi clienti finali apprezzeranno e 

della quale non potranno più fare 

a meno.

La fabbrica digitale ha anche il 

potenziale per creare un numero 

consistente di posti di lavoro 

qualificati per ‘operatori della co-

noscenza’, che saranno liberi da 

mansioni ripetitive grazie alla di-

gitalizzazione, all’informatica, alle 

apparecchiature direttamente 

collegate a Internet e ai progressi 

dell’automazione. Tutti questi 

strumenti avanzati consentiranno 

loro di fornire prodotti e servizi 

migliori. I Paesi che meglio di altri 

riusciranno a compiere questa 

trasformazione saranno quelli che 

investono nella fabbrica digitale 

attraverso l’istruzione e la forma-

zione, l’innovazione tecnologica e 

la promozione di questa svolta cul-

turale, per far nascere una nuova 

generazione di lavoratori e consu-

matori. Oltre che in infrastrutture 

digitali generiche, che consentano 

per esempio l’accesso alle reti ad 

alta velocità, le imprese industriali devono investire in altre tec-

nologie di produzione digitale. Grazie ai risultati che otterranno 

in termini di creazione di posti di lavoro qualificati nell’industria, 

potranno sviluppare una manifattura più sostenibile, con un 

impiego armonico e oculato delle 

risorse lungo tutto il ciclo di vita 

del prodotto. I lavoratori devono 

essere formati per cogliere que-

ste opportunità e le loro mansioni 

si devono evolvere rapidamente, 

perché il nuovo mondo della pro-

duzione è in grado di dare vita a 

una nuova economia, a beneficio 

di tutti. Come la rivoluzione ‘lean’ 

e altre strategie di miglioramento 

continuo, anche questo cambia-

mento richiederà tempo, ma con 

un atteggiamento positivo e la de-

terminazione a investire nel futuro, 

la fabbrica digitale ha il potenziale per generare livelli di crescita 

e ricchezza senza precedenti.            •
Dassault Systèmes 

www.3ds.com/it
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Le aziende che adottano un approccio MaaS possono 

creare esperienze ad alto valore aggiunto per altre 

aziende o per i clienti

La chiave del successo per le aziende di domani sarà 

la capacità di adattarsi ai rapidi cambiamenti della 

domanda

Implementando il concetto di fabbrica digitale 

gli esseri umani torneranno al centro della scena 

e potranno concentrarsi sull’innovazione

http://www.3ds.com/it


APRILE 2016 AUTOMAZIONE OGGI 38950

AO
S P E C I A L E

CarbonLite ha aumentato l’efficienza 

dei suoi impianti grazie a una 

soluzione basata sul software 

HMI/Scada Ignition 

di Inductive Automation

Efficienza 
nel riciclaggio della 
plastica

Martina Moretti

I
l riciclaggio della plastica da bottiglia a bottiglia è un 

processo ad anello chiuso che permette di risparmiare 

energia e spazio nelle discariche, trasformando le botti-

glie di plastica usate in resina plastica che verrà utilizzata 

per produrre nuove bottiglie. Quando CarbonLite, un’im-

portante azienda adibita al riciclo della plastica, si è resa conto 

che poteva ottimizzare l’efficienza dei suoi impianti superando 

alcune criticità intrinseche, si è rivolta a un team di system in-

tegrator che sviluppassero per lei una soluzione basata sul sof-

tware HMI/Scada Ignition di Inductive Automation, che viene 

distribuito in esclusiva in Italia da EFA Automazione.

Un collegamento necessario
Con sede in California, CarbonLite è un’azienda interamente de-

dicata al riciclaggio delle bottiglie in plastica; negli oltre 20.000 

m² dell’impianto di smaltimento vengono processati ben 2 mi-

liardi di bottiglie di plastica all’anno, dato che fa di CarbonLite 

uno dei principali produttori al mondo di PET riciclato.

Le fasi del riciclo sono sei: le balle di plastica da mezza tonnellata 

vengono scomposte in singole bottiglie, che vengono risciac-

quate in una soluzione a base di soda caustica e poi macinate 

e ridotte in fiocchi; i fiocchi vengono ulteriormente lavati, ri-

sciacquati, asciugati, decontaminati e poi trasformati in pellet, 

successivamente compressi e spediti ai produttori di bottiglie.

All’apertura del suo impianto per il riciclo della plastica nel 2011, 

CarbonLite non utilizzava uno Scada; erano invece stati installati 

in diversi punti dell’impianto una dozzina di terminali interfaccia 

operatore, ciascuno con il suo software HMI proprietario, uno 

diverso dall’altro, non collegati tra loro e utili soltanto a visualiz-

zare i dati dei rispettivi processi. La maggior parte degli operatori 

non aveva accesso alle informazioni, così quando si presentava 

la necessità di sapere cosa stesse accadendo in un’altra parte 

dell’impianto, semplicemente si utilizzava una radio, o ci si diri-

geva fisicamente al punto di interesse: soluzione decisamente 

scomoda considerata l’enorme superficie dell’impianto.

CarbonLite ovviò al problema scegliendo di utilizzare lo stesso 

software per tutti i diversi punti di raccolta. Il system integrator 

Trimax Systems, che aveva già potuto sperimentare le poten-

zialità di Ignition per il controllo dei nastri trasportatori e del 

sistema di gestione da remoto, convinse CarbonLite al ‘grande 

salto’, ovvero passare a Ignition per il controllo completo dell’in-

tero impianto. La scelta, oltre che dalla praticità, venne dettata 

dalle opportunità di sviluppo offerte da Ignition e dal suo costo 

davvero contenuto rispetto ad altre soluzioni alternative.

Il controllo è totale
Per uniformare e collegare tra loro le diverse stazioni, i PLC, i 

dispositivi e i sistemi proprietari, Trimax si è servita della piatta-

forma Ignition. In questo modo, le informazioni utili e importanti 

sono state messe a disposizione del personale dell’impianto. 

Grazie all’interconnessione delle stazioni, anche il personale è 

stato messo nelle condizioni di aumentare l’efficienza dei pro-

cessi dell’impianto.

Bryan Riley, responsabile del progetto CarbonLite per Trimax 



Systems, ricorda che la parte più importante del lavoro consisteva nel combinare 

in un unico sistema le diverse stazioni, cosicché in ciascun punto fosse possibile 

sapere cosa stava avvenendo nell’intero impianto. Ora, gli operatori possono 

visualizzare in un istante tutte le informazioni relative all’impianto, da qualsiasi 

computer in rete, tramite Java, identificare eventuali problemi e intervenire tem-

pestivamente nel punto preciso dove questi si sono manifestati.

Grazie all’integrazione del modulo ‘Mobile’ di Ignition è anche possibile accedere 

al sistema da smartphone e da tablet. Significa che gli operatori possono muoversi 

liberamente all’interno dell’impianto e avere sempre la situazione sotto controllo, 

in tempo reale. Ignition, inoltre, consente l’accesso da remoto, in questo modo le 

persone deputate ad analizzare i dati e prendere decisioni possono osservare in 

qualunque momento i dati relativi ai processi e accedere a report dettagliati fatti 

di tabelle, grafici ecc.

Diversamente da altre soluzioni Scada, Ignition permette alle aziende di avere 

tutte le postazioni di lavoro che desiderano, poiché le licenze client sono illimi-

tate a fronte dell’acquisto 

di un’unica licenza server; 

di conseguenza, i costi 

vengono tenuti sotto con-

trollo. Ignition consente 

di risparmiare anche con 

una serie di driver inte-

grati che, normalmente, 

non vengono forniti dagli 

altri Scada e che potreb-

bero risultare difficili da 

configurare.

CarbonLite è subito ri-

masta soddisfatta dall’in-

troduzione di Ignition. 

Inoltre, il lavoro del system 

integrator è stato reso più 

fluido dal fatto che si trat-

tava di un’unica installa-

zione con diverse schermate e tag. Riley sottolinea che Ignition rende possibile il 

lavoro dei system integrator senza complicare le cose, anzi rendendole davvero 

semplici e permettendo di portare a termine i progetti in tempi realmente com-

petitivi. La possibilità di accedere da remoto ai dati, poi, permette di effettuare 

operazioni di manutenzione e di routine a distanza, senza bisogno di inviare fisi-

camente un tecnico sul posto, risparmiando così tempo e risorse.                         •
EFA Automazione - www.efa.it
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Negli oltre 20.000 m² dell’impianto di smaltimento di CarbonLite vengono 

processati 2 miliardi di bottiglie di plastica all’anno

Grazie a Ignition, CarbonLite ha potuto aumentare 

l’efficienza dei processi dell’impianto e avere tutto 

sempre sotto controllo in tempo reale

http://murrelektronik.it/
http://www.efa.it/
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Migliorare l’approccio alla manutenzione e la diagnostica e arrivare 

a vendere servizi al posto di prodotti: questi gli obiettivi della ‘fabbrica 

intelligente’ grazie all’IoT

Una finestra sul 
mondo

Andrea Ceiner

N
ella fabbrica ‘intelligente’ l’Information Techno-

logy gioca un ruolo sempre più pervasivo. Da una 

parte c’è l’automazione di processo, con i software 

gestionali e amministrativi tra loro integrati lungo 

tutta la filiera, dal ciclo attivo a quello passivo, pas-

sando per la produzione e tutta la filiera dei fornitori. Dall’altra c’è 

l’automazione a livello di campo, 

con le macchine di produzione, i 

sensori telemetrici e gli attuatori 

elettronici. I due mondi nascono 

separati ma la ricerca di sempre 

maggiore efficienza operativa 

porta i rispettivi sistemi informa-

tici a integrarsi anche in verticale, 

cioè dalla macchina al gestionale 

amministrativo.

IoT e fabbrica 
intelligente
Nei contesti di automazione in-

dustriale il mondo del cosiddetto 

‘cyber-physical system’, ovvero 

l’insieme di tecnologie operative 

lungo le linee automatizzate di 

produzione, oggi è largamente 

costituito da un parco macchine 

concepito e realizzato diversi anni fa, con l’obiettivo di avere mac-

chine efficienti, precise e veloci. Fino a non molto tempo fa non 

era comune disegnare questi sistemi complessi ‘con una finestra 

sul mondo’ che ne permettesse 

l’integrazione con sistemi esterni 

di Information Technology, come 

i software gestionali in uso presso 

le aziende e il loro ecosistema di 

partner, fornitori, distributori, cen-

tri assistenza ecc... Oggi, con l’onda 

d’urto dell’Internet of Things e 

delle infrastrutture di cloud com-

puting (pubbliche, private, ibride), 

le aziende hanno l’opportunità di 

riadattare il parco installato in ma-

niera poco o per nulla invasiva, per beneficiare dei vantaggi deri-

vati dall’IoT. L’esigenza più comune nel breve periodo è duplice: 

da una parte migliorare la diagnostica telemetrica dei macchinari 

di produzione per via telematica in tempo quasi reale, dall’altra 

parte ridurre i costi di manutenzione programmata e correttiva e 

prevenire gli incidenti o i fermi macchina. Nel medio periodo, in-

vece, l’obiettivo è quello di passare 

a un modello di manutenzione 

predittiva e, nel lungo periodo, a 

una nuova generazione di mac-

chinari concepiti per sostenere un 

modello di business basato sull’of-

ferta di servizi invece che sulla ven-

dita di prodotti.

L’IoT nelle 
applicazioni industriali
Il software, per sua natura dut-

tile e immateriale, si presta a 

tantissime applicazioni in tutti i 

domini in cui opera l’uomo. Sin-

tetizzando è possibile distinguere 

tre diverse categorie di software: 

quello applicativo, le piattaforme 

infrastrutturali e gli ambienti di 

sviluppo. Per tutte e tre le cate-

gorie bisogna definire se la destinazione d’uso del software sia 

all’interno del dispositivo elettronico, per il suo funzionamento 

(software embedded), o all’esterno del dispositivo, per l’auto-

mazione di processi di business 

o, comunque, per scopi non limi-

tati al funzionamento di un sin-

golo dispositivo, bensì a quello di 

sistemi più complessi.

Partendo dal software embed-

ded, l’approccio tradizionale 

consiste nello scrivere software 

ad hoc per un certo dispositivo, 

pensando alle prestazioni e 

all’affidabilità di quella singola 

funzione erogata dal dispositivo 

Everyware Cloud di Eurotech funge da piattaforma di 

integrazione m2m as-a-service (PaaS) e si occupa della 

gestione della connessione via Mqtt
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stesso. Vengono usati linguaggi di programmazione come C 

o C++, che garantiscono ottime prestazioni, e non si ha una 

grande attenzione a utilizzare protocolli aperti e a seguire ar-

chitetture software di riferimento industriale, perché nell’ap-

proccio tradizionale questi aspetti non sono di primaria utilità 

allo scopo principale, che è l’affidabilità e la prestazione del sof-

tware embedded in quel particolare dispositivo. Capita quindi 

sovente che gli ambienti di sviluppo e le tecnologie usate per 

le applicazioni embedded risultino diverse da quelle usate per 

le applicazioni esterne, siano esse di business automation o di 

sistemi complessi e infrastrutture.

L’approccio tradizionale difficilmente può generare valore da 

uno ‘smart device’, cioè da un dispositivo intelligente, perché 

tale valore deriva dalla sua capacità di comunicare con il mondo 

esterno. L’obiettivo principale oggi cambia radicalmente: il di-

spositivo deve diventare polifunzionale, deve interagire con 

altri dispositivi e con applicazioni di business passando per in-

frastrutture esterne (come il cloud), quindi ciò che nell’approc-

cio tradizionale ha poco peso, assume in questo nuovo scenario 

un ruolo di primo piano. Ecco quindi che i protocolli standard di 

comunicazione e interfacciamento, sia lato campo, sia lato infra-

struttura, sia lato business application, come per esempio Mqtt, 

Modbus, API Rest e via dicendo, diventano centrali per garantire 

l’intercomunicabilità dei dispositivi. Le architetture software di 

riferimento industriale diventano linee guida obbligatorie per 

i programmatori e influenzano la scelta degli ambienti di svi-

luppo, omologando il mondo embedded a quello enterprise. E 

in questo percorso entrano in gioco i vantaggi delle tecnologie 

open source, che fungono da acceleratore dell’innovazione.

Eurotech ha scelto lo standard OSGi e la piattaforma Eclipse 

come ambiente di sviluppo sia lato device, sia lato server/cloud. 

Questa scelta si è concretizzata in un framework commerciale 

(ESF) e in una sua distribuzione open source (Kura), la quale ha 

attratto comunità di sviluppatori esterne a Eurotech, che stanno 

contribuendo ad arricchire il framework software di protocolli di 

campo e di altre funzionalità ricche di valore.

Lo stack software caricato dentro un dispositivo deve diventare 

portabile e disaccoppiato dalle caratteristiche fisiche del device, 

ne virtualizza le funzioni, le rende configurabili, controllabili e 

accessibili da remoto, rende possibile l’aggiornamento di massa 

dei dispositivi di campo con un upload di software in versione 

cloud, rende un sensore un oggetto ricco di applicazioni, al 

pari di come accade oggi con uno smartphone e, ancora, ne 

allunga il tempo di vita permettendo di crearne nuovi modelli 

(software) da caricare dentro lo stesso oggetto (hardware), evi-

tandone la sostituzione fisica, abbattendo drammaticamente i 

costi che tradizionalmente questa operazione comporterebbe 

e, al contempo, accelerando molto i tempi di rinnovamento e 

di innovazione.

Guardando il software infrastrutturale, che si può definire il 

sistema operativo dell’Internet delle Cose, si trovano ormai le 

tecnologie di cloud computing, di virtualizzazione dei server, 

delle funzioni di rete e di storage, predisposte per erogare su 

larga scala tutte le funzioni richieste sotto forma di servizio soft-

ware, a partire dall’infrastruttura (IaaS), passando per le piatta-

forme di base (PaaS) per arrivare fino alle applicazioni (SaaS) 

e, nel contesto m2m, anche al device-as-a-service (che con un 

acronimo si può definire DaaS). Eurotech ha costruito una piat-

taforma (Everyware Cloud) che applica questi principi ai volumi 

elevatissimi di traffico dati tipici degli scenari m2m e che , fun-

gendo da piattaforma di integrazione m2m as-a-service (PaaS), 

si occupa della gestione della connessione (via Mqtt) con grandi 

numeri di dispositivi, della gestione e della memorizzazione dei 

dati, della gestione delle regole di comunicazione e interfaccia-

mento, della gestione dei dispositivi e del loro ciclo di vita, della 

gestione di configurazioni multi-cliente, dell’analisi dei dati, 

dell’integrazione via API Rest con il mondo delle applicazioni 

terze di categoria ‘enterprise’ o ad-hoc business application.

Gateway m2m resistenti
Infine, non bisogna trascurare che anche l’hardware nel mondo 

m2m gioca un ruolo cruciale: vi sono degli scenari in cui le con-

dizioni ambientali richiedono schede, moduli, sistemi hardware 

particolarmente resistenti e affidabili, sottoposti a certificazioni 

nelle diverse aree geografiche del mondo industrializzato, che 

ne permettono l’impiego e che offrono la garanzia minima (ma 

non sempre sufficiente) di funzionamento.

I gateway IoT di Eurotech sono dei computer embedded che 

connettono direttamente i dispositivi distribuiti sul campo con il 

cloud, dove i dati vengono raccolti, archiviati e gestiti dalle busi-

ness application. Gli ultimi nati nella famiglia di gateway IoT per 

applicazioni industriali sviluppata da Eurotech sono ReliaGate 

20-25, appositamente progettato per un utilizzo in condizioni 

relativamente gravose, e ReliaGate 10-11, compatto e a basso 

consumo (tipicamente 2 W), ideale per carichi di lavoro inten-

sivi in applicazioni industriali e automotive. Entrambi i modelli 

supportano ReliaCell 10-20, la famiglia di moduli cellulari pre-

certificati dai maggiori operatori, grazie ai quali il dispositivo 

può funzionare sulla rete cellulare senza richiedere alcuna cer-

tificazione aggiuntiva. Alcuni modelli di ReliaCell offrono anche 

funzionalità GPS per la geolocalizzazione.            •
Eurotech - www.eurotech.com/it

I gateway ReliaGate 10-11 (a) e ReliaGate 20-25 (b) 

di Eurotech pensati per operare in ambiente industriale

http://www.eurotech.com/it
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Anche la pietra 
usa i tag

Paola Visentin              @p_visentin

L
a società Stone Italiana, nata a Verona nel 1979 e af-

fermatasi nel tempo come una delle aziende più all’a-

vanguardia nella produzione di quarzo ricomposto, 

occupa attualmente 120 persone, con un fatturato 

intorno ai 30 milioni di euro suddiviso tra mercato ita-

liano (35%) ed estero (65%). Due gli stabilimenti produttivi, uno 

a Zimella nel veronese e uno a Villesse, in provincia di Gorizia.

Il processo produttivo messo in atto da Stone Italiana è alta-

mente avanzato e controllato, finalizzato a ottenere prodotti 

indicati per usi impegnativi e specializzati in campo edilizio: 

si tratta di un materiale composito a base prevalentemente di 

quarzo, realizzato sia in grande formato (120×120 cm e 140×305 

cm), sia in formato marmette e in spessori differenziati (1, 1,3, 2 

e 3 cm). Poiché i materiali immagazzinati rappresentano un’im-

portante risorsa aziendale, nonché un costo notevole, la prima 

esigenza di Stone Italiana consisteva nel disporre di informa-

zioni corrette e puntuali sulla quantità e qualità del materiale a 

disposizione. Eseguire inventari precisi in tempi rapidi avrebbe 

inoltre permesso di fare del magazzino un asset aziendale di va-

lore, evitando sia out-of-stock che possono tradursi in disservizi 

per il cliente, che eccessi di magazzino dallo strascico economico 

oneroso. A ciò si affiancava un’altra aspettativa del produttore 

veronese: rendere più ‘lean’ ed efficiente la quotidiana gestione 

degli ordini, delle spedizioni e delle scorte dei vari materiali e dei 

possibili riordini di merce già consegnata, un obiettivo questo 

che dipendeva dalla conoscenza della localizzazione e della di-

sponibilità dei materiali.

Dalle domande alle risposte, con StoneID
Per rispondere a simile migliorie gestionali attese da Stone 

Italiana, F.C.S. Solutions ha customizzato il processo ‘StoneID’, 

brevettato e già sviluppato in altri contesti aziendali nel settore 

della pietra naturale. Dopo la fase preliminare di progettazione, 

test sul campo, installazione dell’hardware e realizzazione del 

software con relativa integrazione con il gestionale esistente, a 

oggi StoneID opera come progetto pilota per la gestione avan-

zata del materiale più importante prodotto da Stone Italiana: le 

lastre 305x140. Seguendo un percorso innovativo ‘step-by-step’, 

si è infatti scelto di limitare StoneID alla gestione di queste lastre 

in entrambi gli stabilimenti, in modo da identificare corretta-

mente i processi, contenere l’investimento economico iniziale e 

disporre in tempi rapidi dei risultati apportati dalla tecnologia sia 

nel processo, sia presso gli operatori.

Il processo produttivo in Stone Italiana è flessibile e dinamico, in 

quanto si adatta alle specifiche richieste dei clienti per quanto 

concerne la dimensione e lo spessore del manufatto finito che 

viene prodotto. È però comunque possibile tratteggiare il pro-

cesso operativo più usuale, per meglio cogliere i cambiamenti 

che sono stati apportati dall’innesto tecnologico.

In particolare, a fine linea, quando l’impasto iniziale ha subito i 

trattamenti necessari, per esempio di ‘cottura’ in forno e aspira-

zione dell’aria, le lastre grezze vengono raggruppate in pacchi di 

diverse dimensioni e sottoposte a un controllo di qualità. Quindi 

vengono trasferite con un muletto nel deposito o direttamente 

nell’impianto di lucidatura, in base alle esigenze produttive. In 

questa fase l’operatore addetto scriveva direttamente sulla su-

perficie della lastra le informazioni relative al lotto prodotto, 

quali il nome del materiale e lo spessore, il numero del lotto ecc., 

permettendone così il riconoscimento visivo.

Qui è stata inserita la tecnologia Rfid, tramite l’apposizione di tag 

sul pacco delle lastre grezze. In tal modo, il pacco viene seguito 

elettronicamente nei suoi spostamenti, come unità, e poi diffe-

renziato in base all’attività (quindi al tipo di etichettatura), ossia 

la realizzazione di lastre lucide finite o lavorati. Terminate queste 

operazioni, la merce è raccolta nella zona di carico e imballata, in 

base alle esigenze di consegna, in pallet, in casse o in legacci, che 

prima venivano identificate da un’etichetta cartacea contenente 

tutte le informazioni di destinazione. Ora invece sono state do-

tate di un’identità elettronica propria tramite tag Rfid.

Si può dunque vedere come nel processo produttivo prima som-

mariamente descritto venga etichettato innanzitutto il ‘pacco’ 

delle lastre grezze prodotte. La possibilità di riscrivere i contenuti 

del tag viene qui subito utilizzata poiché il numero preciso di 

lastre confezionate in ogni pacco dipende dagli spessori prodotti 

e dalle esigenze di produzione. Il pacco grezzo dotato di tag Rfid 

viene quindi mandato sulla linea di lavorazione, dove è tracciato 

(in automatico a Zimella e tramite lettore mobile hand-held a 

Villesse) per segnalare al sistema che quel preciso pacco grezzo 

entra in lucidatura, e gestire così sia la tracciabilità sia il carico/

scarico a magazzino del grezzo. Poi, al termine della linea di la-

vorazione, vengono apposte su ogni lastra lavorata le etichette 

Rfid, qui battezzate in base alla loro qualità tramite la scrittura di 

tale informazione sia nella memoria del tag sia nel sistema. Le 

informazioni vengono così trasmesse al gestionale.

L’ostacolo maggiore vissuto in questa fase produttiva riguarda 

l’etichetta Rfid: abbastanza sottile da poter essere incollata sul 

Rendere ‘lean’ ed efficiente la gestione di ordini, spedizioni e scorte a 

magazzino: questo l’obiettivo di Stone Italiana raggiunto grazie a Rfid Global
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Lettura dei tag Rfid apposti 
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Reader e antenne Rfid 

nell’impianto di inizio

linea produzione presso 

lo stabilimento di Zimella 

di Stone Italiana

Pacchi di lastre grezze 

con etichette Rfid presso 

lo stabilimento di Zimella 

di Stone Italiana

dorso delle lastre, resistente all’ambiente industriale e con un 

adesivo robusto, tale da poter affrontare le intemperie, in quanto 

le lastre sono immagazzinate sia all’interno dei capannoni, sia in 

piazzali postI all’esterno. Il tutto senza che ne vengano intaccate 

le performance tecnologiche. Il problema è stato ‘bypassato’ re-

alizzando delle ‘smart label Rfid custom’, che hanno reso neces-

sario riscrivere il software di StoneID e modificare le stampanti. 

Le smart label Squiggle sono state così inserite in un apposito 

supporto PE con un potente adesivo, capace di incollarsi sulla 

costa della lastra senza necessità di altre colle.

Altra sfida affrontata riguarda l’esatta configurazione Rfid (rea-

der e antenne) della postazione di identificazione automatica 

all’inizio della linea di lucidatura di Zimella: i test iniziali avevano 

evidenziato la necessità di un controller Rfid più potente, in linea 

con le necessità effettive in termini di velocità di lettura. Questo 

e la necessità degli operatori di comprendere le novità apportate 

dall’innesto tecnologico sono stati comunque problemi risolti in 

tempi brevi con l’installazione di un reader Rfid di fascia più alta 

nel primo caso e con incontri informativi al personale per quanto 

concerne la seconda questione.

Perché scegliere l’Rfid?
I benefici generati dall’impiego della soluzione Rfid sono stati 

innumerevoli e tutti di portata fondamentale per il successo 

del progetto. Prima di tutto, la facilità di lettura a distanza, indi-

pendentemente dalle condizioni esterne (sporco, polvere ecc.), 

quindi la possibilità di scrivere informazioni sulla memoria del 

tag in modo dinamico e la capacità di lettura automatica del tag 

Rfid, senza l’intervento dell’operatore. Poi la velocità di lettura, 

molto elevata, e la discreta permeabilità delle onde radio rispetto 

al materiale. Come risultato dai test sul campo, la tecnologia Rfid 

permette di gestire sia l’apposizione dei tag sull’esterno del 

pacco o del contenitore (strategia attualmente percorsa in que-

sta fase del progetto), sia il loro inserimento all’interno del mate-

riale in produzione (obiettivo da raggiungere in futuro).

Risultati e benefici raggiunti
“Con i primi test sul campo realizzati con il supporto di Rfid Glo-

bal abbiamo verificato la permeabilità del materiale utilizzato 

per fabbricare lastre e lavorati, ossia l’impasto di resine e quarzi 

studiato, progettato e testato da Stone Italiana, rispetto alle onde 

radio UHF del sistema Rfid, potendo così individuare la configu-

razione ideale” spiega Marco Ferlini, managing director di F.C.S. 

Solutions. “In particolare, abbiamo apposto l’etichetta Rfid in di-

verse posizioni: all’esterno delle scatole in legno o in cartone con-

tenenti i materiale lavorati (le mattonelle), sulla costa delle lastre 

già lavorate e ‘annegata’ nel materiale stesso, ossia nell’impasto 

sottoposto poi alle varie fasi lavorative, tra cui la cottura a 200 °C, 

con esito positivo in tutte le varianti testate”.

Una volta scelta la prima versione di applicazione del tag Rfid, 

che non richiede alcun cambiamento nella procedura operativa 

ormai consolidata dei lavoratori (l’unica differenza è che ora l’e-

tichetta applicata è di tipo Rfid e non semplicemente in carta o 

plastica come prima), le prove hanno poi confermato la capacità 

del sistema Rfid, sia fisso sia mobile, di rilevare in modo continuo 

i dati ospitati nell’etichetta a una distanza di circa 2,5 m.

Anche gli stress-test sono stati superati senza particolari diffi-

coltà. Tra le simulazioni di casi difficili e complessi, l’identifica-

zione di scatole dotate di tag Rfid disposte sul pallet (dalle 28 alle 

36 scatole, a seconda delle dimensioni del lavorato), in modo da 

coprirsi vicendevolmente, quindi in una posizione meno favore-

vole rispetto alla direzione del campo elettromagnetico. Anche 

in queste condizioni la lettura in radiofrequenza è stata molto 

rapida e tutti i tag sono stati letti in un tempo variabile tra 1 e 2 s, 

in base al numero dei tag stessi, e priva di errori, preannunciando 

così la possibilità di inventari in tempi rapidi e precisi.

Su queste premesse e dopo il roll-out della soluzione StoneID, 

sono state raggiunte importanti mete migliorative da quando il 

progetto è a regime (novembre 2015). Nello specifico, l’aggior-

namento automatico dei dati di produzione e la loro disponibi-

lità nel gestionale permettono all’azienda di conoscere in tempo 

reale non solo quanta merce è disponibile e già prodotta o im-

magazzinata, ma anche lo stato di avanzamento degli ordini, che 

spesso si traduce in un importante servizio al cliente.

Gli inventari possono poi essere più frequenti, rapidi ed efficaci: 

prima dell’avvento dell’Rfid erano richieste circa cinque giornate/

uomo per stabilimento, ora ridotti a due giorni/uomo in totale 

per i due stabilimenti, vale a dire che un operatore per stabili-

mento completa l’inventario in una giornata. L’inventario a re-

gime interessa in totale 600 pacchi di lastre grezze e circa 23.000 

lastre lucide, semplificando e riducendo i tempi necessari per la 

rilevazione delle giacenze. È così possibile effettuare l’inventario 

più volte all’anno, ottenendo un migliore controllo sul magazzino 

che, non di rado, rappresenta un onere aziendale considerevole.
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L’architettura Rfid operativa in Stone Italiana opera alla banda 

UHF ed è composta da:

- controller Long Range Reader LRU1002 collegato a due antenne 

per tracciare in automatico le lastre all’inizio della linea di lucida-

tura (sede di Zimella);

- stampanti Toshiba con modulo Rfid integrato per la stampa e il 

battezzo del tag Rfid da apporre sul pacco del materiale grezzo 

e sulle lastre;

- Rfid mobile computer Merlin Wlan a polarizzazione lineare per 

la gestione ordinaria e a polarizzazione circolare, principalmente 

per gli inventari;

- controller mobile Rfid Handheld Bluetooth, utilizzato all’inizio 

della linea di lavorazione nello stabilimento di Villesse per l’iden-

tificazione dei pacchi di lastre grezze;

- oltre 100.000 tag UHF Film Label (modello Squiggle di Alien 

Technology) apposte sui pacchi del grezzo e sulle lastre lavorate.

‘Zoom’ sulla tecnologia Rfid

Reader Rfid UHF 

LRU1002

Rfid mobile device 

Merlin

La generazione automatica dei documenti all’invio della merce 

genera non solo un risparmio considerevole del tempo necessa-

rio per l’invio fisico della merce al momento del carico su camion 

o in container, ma anche un migliore controllo sulla preparazione 

dei carichi, ottimizzando il flusso dei materiali spostati dalla sede 

di Zimella a quella di Villesse e viceversa, migliorando a sua volta 

il controllo del materiale caricato grazie a una più precisa corri-

spondenza tra gli ordini effettuati dal cliente e il materiale effet-

tivamente inviato.

È oggi possibile sapere con precisione non solo quanta merce 

viene prodotta, ma anche dove si trova, risparmiando tempo 

nella ricerca. Le lastre poggiano infatti su cavallette, ciascuna do-

tata di tag Rfid, con una particolare codifica che identifica la posi-

zione delle lastre. StoneID consente di sapere se esistono lotti di 

materiali utilizzati solo in parte e quindi permette di trasformare 

lo ‘sfrido’ in risorsa. È inoltre fondamentale considerare la velocità 

e la precisione con cui si possono effettuare gli inventari, base 

questa per una migliore e più accurata gestione del magazzino.

Particolarmente apprezzato in Stone Italiana è stato anche il 

risparmio di tempo derivante dall’automatizzazione delle spe-

dizioni e dall’abbattimento degli errori umani legati all’invio di 

merce sbagliata o alla realizzazione di documenti incompleti o 

errati, che si traducevano in costi nascosti non trascurabili, so-

prattutto considerando il flusso pressoché continuo di merce tra 

gli stabilimenti di Zimella e Villesse.             •
Stone Italiana - www.stoneitaliana.com

FCS Solutions - www.stoneid.it

Rfid Global - www.rfidglobal.it

https://www.kepware.com/
http://www.stoneitaliana.com/
http://www.stoneid.it/
http://www.rfidglobal.it/
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sul satellite

Cristian Randieri              @C_Randieri 

Intellisystem Technologies ha messo a punto 

una soluzione che sfrutta la connettività satellitare 

per monitorare impianti e macchine in aree remote

I
l panorama delle piccole e medie imprese italiane è piuttosto 

complesso e variegato. Un elemento tuttavia accomuna le 

diverse realtà, ovvero l’interesse crescente per l’innovazione 

legato alla digitalizzazione in fabbrica che verte su nuovi mo-

delli aziendali, in particolare per quanto riguarda i servizi a 

valore aggiunto offerti. Le aziende produttrici di macchinari in Italia 

e nel mondo da tempo si stanno avvicinando al modello di reddi-

tività basato sui servizi, poiché ritenuto un fattore che favorisce la 

crescita e l’incremento dei ricavi, in grado di offrire vantaggi note-

voli sia alle aziende produttrici di beni di consumo sia ai loro clienti.

Stiamo di fatto assistendo a un progressivo cambio generazionale 

nei vertici aziendali, che, contemporaneamente, è causa e conse-

guenza della nuova sottile percezione della ‘digital transformation’. 

L’esperienza digitale dei giovani imprenditori e manager è un mix 

tra vita privata e professionale, che inevitabilmente porta con sé 

la necessità di rinnovare i processi aziendali applicando lo stato 

dell’arte delle più moderne tecnologie dettate dalla Industry 4.0, 

dall’IoT e dallo smart manufacturing. Oggi non è più sufficiente 

realizzare prodotti validi, occorre focalizzarsi sempre più sull’assi-

stenza post-vendita. Le aziende produttrici di macchinari capaci di 

mettere a punto nuovi servizi post-vendita utilizzano questo tipo 

di offerta per promuovere nuovi modelli aziendali rivoluzionari, che 

prevedono pagamenti basati sui risultati del business. Nel prossimo 

futuro le aziende che non saranno capaci di erogare servizi a valore 

aggiunto, tramite la convergenza delle moderne tecnologie offerte 

dal digitale, rischieranno di restare indietro in un mercato in rapida 

evoluzione, influenzato da innovazione, agilità e adattabilità.

Ampliare gli orizzonti
È ormai provato che i progressi tecnologici favoriscono i modelli 

aziendali basati sull’innovazione, l’efficienza, la sostenibilità e il 

contenimento dei costi. Tali progressi nel campo dell’automazione 

spingono molte aziende a ripensare la propria strategia globale. 

In particolare, l’importanza dei prodotti e dei macchinari connessi 

nelle strategie orientate ai servizi, di pari passo con la crescente 

complessità che comportano, creano nuove opportunità e sfide. 

La maggior parte delle PMI italiane oggi si chiede “com’è possibile 

sfruttare al meglio i nuovi strumenti digitali e l’IT per migliorare l’ef-

ficienza e cogliere nuove opportunità di mercato?”.

La risposta è articolata e riguarda la digitalizzazione intesa come 

globalizzazione e movimento che spinge le imprese italiane ad 

ampliare i propri confini, non solo geografici. La digitalizzazione 

unitamente alle telecomunicazioni permette di ‘essere altrove’, 

ovvero internazionalizzare, portare il business in aree geografiche 

inesplorate, ma anche in mercati diversi da quelli in cui si opera. È 

proprio nel settore delle telecomunicazioni abbinate alla produ-

zione dei sistemi embedded che Intellisystem Technologies entra 

in scena, offrendo dispositivi e soluzioni per il controllo remoto di 

impianti e macchinari industriali, che grazie alla connettività satel-

litare non hanno più vincoli di spazio. In quest’ottica l’azienda offre 

molti tipi di servizi abilitati dal passaggio inesorabile verso la rete 

interconnessa di dispositivi basati sull’IoT.

La tecnologia satellitare oggi è in grado di fornire collegamenti di 

comunicazione vitali per aree remote, dove le reti terrestri non sono 

disponibili o fuori portata. Nonostante il roll-out di reti terrestri in 

molte parti del mondo, rimangono molte regioni e siti industriali 

non collegati, basti pensare per esempio a tutti i siti di estrazione 

mineraria e petrolifera tipicamente dislocati in regioni disabitate o 

desertiche. Nondimeno rimane fisicamente impossibile connettere 

realtà industriali e utenti in mare o in aria se non via satellite o non 

vi è business case per giustificare i costi di roll-out della fibra in aree 

remote, scarsamente popolate. Come tale, la tecnologia satellitare 

ha un ruolo essenziale nel rendere possibili nuove applicazioni e 

processi di business, che stanno facendo dell’IoT una realtà.

Secondo quest’ottica l’offerta di Intellisystem Technologies mira al 

collegamento degli asset aziendali remoti che prevedono opera-

zioni commerciali e di service, fornendo servizi chiavi in mano per 

fornire connettività in presenza di criticità abbinata alla progetta-

zione, produzione e installazione di dispositivi basati sull’IoT, per 

condurre il monitoraggio di impianti favorendo la gestione delle 

risorse in tempo reale in siti non presidiati e piattaforme offshore. 

Sulla base di queste attività si prevede che una nuova generazione 
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di applicazioni dell’IoT emergerà 

dalla connettività di dispositivi intelli-

genti. Dato che le previsioni stimano 

la connessione di miliardi di disposi-

tivi in tutto il mondo, è facile imma-

ginare che la scala potenziale dell’IoT 

richieda una copertura di rete onni-

presente tra gli operatori satellitari e 

servizi di trasporto integrati, anche 

in località remote. Ma vediamo in un 

caso reale come si possono applicare 

queste tecnologie.

Un caso applicativo 
in zone remote
Una nota azienda italiana costrut-

trice di gruppi elettrogeni industriali, 

operante sui mercati esteri, aveva la 

necessità di ridurre gli esosi costi do-

vuti agli interventi di manutenzione 

da effettuare on-site, compatibil-

mente con un aumento della quality 

of service e continuità di esercizio 

delle macchine, garantendo il mi-

nore down time possibile. Il cliente 

richiedeva una soluzione che per-

mettesse il telecontrollo di più sistemi remoti per la generazione di 

energia elettrica, installati in zone non presidiate geograficamente 

distanti tra loro, non asservite da alcuna infrastruttura di rete ter-

restre. Tipicamente i luoghi di installazione di tali apparati sono in 

regioni del Terzo Mondo nel continente africano o in regioni arabe 

e sono di norma riferiti a oleodotti e ponti radio GSM.

Visto che l’esigenza del cliente si focalizzava sull’affidabilità del 

servizio offerto, compatibilmente con i costi e la facilità delle mac-

chine, si è optato per una soluzione che prevedesse una connetti-

vità satellitare. Considerando che l’epoca attuale è di aumento del 

traffico delle comunicazioni, il mantenimento di un elevato livello 

di affidabilità del servizio è da sempre per Intellisystem un requisito 

fondamentale, per cui l’azienda è partner dei migliori provider di 

connettività via satellite al mondo. Grazie a essi è stata in grado di 

offrire una connessione affidabile con quality of service specifico 

per applicazioni di monitoraggio remoto di macchinari e sistemi, 

garantendo una connettività always-on.

La connettività satellitare unitamente alle opportune interfacce 

embedded con funzionalità IoT ha permesso la completa telege-

stione e il controllo del corretto funzionamento dei macchinari 

del cliente, permettendo ai tecnici addetti alla gestione dei vari 

impianti di monitorare e operare da remoto sui medesimi, effet-

tuando tutte le diagnosi programmate, per garantire la massima 

funzionalità e continuità di servizio.

Fra i punti forza della soluzione figurano la totale indipendenza 

dalle varie infrastrutture di rete locali, sia in termini contrattuali sia 

di affidabilità; la riduzione dei costi e tempi per la messa in opera 

dei sistemi, per cui occorre solamente effettuare il puntamento 

dell’antenna paraboloide e interfacciare la macchina con oppor-

tuni moduli IoT; la totale portabilità, poiché all’interno della stessa 

area geografica di competenza del transponder satellitare selezio-

nato, non occorre altro che riposizionare l’antenna paraboloide 

senza modificare i contratti. Il tutto si è tradotto in una notevole 

riduzione dei costi a favore di una 

maggiore efficienza e scalabilità 

della soluzione adottata.

È stato inoltre creato un data cen-

ter in Italia mirato alla gestione di 

più impianti nei punti più disparati 

del Pianeta, non presidiati, in cui 

nella maggior parte dei casi il luogo 

abitato più vicino distava diverse 

centinaia di chilometri. Sfruttando 

appieno l’elevata banda passante 

della comunicazione satellitare è 

stato possibile prendere in consi-

derazione anche operazioni di tipo 

realtime, con la possibilità di effet-

tuare interventi di diagnosi predit-

tiva sulle parti meccaniche rotanti 

soggette a normale usura, secondo 

le più moderne tecniche di ‘pre-

dictive analisys’. Non solo, è stato 

anche possibile veicolare all’interno 

della connessione un canale tele-

fonico VoIP e remotizzare i sistemi 

di videosorveglianza del luogo di 

installazione, offrendo maggiore 

supporto al cliente in termini di sicu-

rezza e assistenza per tutte le inevitabili attività di manutenzione 

ordinate da effettuare on-site.

Il cliente è rimasto pienamente soddisfatto dei risultati ottenuti, 

poiché la protezione dell’investimento, l’affidabilità, l’espandibilità 

e la flessibilità sono state le parole chiave della soluzione offerta. 

Grazie a essa il cliente ha potuto ridurre drasticamente gli inter-

venti on site, offrendo a sua volta un servizio più efficiente e meno 

costoso. Grazie alla connessione via satellite, poi, è stato possibile 

offrire un margine di sicurezza superiore rispetto a qualsiasi altra 

infrastruttura terrestre. Sicurezza in termini di immunità alle interfe-

renze elettromagnetiche e totale indipendenza dalle infrastrutture 

che, in caso di calamità naturale, sono le prime a presentare pro-

blemi, rendendo nullo ogni tentativo di connessione con qualsiasi 

sistema di monitoraggio remoto.

Sviluppi futuri
In futuro si prevede di estendere tale sistema in altri contesti, al fine 

di integrare una fitta rete di monitoraggio, che tenga sotto con-

trollo continuo tutte le macchine prodotte dal cliente. Sono inoltre 

previste alcune integrazioni, tra le quali l’utilizzo di termocamere 

IP in grado di ‘mappare’, da remoto, il calore in immagini, permet-

tendo una più accurata individuazione delle anomalie termiche, 

meccaniche, idrauliche ed elettroniche dei vari componenti delle 

macchine. Questa tipologia di telecamere è particolarmente adatta 

anche alla sorveglianza di impianti non presidiati totalmente privi 

di illuminazione, caratterizzati da condizioni climatiche estreme, 

dove sono presenti nebbia, neve e forte vento, per cui le teleca-

mere tradizionali non possono essere utilizzate. Sarà anche pos-

sibile assicurare il controllo visivo in condizioni particolarmente 

critiche, quali forte controluce, chiarore poco visibile, condizioni di 

scarsa visibilità in generale ecc.              •
Intellisystem Technologies - www.intellisystem.it

La tecnologia satellitare rende possibili nuove 

applicazioni e processi di business

La tecnologia satellitare oggi è in grado di fornire 

collegamenti vitali per consentire la comunicazione 

con aree remote

http://www.intellisystem.it/
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guida l’aeromobile in un volo pratica-

mente perfetto, lungo rotte determinate 

con l’uso di una combinazione di com-

puter dedicati, tecnologia GPS e pro-

cedure innovative. Inoltre, per aiutare 

l’aeromobile a navigare in condizioni cli-

matiche e territoriali difficili, le rotte RNP 

riducono le distanze di volo (fino a 23 mi-

glia nautiche per l’aeroporto di Kuching 

Airport, fino a 18 miglia per Kota Bharu) 

e utilizzano meno potenza propulsiva, 

risparmiando carburante e riducendo le 

emissioni.

GE FES e AirAsia collaborano con il Di-

rectorate of Civil Aviation (DCA) sul 

programma di rotte di volo nell’area fin dal 2012. Il team per i 

Flight Efficiency Services è riuscito a impostare e mantenere la 

più elevata precisione negli avvicinamenti guidati a 15 aeroporti 

in Malaysia, quattro in Indonesia e altrettanti in Tailandia.

Il capitano Rajesh Gill, technical and efficiency Group Flight 

Operations di AirAsia, che è a capo dell’implementazione del 

programma RNP, ha sottolineato che: “La sicurezza è la prima 

preoccupazione per ogni operatore di aeromobile e RNP è la giu-

sta risposta. Con procedure di avvicinamento attentamente inge-

gnerizzate, ripetute con precisione ogni volta, RNP ha fortemente 

incrementato la sicurezza delle operazioni, garantendo avvicina-

menti stabilizzati con procedure automatiche. Siamo in grado di 

andare in posti dove prima non avremmo potuto, in ogni condi-

zione, aprendo l’accesso a mercati che con la navigazione con-

venzionale non sarebbero stati raggiungibili, con una significativa 

riduzione delle richieste di cancellazione volo dovute al clima”.

Analisi realtime su dashboard
GE FES raccoglie i dati generati dall’aeromobile e i suoi sistemi e 

applica tecnologia proprietaria per aiutare AirAsia a gestire al me-

AO
S P E C I A L E

La raccolta massiva dei dati e l’impiego di strumenti 

di analisi aiutano AirAsia a ottenere risparmi significativi, 

con l’implementazione di servizi di precisione 

di navigazione, analisi di dati di volo e gestione del carburante

L’Industrial 
Internet sfreccia 
nei cieli

C
on una flotta composta da oltre 160 velivoli e più di 

340.000 voli all’anno al servizio di 100 destinazioni 

in 22 Paesi, AirAsia Group è una delle principali 

compagnie aeree asiatiche. “AirAsia è una compa-

gnia aerea che guarda avanti e che vuole portare 

cambiamenti verso il miglioramento delle operazioni e le aspet-

tative dei clienti” sottolinea Alan Caslavka, presidente di Avionics 

& Digital Systems per GE Aviation.

I servizi data-driven di GE FES (la struttura dedicata ai servizi per 

la flight efficiency) e le tecnologie proprietarie di GE, le cui so-

luzioni sono distribuite e supportate in Italia da ServiTecno, si 

uniscono per identificare le modalità di riduzione dei costi opera-

tivi, incrementare l’utilizzo dei velivoli e acquisire risparmi signi-

ficativi su tutta la rete di AirAsia, con l’obiettivo di un risparmio 

operativo nell’ordine di 30-50 milioni di dollari in cinque anni.

Realizzare risparmi con la gestione 
del carburante 
GE sta collaborando con AirAsia sin dal 2012 per lo sviluppo e 

rilascio di un programma di gestione e risparmio del carburante. I 

due team usano avanzati strumenti di analisi dei dati per valutare 

e qualificare le opportunità di risparmio, prima di dispiegare le 

rispettive competenze per implementare variazioni alle politiche 

e alle procedure operative, i cui risultati sono misurati e riportati 

usando una dashboard proprietaria. Grazie al lavoro congiunto 

delle due squadre è stato per esempio sviluppato un progetto 

grazie al quale il Malaysian Directorate of Civil Aviation ha ap-

provato una procedura che consente ad AirAsia di rullare su un 

motore durante la fase decollo: una ‘primizia’ che si traduce in 

risparmio di più di 60 kg di carburante per volo.

Guadagnare in efficienza tramite 
la navigazione di precisione
La Required Navigation Performance (RNP), un tipo di procedura 

di navigazione performance-based (PBN) ad altissime prestazioni, 

Francesco Tieghi
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glio le operazioni. Gli ottimi 

strumenti di analisi forni-

scono informazioni utili 

per risparmiare carburante, 

ridurre i costi ed eliminare le inefficienze. Un esempio è il cruscotto per la gestione 

del carburante (Fuel Management Dashboard), attivato in AirAsia nel marzo 2014. La 

dashboard, supportata da altri strumenti di analisi nella suite FES, ha consentito ad 

AirAsia di implementare un programma completo di iniziative che sono abilitate in 

modo digitale. “Noi innoviamo costantemente e facciamo del nostro meglio per dare 

un contributo al Paese ed elevare la nostra infrastruttura aeronautica” ha concluso 

Gill. “Con il raggiungimento di significativi risparmi, siamo in grado di abbattere i 

costi di carburante e questo si può tradurre in riduzione delle tariffe per i nostri ospiti, 

mantenendo reale il nostro impegno ‘Now Everyone Can Fly’”. Il settore delle linee 

aeree commerciali è cresciuto a un ritmo doppio o triplo rispetto al resto dell’eco-

nomia nell’ultimo decennio. Per questo il potenziale dell’applicazione dell’Industrial 

Internet nel settore è importante e in crescita. GE e AirAsia ne sono consapevoli e 

continueranno la loro collaborazione anche negli anni a venire.           •
ServiTecno

 www.servitecno.it
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L’abbattimento dei costi di carburante può 

tradursi in riduzione delle tariffe per i passeggeri

La RNP (Required Navigation Performance) è 

un tipo di procedura di navigazione che guida 

l’aeromobile in un volo praticamente perfetto

Le rotte RNP riducono le distanze di volo 

e utilizzano meno potenza propulsiva, 

risparmiando carburante e riducendo le emissioni

Le rotte vengono ottimizzate utilizzando una 

combinazione di computer, tecnologia GPS e 

procedure innovative

http://www.motek-messe.de/motek/
http://www.servitecno.it/
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Si sono cominciate a integrare le funzioni web server 
all’interno dei device industriali già alla fine degli anni ‘90, 
grazie alla diffusione del web, e le prime apparecchiature 
a implementarle sono stati i PLC/PAC di grossa taglia. La 
comparsa di questa soluzione, d’altra parte, non mancò 
di suscitare notevoli perplessità da parte degli ‘addetti 
ai lavori’, almeno inizialmente. Progettisti e utenti finali, 
ma anche molti degli attuali fornitori non credevano 
che l’idea potesse avere successo. Era del resto da poco 
passato il 2000, l’epoca della cosiddetta ‘bolla Internet’, e 
tutto ciò che ‘sapesse di web’ era sì il benvenuto, ma ve-
niva anche altrettanto criticato. Quella del web si pensava 
fosse una sorta di ‘moda passeggera’, destinata prima o 
poi a scomparire. Le motivazioni che accompagnavano le 
molte perplessità erano poi anche sostanziali, per esem-
pio di sfiducia nella reale applicabilità di questa funzione, 
poiché i protocolli impiegati per la comunicazione web, 
tipicamente Ethernet TCP/IP, non erano (e non sono 
nemmeno ora) deterministici, mentre a quei tempi vi era 
la convinzione che il tempo ciclo delle reti dati industriali 
dovesse essere perfettamente sotto controllo. Altri dubbi 
attenevano ai software utilizzati (Java, Html…) che non 
erano mai stati utilizzati precedentemente in ambito 

industriale. Con il passare del tempo, però, sempre più 
fornitori cominciarono a implementare le soluzioni ‘web 
server’ non solo sulle apparecchiature di controllo (PLC, 
PAC ecc.) ma anche in dispositivi più semplici, quali HMI, 
drive, remote I/O e via dicendo, creando così di fatto il 
presupposto per l’avvento del concetto di Industry 4.0. 
E anticipando di molto l’IoT-Internet of Things. Quello 
che oggi sembra una ‘rivoluzione’, l’IoT appunto, non è 
altro, dunque, che la diffusione di massa di tecnologie 
presenti già 15-18 anni fa, con le opportune evoluzioni 
naturalmente, e si deve all’intuizione di alcuni ‘pionieri’ 
che hanno saputo intravedere i vantaggi a medio-lungo 
termine dell’utilizzo di tecnologie web in ambito indu-
striale. Oggi la nuova frontiera sta nell’applicazione dei 
web server al mondo della building automation e in am-
bito energetico. Le sfide più impegnatez sono invece le-
gate a ‘reliability’ e ‘security’ delle reti. Una volta divenuti 
aperti e connessi, infatti, come noto, i sistemi sono più 
vulnerabili, quindi la ‘cybersecurity’ rappresenterà sicura-
mente uno dei temi più critici dei prossimi anni.

Oscar Milanese, comitato tecnico di 

Automazione Oggi e Fieldbus&Networks

a cura di Alessandra Pelliconi

Dispositivi con 

web server  

integrato
Dalla prima integrazione di funzionalità web server in primi dispositivi

industriali risalente agli anni ‘90, siamo arrivati all’odierno IoT.

E il panorama dei device disponibili è variegato



ELSIST

I PLC Elsist serie SlimLine e Netsyst integrano un web server che 

rende disponibili e visualizzabili attraverso qualsiasi browser sia 

pagine di informazione sullo stato del dispositivo, sia pagine che 

possono essere costruite direttamente dall’utilizzatore, con oggetti 

grafici che possono interagire con tutte le variabili del programma. 

Sulle CPU programmabili con LogicLab, la programmazione delle 

pagine web utente avviene attraverso editor Html, mentre sulle CPU 

programmabili con Codesys, la programmazione avviene attraverso 

il tool integrato nel sistema di sviluppo Codesys. In entrambi i casi il 

progetto integra sia le funzioni di controllo sia quelle di interfaccia 

utente e risulta particolarmente conveniente quando l’interfaccia 

operatore è un dispositivo mobile (tablet o smartphone). Tutti i 

controllori programmabili Elsist sono IoT Ready grazie all’imple-

mentazione del protocollo 

Rest. Da segnalare poi l’im-

minente uscita delle CPU 

SlimLine Cortex M7 che, 

grazie a una velocità di 

elaborazione oltre 4 volte 

l’attuale e una memoria 

programma FlashEprom di 

2 MB, non pongono limiti 

alle applicazioni.

SlimLine e Netsyst sono 

controllori programma-

bili (PLC) ingegnerizzati 

in contenitori estrema-

mente compatti e idonei 

al montaggio su guida DIN 

EN50022/IEC60715. Le CPU utilizzano processori ARM a 32bit, sono 

programmabili secondo lo standard IEC61131-3 attraverso LogicLab 

e Codesys (SlimLine), tool di programmazione gratuiti, e sono do-

tate di web server integrato. Tutti i moduli della linea hanno in co-

mune l’espandibilità attraverso bus I2C High-Speed e offrono basso 

consumo di energia e ampio range di temperatura operativa. Tutti 

questi dispositivi sono progettati e costruiti interamente in Italia.

CPU e moduli di I/O possono essere forniti anche in versione OEM 

per quegli utilizzatori che vogliono realizzare apparecchiature 

‘semi-custom’ e sono sensibili al costo o con problemi di spazio. 

Viene posta particolare cura all’impatto ambientale in tutte le fasi 

di vita dei prodotti: assemblaggio con materiali RoHS compatibili, 

eliminazione totale dell’utilizzo di batterie all’interno dei prodotti, 

uso di imballi ecologici riciclabili nella spedizione, ridotto consumo 

di energia durante l’utilizzo, facilità di smaltimento a fine vita grazie 

al contenitore in PC/ABS riciclabile e all’assenza di piombo.

www.elsist.it

EUROTECH

ReliaGate 20-25 di Eurotech è un gateway IoT progettato per appli-

cazioni industriali e operatività in condizioni relativamente gravose. 

Offre diverse caratteristiche idonee per un ambiente industriale: 

gamma di temperature di esercizio da -40 a 85 °C, interfacce I/O 

con protezione contro sovratensioni e un’ampia gamma di alimen-

tatori (da 6 a 32 Vc.c.) con protezione contro picchi e cadute di ten-

sione. Presto disponibile in configurazioni Intel Atom E38xx single 

core, dual core e quad core, RAM ECC saldata fino a 4 GB ed eMMC 

embedded fino a 8 GB. ReliaGate 20-25 offre inoltre connettività 

wireless e cablata, due interfacce Gigabit Ethernet con supporto 

Modbus, wi-fi, Bluetooth low energy e supporto per rete cellulare. 

La connettività cellulare è realmente su scala globale poiché Relia-

Gate 20-25 supporta ReliaCell 10-20, la famiglia di moduli cellulari 

pre certificati dai maggiori operatori, grazie ai quali il dispositivo 

può funzionare sulla rete di telefonia senza richiedere alcuna certi-

ficazione aggiuntiva.

Le configurazioni standard di ReliaGate 20-25 sono disponibili con 

ELSIST

EFA AUTOMAZIONE

Prodotto da eWON e distribuito in Italia da EFA Automazione, eWON 

Flexy è un router m2m modulare componibile con web server HMI in-

tegrato per la configurazione del prodotto e monitoraggio tramite il 

tool per lo sviluppo di pagine HMI ViewON. Ai moduli di base 10x/20x 

è possibile affiancare fino a 4 extension card (moduli) per la connet-

tività di Flexy: porte seriali doppie, Wan Ethernet, 3G+ Hsupa, wi-fi 

e Pstn. L’interfaccia Flexy Field supporta i principali PLC presenti sul 

mercato, permettendo la connettività immediata con i protocolli più 

diffusi: Modbus TCP/RTU, Unitelway, DF1, PPI, MPI (S7), Profibus (S7),  

Fins Hostlink/TCP, Ethernet/IP, ISO TCP, Mitsubishi FX, Hitchi EH, Ascii. 

Flexy offre inoltre una serie di servizi e applicazioni completamente 

scalabili, quali accesso re-

moto a VPN sicure, acquisi-

zione dati, gestione allarmi 

e notifiche, data logging 

e registro dati, web ser-

ver HMI, che rendono più 

efficiente la produzione 

e consentono la persona-

lizzazione massima delle 

prestazioni del router. Il 

tunneling VPN avviene in 

maniera completamente 

sicura, essendo basato su 

crittografia SSL/TLS e stan-

dard OpenVPN, sfruttando la porta Https 443 o UDP 1194, senza biso-

gno di modificare le configurazioni del firewall della LAN aziendale.

Il router presenta funzioni di: IP filtering, IP forwarding, NAT, Port 

forwarding, Proxy, Routing table, Dhcp client. Presenta database in-

terno per eseguire il datalogging, in tempo reale, o storico dati con 

raccolta fino a 1.000.000 di punti; il retrieve dei dati viene effettuato 

via email o con trasferimento FTP.

www.efa.it
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AORASSEGNA

Everyware Soft-

ware Framework 

(ESF), il middle-

ware di Eurotech 

per dispositivi 

IoT basato su 

Ecl ipse Kura, 

l ’ infrastruttura 

applicativa Java/

OSGi open source 

per gateway IoT. 

ESF offre sicu-

rezza avanzata, 

diagnostica, approvvigionamento, accesso remoto e piena integra-

zione con Everyware Cloud (EC), la piattaforma di integrazione IoT di 

Eurotech, disponibile separatamente.

www.eurotech.com

INTELLISYSTEM TECHNOLOGIES

La gestione di apparati elettronici industriali tramite interfacce web 

fornisce all’utente la possibilità di configurare e monitorare variegati 

dispositivi tramite Internet mediante l’uso di un comune browser. 

La soluzione migliore a questo tipo di esigenze è data dall’utilizzo di 

server web embedded connesso a una infrastruttura di rete capace 

di fornire un’interfaccia utente basata sul web.

Nelle applicazioni di controllo remoto si fa sempre più presente 

l’esigenza di interconnettere apparecchiature e strumentazioni tra-

mite web server embedded, al fine di avere una gestione quanto 

più decentralizzata possibile delle loro funzionalità. Intellisystem 

Technologies risponde a tali esigenze proponendo Recs 505 (Re-

mote Ethernet Control System), un web server embedded nato per 

essere facilmente integrato nei device industriali che nativamente 

non hanno alcuna funzionalità web server integrata. Grazie a questo 

dispositivo è possibile gestire applicazioni industriali di controllo 

remoto in ambiente TCP/IP in maniera veloce, facile e sicura. Una 

volta collegato a una rete Ethernet, Recs 505 mette a disposizione 

dell’utente tre canali di acquisizione analogici, due ingressi per 

sonde di temperatura, tre canali per la gestione intelligente di ven-

tole di raffreddamento e otto canali digitali di I/O. Supportato da 

tutti i più comuni browser Internet, permette di gestire totalmente 

da remoto qualsiasi dispositivo o apparecchiatura elettronica in 

pochi e semplici passaggi, offrendo la capacità di essere program-

mato utilizzando le SDK fornite con il dispositivo. Ciò permetterà di 

sviluppare l’applicazione di controllo remoto della macchina in cui 

verrà installato in modo rapido e sicuro.

www.intellisystem.it

MITSUBISHI ELECTRIC

La serie Melsec iQ-R di Mitsubishi Electric si pone come evoluzione di 

iQ Platform, di cui amplia caratteristiche e funzioni, ed è stata pensata 

per affrontare al meglio le sfide del futuro, ottimizzare tutti gli aspetti 

relativi al TCO aziendale e fornire prestazioni eccellenti, sempre con-

tinuando a supportare i sistemi esistenti.

La protezione di attività, competenze e processi produttivi è un’esi-

genza sempre più importante, che iQ-R soddisfa grazie a varie funzioni 

integrate, come il filtro degli indirizzi IP contro gli accessi non consen-

titi, la gestione di password e crittografia a protezione del know-how e 

una configurazione del sistema semplice, flessibile ed economica con 

CPU ridondanti, basata su prodotti standard, per garantire la produt-

tività. Velocità è un’altra parola chiave della serie iQ-R, con processori 

ottimizzati per un’attività costante e affidabile e fino a 8 volte più ve-

loci della precedente CPU. Inoltre, il nuovo bus ad alta velocità offre 

uno scambio dati maggiore di circa 40 volte rispetto al precedente. 

L’interfaccia di 

programmazione 

GX Works3 riduce 

i tempi di proget-

tazione, grazie 

a una maggiore 

riutilizzabilità del 

programma e a 

opzioni avanzate 

per il monitorag-

gio e la diagno-

stica dei guasti 

o la protezione 

e la gestione 

dei programmi 

svi luppati  in 

precedenza. La funzione di ‘memory dump’ consente di salvare au-

tomaticamente nella scheda SD le informazioni di sistema più utili, 

con i dettagli di tempi e condizioni di errore e le informazioni di stato.

it3a.mitsubishielectric.com

PANASONIC ELECTRIC WORKS

Lo scenario legato a Industry 4.0 vede la realizzazione di fabbriche 

digitalizzate basate su sistemi intelligenti che dialogano tra loro uti-

lizzando un’unica rete di comunicazione, scambiandosi dati in tempo 

reale con i sistemi informativi aziendali. Ogni macchinario della filiera 

produttiva e logistica ha un ruolo attivo, è connesso all’interno della 

stessa infrastruttura Internet, diventando così fruitore e fornitore di 

informazioni. La finalità del nuovo paradigma dell’Internet of Things 

(IoT) è di rendere flessibili, più sostenibili ed efficienti le fabbriche pro-

duttive, in cui ogni dispositivo è raggiungibile da remoto e via web.

Il modulo FP Web Server e il PLC FP7 offrono ai progettisti gli strumenti 

per implementare le soluzioni Industry 4.0. La porta Ethernet del PLC 

FP7 consente di comunicare con fino a 272 dispositivi attraverso 

l’utilizzo contemporaneo di protocolli standard quali Ethernet/IP, 

Modbus TCP e proprietario Mewtocol TCP. Il controllore FP7, come 

l’FP Web Server possono fungere da FTP client/server per lo scam-

bio di file e permettono l’utilizzo della funzionalità Http/Https client, 

quindi di trasferire dati e servizi sul web/cloud (comandi di Post e 

Get). Grazie al web server integrato, i dati sono poi visualizzabili da 

remoto da qualsiasi browser installato su PC o dispositivi mobili per 

facilitare, per esempio, la manutenzione e la diagnostica a distanza 

delle macchine. Per la realizzazione delle pagine web sono disponibili 

PANASONIC ELECTRIC WORKS

EUROTECH

INTELLISYSTEM TECHNOLOGIES

MITSUBISHI ELECTRIC

http://www.eurotech.com/
http://www.intellisystem.it/
http://it3a.mitsubishielectric.com/
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dei tool grafici con librerie a oggetti ‘ready to use’ basati su tecnolo-

gia Html5, i quali consentono di creare rapidamente gli applicativi in 

stile HMI. Non è necessaria alcuna specifica conoscenza di program-

mazione dei linguaggi Html, PHP, Javascript.

www.panasonic-electric-works.it

PARKER HANNIFIN ITALY

AC30 è l’inverter di Parker capace di offrire notevoli prestazioni nel con-

trollo in anello aperto di motori a induzione e a magneti permanenti. 

Inoltre, grazie alla pos-

sibilità di utilizzare una 

retroazione da encoder, 

AC30 viene impiegato in 

applicazioni che richie-

dono un controllo pre-

ciso in velocità e coppia. 

Il drive integra al proprio 

interno la funzionalità 

web server per accedere 

in modalità remota al 

drive su rete Internet 

con protocollo TCP/IP; è 

possibile accedere a tutti 

i parametri dell’inverter 

per eseguire modifiche 

con estrema semplicità e 

in tempi rapidi da qual-

siasi luogo. Disponibile 

nelle taglie da 0,75 kW 

fino a 250 kW, AC30 è equipaggiato di serie con una porta Ethernet sulla 

quale gira il protocollo TCP/IP e Modbus over TCP/IP. È poi disponibile 

una vasta scelta di protocolli di comunicazione, fra i quali Ethercat, Profi-

net, Profibus e molti altri. L’inverter è tropicalizzato di serie e può essere 

impiegato in ambienti severi come quelli classificati 3C3 e 3C4 (per H2S) 

così come 3C1 e 3C2. La serie dispone di serie anche della funzionalità 

STO PLe Cat.3-SIL3 per garantire la massima sicurezza di funzionamento.

www.parker.com

PHOENIX CONTACT

Grazie alla sua alta velocità di elaborazione il controllore Axiocontrol AXC 

3050 di Phoenix Contact è adatto ad applicazioni di automazione com-

plesse. Integrando direttamente al suo interno funzioni di conteggio ve-

loce o di gestione a evento, 

rende possibili tempi di 

risposta ridotti senza neces-

sità di moduli I/O specifici. La 

custodia robusta e a prova di 

EMC offre nuove possibilità 

di impiego in ambienti indu-

striali gravosi.

I PLC Axiocontrol integrano 

un web server per applica-

zioni di supervisione e un 

file system per operazioni 

di data logging. Per costrui-

re stazioni locali vengono 

utilizzati i moduli del sistema I/O modulare Axioline F, mentre attra-

verso le tre interfacce Ethernet il controllore può essere integrato in 

reti esistenti e gestire stazioni I/O decentrate con protocollo di comu-

nicazione TCP/IP, UDP, Modbus TCP o Profinet. Il controllore stesso 

funge sia da Profinet Controller sia da Profinet Device. Una porta USB 

permette di registrare i dati in modo semplice su dischi rimovibili e 

di procedere all’aggiornamento del programma di controllo o del 

firmware del PLC. In caso di cadute di tensione, il controllore Axio-

control è in grado di eseguire il back up automatico dei dati dell’ap-

plicazione su scheda di memoria flash.

www.phoenixcontact.it

PHOENIX CONTACT

vviene lo-

calmente tramite l’I/O data server, oppure direttamente via OPC UA, e 

il web server si occupa di gestire le istanze locali e pubblicare i dati via 

web. Dal punto di vista della sicurezza nell’accesso ai comandi, le stazioni 

web client permettono di eseguire i comandi previsti sul server con le 

medesime sicurezze adottate.

www.progea.com

SAIA-BURGESS CONTROLS ITALIA

La dotazione base di ogni dispositivo di automazione Saia PCD com-

prende un web server per le funzioni web e IT. Queste funzioni in-

tegrate, conformi a standard riconosciuti in tutto il mondo, offrono 

svariate possibilità di interfacciamento. Ogni dispositivo di automa-

zione Saia PCD può avere una relazione client/server verso ogni altro 

dispositivo di automazione e verso ogni altra tecnologia web/IT pre-

sente nell’installazione. L’applicazione web è sviluppata tramite il tool 

S-Web Editor che semplifica la realizzazione di pagine web per l’in-

troduzione e per la visualizzazione dati senza richiedere competenze 

di programmazione in Java o Html. Ogni PC, tablet o smartphone, 

operante in modo locale o remoto, ha accesso alle stesse interfacce 

utente, alle stesse funzionalità e agli stessi dati correnti residenti 

nei web server dei PCD locali o dei PCD remoti, in questo modo i 

dati sono sem-

pre disponibili 

ovunque. La re-

motazione dei 

dati e delle fun-

zioni riduce con-

siderevolmente i 

costi di sviluppo, 

della gestione 

e del supporto 

dell’applicazione. 

Questo rende 

possibile massi-

mizzare l’utilità 

riducendo le spese operative e creare un ciclo di vita altamente fles-

sibile. Queste tecnologie sono già utilizzate in tutto il mondo da molti 

clienti con ottimi risultati.

www.saia-pcd.com

SAIA-BURGESS CONTROLS ITALIA

PARKER HANNIFIN ITALY

PROGEA

http://www.panasonic-electric-works.it/
http://www.parker.com/
http://www.phoenixcontact.it/
http://www.progea.com/
http://www.saia-pcd.com/
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SERVITECNO

Il modello MT-151 HMI della famiglia Mobicon di Inventia, proposto 

sul mercato italiano da ServiTecno, unisce in un solo dispositivo un 

PLC, un data logger, un convertitore di protocollo e un modem per 

la trasmissione wireless dei dati. Grazie al doppio slot per due sim,  

MT-151 HMI garantisce il massimo livello di disponibilità della rete 

GSM. La porta Ethernet offre inoltre la possibilità di integrare MT-151 

HMI con altri dispositivi degli utenti. La presenza di un display grafico, 

di LED per la diagnostica, di un data logger con risoluzione 0,1 s con-

sente di eseguire in totale autonomia operazioni di diagnostica, su-

pervisione e monitoraggio, senza la necessità di un quadro esterno o 

di un PC portatile.

I l  dispositivo 

dispone di 16 

ingressi digitali 

(galvanicamente 

isolati), 12 uscite 

digitali, configu-

rabili anche come 

ingressi (galvani-

camente isolati), 

4 ingressi ana-

logici 4-20 mA 

(galvanicamente 

isolati), 2 ingressi 

analogici 0-10 V, 

una porta Ethernet, una porta seriale RS232/485, una porta RS232 

con alimentazione a 5 V per collegare pannelli operatore. Tra i punti 

di forza si segnalano: l’alimentazione a batteria, le funzionalità PLC in-

tegrate, il supporto di protocolli di comunicazione standard (Modbus 

RTU, Modbus TCP, M-BUS, Nmea 0183). Il dispositivo può essere con-

figurato e programmato da remoto.

www.servitecno.it

SICK

L’encoder assoluto AFS/AFM60 Ethernet/IP di Sick integra un web ser-

ver per offrire ai produttori e ai costruttori di macchinari rilevazioni 

precise di angolazione, velocità e posizione, effettuando un’analisi 

degli stati di funziona-

mento e delle condi-

zioni dell’impianto. Le 

approfondite capacità 

di diagnostica inte-

grate permettono di 

modificare in modo 

facile e veloce i para-

metri encoder, comu-

nicare i valori all’unità 

di comando e visio-

nare i dati di diagnosi 

con supporto grafico. 

In questo modo gli operatori possono parametrizzare e/o analiz-

zare i dati dell’encoder in remoto, con accesso LAN o Wlan, tramite  

wi-fi-switch ottimizzando gli intervalli di assistenza direttamente sul 

posto. Grazie alla web server functionality, ogni encoder AFS/AFM60 

Ethernet/IP è fin da subito operativo mediante un qualunque dispo-

sitivo con un browser installato senza alcuna necessità di un software 

dedicato. Inoltre, l’interfaccia grafica chiara e intuitiva assicura un im-

mediato utilizzo da parte dell’utente, mentre il web server integrato 

permette di aggiornare il firmware dell’encoder, evitando così la so-

stituzione del dispositivo.

www.sick.it

SIEMENS

Siemens garantisce l’abilitazione del web server su tutte le CPU 

Simatic attraverso una porta Profinet integrata. È quindi possibile 

abilitarlo su Simatic S7-300, ET 200 CPU, S7-1200 e S7 1500, oltre 

SERVITECNO

che su software controller. Abilitare il web server significa avere la 

possibilità di controllare attraverso una pagina web alcune funzio-

nalità della CPU quali: visualizzazione del buffer di diagnostica, dati 

di sistema (se-

riali e versioni 

hardware), ag-

g i o r n a m e n t o 

firmware e, per 

le CPU S7-1X00, 

la  possibi l i tà 

di creare una 

pagina utente 

personalizzata e 

delle tabelle di 

controllo delle 

variabili presenti 

nel  progetto 

della CPU. La 

stessa funzionalità di web server è disponibile anche sui pannelli 

operatore Simatic Comfort Panel. Anche in questo caso, oltre alle 

pagine di sistema che contengono informazioni relative al pannello 

operatore e allo stato attuale dell’impianto, per esempio allarmi di 

sistema, dati di ricetta, utenti e password, è possibile aggiungere 

pagine web personalizzate. I vantaggi sono molteplici: accesso al 

PLC o HMI attraverso qualsiasi dispositivo dotato di web browser 

(PC, tablet o smartphone); riduzione dei fermi non pianificati au-

mentando la produttività dell’impianto; accesso semplice ai dati 

memorizzati dal pannello operatore o dalla CPU; le informazioni si 

possono richiamare anche quando non è possibile il comando re-

moto, per esempio in caso di porte inibite per ragioni di sicurezza, e 

in maniera totalmente trasparente per l’operatore.

www.siemens.it

TELESTAR AUTOMATION

I vantaggi combinati della ProducTVity Station con il software 

Crimson 3.0 consentono di migliorare l’efficienza e la disponibilità 

in produzione. In particolare, grazie al supporto di oltre 300 pro-

tocolli differenti, ProducTVity Station, la soluzione Telestar Auto-

mation di gestione 

e visualizzazione di 

dati pronta all’uso, 

aumenta la produt-

tività degli impianti 

in modo semplice 

e senza complica-

zioni. Attraverso il 

collegamento di-

retto a PLC, HMI, 

azionamenti, di-

splay digitali e altri 

dispositivi è pos-

sibile raccogliere, 

salvare e visualiz-

zare facilmente gli 

indicatori chiave di performance (Key Performance Indicator - KPI) 

e altri dati su qualsiasi TV standard, aumentando così l’efficienza 

dell’impianto. Mediante le funzioni di web server integrato è pos-

sibile accedere da remoto ai dati, al data log, all’interfaccia HMI vir-

tuale e anche ai moduli di I/O direttamente installabili sulla PTV. Ciò 

consente non solo il monitoraggio remoto (persino da dispositivi 

mobile) dei dati e del comportamento della macchina, ma permette 

anche di controllare l’automazione come se ci si trovasse in linea. 

Tramite la gestione di differenti utenti, si può consentire agli am-

ministratori della macchina di entrare in modifica o invece limitare 

l’accesso alla visualizzazione per chiunque debba solo consultare i 

dati e la produttività del sito.

www.telestar-automation.it

SIEMENS

SICK

TELESTAR AUTOMATION

http://www.servitecno.it/
http://www.sick.it/
http://www.siemens.it/
http://www.telestar-automation.it/
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La manutenzione a distanza di macchine 

e impianti è spesso molto complicata e 

necessita di tempo per essere progettata e 

implementata. U-link garantisce un accesso 

rapido e sicuro a macchine e impianti rendendo 

più semplice la manutenzione a distanza e consen-

tendo una ge-

stione efficiente 

degli impianti di 

produzione. L’in-

novativo servizio 

offerto da un 

server protetto 

situato in Ger-

mania, basato su 

una piattaforma 

cloud, garantisce 

conformità tra 

differenti sistemi 

IT e sicurezza di 

disponibilità al 

momento di ef-

fettuare la manutenzione a distanza. La sua struttura intuitiva si 

traduce nella semplicità di gestione di più utenti e impianti di pro-

duzione. Inoltre, l’opzione di poter includere un numero illimitato 

di router e PC user permette a u-link di adattarsi in modo ottimale 

alle esigenze specifiche di ogni azienda. 

I Security router Industrial Ethernet di Weidmüller garantiscono in-

fine completa integrità del sistema, dalla manutenzione a distanza 

sino alla struttura di controllo locale, non solo grazie alla VPN ge-

stita a bordo, ma anche al firewall settabile localmente nel router.

www.weidmuller.it

TEX COMPUTER 

In tutti i PAC (Programmable Automation Controller) della famiglia 

Power di TEX Computer è disponibile un web server integrato che 

consente di eseguire operazioni di configurazione e diagnostica uti-

lizzando un normale client Internet. TEX Computer distribuisce un sito 

di default dove sono gestite le operazioni di più comune utilizzo; tale 

sito può essere modificato e/o sostituito con un sito creato espressa-

mente dal cliente. 

Dal sito di default 

sono accessibili le 

seguenti funzio-

nalità: rilevazione 

delle informazioni 

sulle caratteri-

stiche hardware 

e firmware del 

controllore; mo-

nitoraggio del 

f u n z i o n a m e n t o 

dei task interni del 

sistema operativo; 

lettura o scrittura 

delle informazioni relative al sistema operativo; lettura o scrittura del 

contenuto di variabili, alias e parametri del programma applicativo; 

monitoraggio dei messaggi di allarme e lo stato dei fieldbus Canopen, 

Mechatrolink ed Ethercat; esecuzione dei test diagnostici utilizzando 

direttamente le risorse implementate nel sistema operativo, tra cui 

la presenza di un oscilloscopio multitraccia con tempo di campio-

namento a partire da 1 ms; pubblicazione di una pagina testuale di 

informazioni specifiche del programma applicativo; creazione delle 

pagine in linguaggio Html per monitorare dati promiscui visibili con-

temporaneamente.

www.texcomputer.com

TEX COMPUTER

WEIDMÜLLER

http://www.flir.com/
http://www.weidmuller.it/
http://www.texcomputer.com/


TAVOLA ROTONDAAO

Quali vantaggi, quali limiti, quale diffusione si prevede per la tecnologia 
consumer tablet/smartphone (Android ecc.) nel mondo industriale? 
Ne parliamo con esperti del settore 

Consumer: pro o contro?

L
a rivoluzione industriale promessa dall’IoT, dove tutta 

l’azienda è connessa in rete e le informazioni di pro-

duzione devono essere disponibili sempre e ovun-

que, promuove l’introduzione di tablet e smartphone 

consumer nell’industria. Tuttavia, l’ambiente indu-

striale presenta ovvie differenze rispetto a quello consumer 

per condizioni ambientali di temperatura, umidità, presenza di 

polveri, vibrazioni e lavaggi aggressivi o ambienti con rischio di 

esplosione. Gli operatori devono inoltre poter utilizzare questi 

dispositivi in piena ergonomia e autonomia. Per comprendere 

i vantaggi e i limiti dell’introduzione della tecnologia consumer 

tablet/smartphone (Android ecc.) nel mondo industriale ab-

biamo intervistato i referenti di due importanti aziende nel set-

tore dell’automazione industriale: Cristian Randieri, president & 

CEO di Intellisystem Technologies e Francesco Tieghi responsa-

bile digital marketing di ServiTecno. Con Cristiano Cominotto e 

Francesco Curtarelli di ALP Assistenza Legale Premium abbiamo 

approfondito l’aspetto legale della sicurezza e della privacy.

Automazione Oggi:  Quali sono i 

requisiti hardware minimi per poter 

utilizzare questi dispositivi in ambito 

industriale in termini di resistenza 

alle condizioni ambientali dalla re-

sistenza in temperatura fino all’uti-

lizzo in aree pericolose, ergonomia 

per l’operatore, potenza di elabora-

zione, autonomia e connettività?

Cristian Randieri: Oggi viviamo in 

un mondo in continua evoluzione 

in cui stiamo assistendo alla conver-

genza di più tecnologie che in ter-

Cristian Randieri, 

Intellisystem Technologies 

Cristina Paveri
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mini di meccatronica, Internet of Things, Big 

Data e virtualizzazione delle risorse stanno 

rivoluzionando l’intero mondo industriale 

che sino a qualche decennio fa era molto 

statico e ora si trova immerso in una miriade 

di nuove tecnologie che si fondono e amal-

gamano in modo quasi incontrollato e che 

inoltre tendono ad adottare soluzioni di tipo 

consumer. Anche il mondo dell’hardware e 

del software è in continua evoluzione e sta 

cercando di adattarsi alle nuove esigenze: 

oggi, infatti, sempre più frequentemente 

si sente parlare di tablet PC e smartphone 

applicati a livello industriale. Prima di proce-

dere alla descrizione dei requisiti hardware 

minimi per poter utilizzare questi dispositivi 

in ambito industriale è opportuno non per-

dere di vista come vengono definiti questi 

oggetti. Uno smartphone è un dispositivo 

portatile, alimentato a batteria, che coniuga 

le funzionalità di telefono cellulare con 

quelle di elaborazione e trasmissione dati 

tipiche del mondo dei personal computer; 

esso, inoltre, impiega diversi sensori per 

l’acquisizione di altri elementi dell’ambiente 

circostante l’utente. I tablet sono dispositivi 

assimilabili per componenti hardware e soft- 

ware agli smartphone poiché condividono 

la stessa infrastruttura tecnologica ovvero 

le stesse componenti hardware e lo stesso 

sistema operativo. I tablet sono però ca-

ratterizzati da uno schermo di dimensioni 

maggiori, il che li rende più idonei alla multi-

medialità e meno pratici per essere utilizzati 

come telefoni. La maggior parte dei modelli 

si avvale, tuttavia, di schede SIM per la con-

nessione dati con le tecnologie cellulari (Gprs, Edge, Umts ecc). In 

ambito industriale questi dispositivi si distinguono da quelli con-

sumer per le loro caratteristiche definite col temine rugged ovvero 

per le caratteristiche di robustezza strutturale. Di fatto sono dei 

dispositivi appositamente progettati per funzionare in modo af-

fidabile in ambienti di utilizzo caratterizzati da condizioni difficili 

quali forti vibrazioni, temperature estreme, elevata polverosità e 

umidità. La loro progettazione è fortemente condizionata dall’am-

biente di utilizzo non solo per il corpo esterno ma anche per i loro 

componenti interni e le rispettive capacità di raffreddamento. Le 

loro applicazioni spaziano da quelle tipiche della logistica a quelle 

industriali caratteristiche dell’automazione di processo. Nel caso 

della logistica dei trasporti sono richiesti sempre di più dispositivi 

in grado di resistere agli urti, alle sollecitazioni, con una buona po-

tenza di calcolo e con una batteria che assicura una lunga autono-

mia. Nel caso industriale invece il loro utilizzo particolare è come 

interfacce HMI per vari sistemi di processo, controllo e manuten-

zione. Infine, nell’ambito manifatturiero o di produzione in genere 

sono utilizzati come terminali mobili per i vari software di produ-

zione di tipo MES ed ERP. Tablet e smartphone per applicazioni in-

dustriali sono tipicamente costruiti con materiali quali plastiche e 

gomme in grado di assorbire al meglio gli urti grazie a una scocca 

molto più ‘spessa’ rispetto a quelli di tipo consumer. Quando de-

vono essere utilizzati in contesti particolari in cui sussistono anche 

condizioni ambientali restrittive (elevata umidità, polvere, range 

di temperature non ordinarie e presenza di liquidi) si ricorre alla 

richiesta della certificazione Military Standard Rugged Phone (MIL-

STD-810G) che viene conferita in seguito a ripetuti test di caduta 

a varie altezze, un esempio su tutte è il superamento della prova 

di caduta (26 volte) su compensato da un’altezza di 1,2 metri. Per 

certe applicazioni del campo oil&gas in aree controllate occorre 

che questi siano anche antideflagranti e quindi aderenti alle più 

ristrette normative Atex.

Francesco Tieghi: Se in alcune applicazioni caratterizzate da 

condizioni ambientali ‘normali’ i device in commercio possono 

essere utilizzati già così come sono, in ambienti regolamentati e 

con condizioni particolari bisogna 

ricorrere a dispositivi rispondenti 

a determinate caratteristiche. Per 

l’uso in aree Atex, ad esempio, esi-

stono delle precise richieste a cui 

rispondono prodotti speciali. Tut-

tavia, l’adozione sempre più diffusa 

nel mondo consumer di alcune 

soluzioni (su tutte Gorilla glass, ri-

carica senza fili ecc.) contribuisce a 

rendere i dispositivi ‘normali’ quasi 

pronti all’uso nella maggior parte 

dei casi anche in ambito industriale, 

magari con l’ausilio di accessori ad 

hoc. In termini di ergonomia è necessario valutare l’ergonomia 

fisica, cioè come è fatto l’oggetto e come può essere impugnato 

e utilizzato dall’operatore, e l’ergonomia logica. Per la prima è na-

turale che il device debba tener conto delle condizioni di utilizzo, 

con mani sporche e/o con guanti in zone dell’impianto ‘difficili’. 

Non minore importanza ha però il secondo aspetto. Più che ragio-

nare in termini di interfaccia grafica oggi si deve mettere al centro 

l’esperienza d’uso (User Experience – UX) e all’utilizzatore va dato 

qualcosa che non sia una pura estensione/duplicazione dell’appli-

cazione che già gira su Scada/HMI, ma un vero tool evoluto di la-

voro per capire meglio l’impianto, e quindi ottenere il massimo in 

termini di prodotto, efficienza e qualità. Per quello che riguarda la 

nostra esperienza, la potenza di elaborazione non è direttamente 

legata al dispositivo utilizzato, ma all’infrastruttura che c’è dietro. 

Quello dell’autonomia è certamente il primo grande limite di que-

sti dispositivi: i sistemi di ricarica rapida e senza fili stanno comin-

ciando ad ovviare a queste problematiche, ma rimane comunque 

grande il gap da colmare per dispositivi la cui autonomia fatica ad 

arrivare alle 4/5 ore e che potrebbero essere utilizzati su sistemi 

che devono restare disponibili 24/7. Certamente bisogna essere 

in grado di garantire la connettività più estesa e disponibile se si 

deve supervisionare un processo in realtime; diverso invece è il 

discorso per piattaforme di manutenzione.

A.O.: Quali sono le caratteristiche essenziali del software di interfac-

cia operatore per questi dispositivi?

Randieri: Il software di interfaccia per questi dispositivi prevede 

l’utilizzo di codice nativo scritto specificatamente per il sistema 

Francesco Tieghi, 

ServiTecno
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operativo installato nel dispositivo, tipicamente Android e Win-

dows nella versione mobile. Di conseguenza l’interfaccia utente 

è consistente con il dispositivo mobile e il relativo sistema opera-

tivo. In termini di sicurezza occorre implementare all’interno delle 

varie app tutte le possibili regole tipicamente adottate in ambito 

industriale. Un altro aspetto da non trascurare è quello riferito alle 

licenze d’utilizzo del software che, al fine di garantire la massima 

continuità di servizio dei dispositivi e quindi una facile sostituzione 

dell’hardware, è opportuno siano slegate dallo stesso.

Tieghi: Un’interfaccia, e questa è una regola universale, deve es-

sere semplice, chiara e facilmente comprensibile. Bisogna com-

misurare la quantità di informazioni fornite alle dimensioni del 

display, scegliere accuratamente layout, colori e contenuto; far sì 

che le informazioni importanti siano leggibili con immediatezza. 

L’interfaccia software è il vero e proprio cuore del sistema e ri-

chiede la massima attenzione possibile.

A.O.: I software di produzione (MES, ERP ecc.) più diffusi sono utiliz-

zabili senza limitazioni?

Randieri: Di recente differenti software house e costruttori di si-

stemi per l’automazione hanno messo a punto nuove app che 

s’interfacciano con software tipici della produzione, quali MES ed 

ERP, al fine di favorire sempre più la mobilità dei vari operatori 

anche al difuori del loro posto di lavoro, permettendo loro di ac-

cedere a informazioni di tipo realtime sulla produzione al fine di 

poter prendere delle decisioni ‘al volo’ e ottenere riscontri con 

risultati immediati. In generale possiamo affermare che i mo-

derni software di produzione sono facilmente interfacciabili con 

i dispositivi mobile senza particolari limitazioni poiché in questo 

caso tali dispositivi sono considerati come dei veri e propri ter-

minali non vincolati ad operazioni realtime che ancora oggi non 

sono compatibili con la struttura software dei sistemi operativi 

mobile più diffusi.

Tieghi: Sì, le limitazioni sono legate solo all’accesso e alla profila-

zione per via della sensibilità dei dati.

A.O.: Qual è lo stato dell’arte delle app per il mondo industriale?

Randieri: In generale le app dedicate al mondo industriale e di 

produzione devono essere in grado di offrire le seguenti custom 

experience: favorire il ‘Fast Decision Making’. Da remoto deve es-

sere possibile gestire un processo o un ramo di produzione come 

se si fosse in azienda; aumentare l’efficienza operativa in termini 

di manutenzione. Con l’utilizzo di dispositivi portatili e compatti 

quali i dispositivi mobile industriali è possibile diagnosticare in 

modo semplice e sicuro eventuali anomalie su macchine e sistemi 

di produzione; migliorare la comunicazione e collaborazione 

all’interno dei team di lavoro. Essendo ogni dispositivo dotato di 

più sistemi di comunicazione tra cui il wi-fi, i sistemi di messag-

gistica SMS e MMS, il Bluetooth ecc. lo scambio di dati e informa-

zioni avviene in modo quasi naturale; garantire l’accesso remoto 

ai dati di produzione, business e manufacturing intelligence e 

garantire l’accesso istantaneo ai centri di lavoro produttivi inclu-

dendo la possibilità di monitorare l’efficienza di produzione, il 

downtime e altro ancora.

Tieghi: Quasi tutte le soluzioni software di nuova generazione 

sono pensate per essere consultate via tablet o smartphone e 

dunque hanno una propria app nativa. In qualche caso le app 

permettono al cliente di farsi un’idea di come funzionerà l’ap-

plicazione ancor prima di acquistarla: scaricando la app, infatti, 

spesso viene messo a disposizione un sistema demo che può 

dare facilmente un’idea di quello che potrebbe essere il valore 

aggiunto, come se fosse una preview.

A.O.: Esiste un sistema operativo (Android, ...) preferenziale?

Randieri: Un recente sondaggio sull’utilizzo di Android in am-

bito industriale, condotto a livello globale da VIA Embedded su 

un campione di 250 realtà aziendali che operano nel mondo 

embedded, ha evidenziato che il 93% degli intervistati utilizza 

(o ha intenzione di utilizzare) Android per progetti in ambito 

industriale. Il sistema operativo Android ha guadagnato molti 

fan nell’ambito industriale grazie all’immissione nel mercato 

di nuovi modelli di dispositivi mobile rugged da parte di im-

portanti produttori tra cui Panasonic, Honeywell e Motorola. 

Di recente, Google ha rilasciato Android for Work, una piatta-

forma enterprise contenente un’applicazione autonoma (simile 

alla tecnologia Samsung Knox) che consente agli amministra-

tori IT di creare aree di lavoro aziendali e personali separate 

su smartphone e tablet. Ci sono una serie di vantaggi che il 

sistema operativo Android fornisce per la distribuzione azien-

dale su dispositivi di tipo industriale. In primo luogo, Android è 

diventato onnipresente nel mercato degli smartphone e tablet 

consumer, il che significa che la maggior parte dei dipendenti di 

qualsiasi azienda hanno già familiarità con l’interfaccia utente. 

Questo implica che una loro eventuale adozione renderà la for-

mazione in merito al loro utilizzo nel contesto industriale più 

facile e meno costosa. Android rispetto agli altri sistemi ope-

rativi mobile è anche visto come una piattaforma più ‘aperta’ 

che possiede già un gruppo solido di applicazioni disponibili in 

vari settori industriali quali: la logistica, la manutenzione e altri 

segmenti di business. Tutto ciò rappresenta un vantaggio ri-

spetto al sistema operativo iOS di Apple nello spazio enterprise, 

perché Apple presenta più ostacoli e vincoli sia per lo sviluppo 

di applicazioni e la distribuzione tramite i restrittivi processi di 

approvazione della società. Android ha acquisito un certo van-

taggio nel mercato industriale anche rispetto a Microsoft poiché 

mentre quest’ultima tentava di imitare le peculiarità di Android 

attuando il revamping alla sua strategia embedded perdeva im-

portanti quote di mercato a vantaggio del primo. Considerando 

che le versioni precedenti di Android non sono state valutate 

come abbastanza sicure per le implementazioni enterprise, gli 

ultimi aggiornamenti del sistema operativo (che includono la 

possibilità di modificare da remoto le funzionalità del disposi-

tivo, di applicare la crittografia e la definizione di white e black 

list per le applicazioni) offrono di sicuro maggiori margini in ter-

mini di sicurezza. Di contro, il tasso di adozione di Android per 

certe applicazioni industriali rimane basso, in parte a causa della 

sua frammentazione e instabilità percepita. Altra limitazione sta 

nel fatto che malgrado il sistema operativo Android sia aggior-

nato di frequente, per ogni applicazione sviluppata con una vec-

chia release non è garantita la piena compatibilità con la nuova. 

Tutto ciò si traduce in un continuo aggiornamento delle app da 

parte delle software house che hanno prodotto il software. In 

conclusione, posso affermare che Android allo stato attuale ha 

fatto notevoli passi in avanti in termini di sicurezza e gestibilità 

della piattaforma. A seconda delle esigenze applicative e del li-

vello di comfort richiesto il sistema operativo presenta alcuni 
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personale. Di conseguenza è molto più facile per l’utente lavo-

rare con un dispositivo mobile industriale che abbia installato un 

sistema operativo diffuso tipo Android, IoS o Microsoft.

Tieghi: Certamente dati e allarmi possono essere distribuiti e ge-

stiti in maniera più rapida ed efficiente: non è più necessario che 

l’operatore sia davanti allo schermo perché gli vengano proposte 

le informazioni necessarie. Ancor più evidenti sono i vantaggi per 

coordinare il lavoro di chi deve muoversi su impianti anche geo-

graficamente distribuiti (penso ai manutentori degli acquedotti), 

che grazie alla geolocalizzazione di operatore e impianti e alle 

priorità di allarmi e attività varie possono valutare quali azioni e 

quando eseguirle. Inoltre, le interfacce studiate per i dispositivi 

mobili risultano essere molto più intuitive e indicative di quelli 

che sono i reali problemi in essere sull’impianto: visualizzare i KPI 

tramite queste interfacce è certamente più intuitivo di una scher-

mata Scada che è strettamente legata all’operatore che si occupa 

di quella parte del processo.

A.O.: E in particolare quali sono le applicazioni ideali? 

Randieri: Le applicazioni sono innumerevoli e continuano a 

crescere di giorno in giorno. Le funzionalità mobile sono già 

disponibili per diversi settori industriali. Attualmente quelle più 

diffuse sono quelle che forniscono un’interfaccia HMI per i si-

stemi di automazione di processo. Ma anche quelle riferite alla 

logistica e manutenzione.

Tieghi: L’analisi dei KPI o le procedure di manutenzione e ripri-

stino sono oggi le applicazioni ideali per i dispositivi mobili: do-

mani saranno invece applicazioni di realtà aumentata a fissare 

nuovi capisaldi. Mostrare l’esploso di un motore e la procedura 

per ripararlo su tablet inquadrandolo, cambiare la visualizza-

zione di un cruscotto con un clic sui miei occhiali… i più virtuosi 

si stanno già muovendo in questa direzione: sono già in vendita 

le prime applicazioni per gli utenti consumer, basta far riferi-

mento alla marca di telefonini che regala il visore per la realtà 

aumentata con l’acquisto del nuovo dispositivo. Sappiamo che il 

mondo industriale tende a utilizzare tecnologie testate e conso-

lidate, ma considerando la velocità con cui si stanno sviluppando 

e diffondendo queste soluzioni, è plausibile pensare che in pochi 

anni saranno parte del modus operandi anche nel mondo del 

processo industriale.

 

A.O.: Esempi di casi di successo

Randieri: Nel corso del 2015 il reparto Ricerca & Svi-

luppo di Intellisystem Technologies ha messo a punto 

il primo sistema elettronico automatico per la veri-

fica delle Dotazioni di Protezione Individuale (DPI) 

che utilizza e integra la tecnologia RFID nei cantieri 

industriali. La soluzione proposta consiste in un 

varco elettronico tecnologicamente avanzato da 

installare in prossimità dei punti di accesso alle 

zone di lavoro (ad esempio ponteggi e costru-

zioni comunemente presenti nei cantieri indu-

striali). Il sistema è corredato da una piattaforma 

software personalizzabile che permette al respon-

sabile del cantiere o del reparto di produzione di 

applicare tutte le policy di sicurezza nel rispetto 

delle vigenti normative. In particolare è possibile 

specificare e identificare le seguenti variabili: ricono-

vantaggi interessanti in termini di costo e di formazione rispetto 

alle piattaforme concorrenti.

Tieghi: Non abbiamo riscontrato grosse differenze riguardo all’u-

tilizzo di un sistema operativo o dell’altro: l’unico dettaglio è che 

in alcuni casi viene rilasciata prima la versione per IOS e successi-

vamente quella per Android, o viceversa.

A.O.: Quali sono i vantaggi offerti dall’utilizzo di questi dispositivi?

Randieri: I dispositivi mobile industrial grade sono progettati 

per offrire alle aziende maggiori funzionalità al fine di soddisfare 

tutte le esigenze IT e risolvere un singolo problema di business. Si 

pensi ad esempio ad uno smartphone con integrato un lettore di 

codice a barre tipicamente adoperato nell’ambito della logistica 

e manutenzione. Smartphone e tablet industriali, a differenza 

degli altri hardware dedicati, offrono una maggiore funzionalità 

poiché permettono ai loro utenti di rendere mobile la propria 

postazione di lavoro unitamente a particolari software appli-

cativi aziendali, estendono tutte le funzionalità dei loro fratelli 

consumer a favore di una riduzione dei costi. Un altro vantaggio 

nell’utilizzazione di questi dispositivi all’interno delle industrie 

è rappresentato dalla riduzione del TCO (Total Cost of Owner-

ship) definito come ‘il costo totale di possesso’, indice utilizzato 

per calcolare tutti i costi del ciclo di vita di un’apparecchiatura 

informatica IT in termini di acquisto, installazione, gestione e 

manutenzione della stessa. Diverse ricerche di mercato hanno 

confermato che un dispositivo mobile industriale presenta un 

TCO drasticamente basso se comparato ad altre soluzioni più 

verticali. Di fatto uno smartphone o tablet industriale è molto 

meno costoso di un computer portatile industriale, oltre ad es-

sere meno ingombrante e più ergonomico. Grazie alla facilità 

d’utilizzo tipica dei dispositivi consumer a cui si inspirano, for-

niscono un’esperienza utente più agevole che non richiede una 

formazione particolare, poiché la maggior parte dei dipendenti 

ha già dimestichezza e sa utilizzare il proprio dispositivo mobile 
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scimento visuale del lavoratore, DPI richieste, verifica scadenza 

DPI ed eventuali sensori per gas nocivi. Una volta impostato il 

sistema, è sufficiente che l’operaio di turno, dotato di tutto l’e-

quipaggiamento e in regola con il permesso di lavoro, attraversi 

un varco, in cui è installato il DPI Visual Analyzer, per far sì che 

questo verifichi in automatico e in pochi istanti la congruenza tra 

quanto rilevato e quanto specificato dalle policy dettate dal re-

sponsabile per la sicurezza. Per far ciò è necessario integrare dei 

tag RFID in ogni DPI o dispositivo che dovrà essere controllato. Il 

sistema è basato in parte sulla tecnologia Rfid, attraverso la quale 

è possibile identificare il personale in ingresso negli impianti, sta-

bilimenti e cantieri grazie a un badge personale in cui è installato 

un tag Rfid. Una mancanza nei DPI indossati produce un allarme 

che può essere segnalato in diverse modalità, come sms, email, 

semafori, buzzer e messaggi su appositi monitor installati nel 

varco. Di recente abbiamo messo a punto un sistema che si basa 

su una piattaforma mobile di tipo industriale che permette di 

racchiudere in un unico smartphone industriale rugged basato 

sul sistema operativo Android tutte le funzionalità identificative 

tipiche del varco elettronico con la proprietà di renderlo com-

patto e portatile. In aggiunta abbiamo realizzato un’apposita 

app capace d’interfacciarsi con il sistema di rilevamento Rfid del 

dispositivo mobile unitamente alla sua telecamera per acquisire 

tutte le informazioni in termini di TAG e immagini da inviare al 

server di gestione della piattaforma software atto a verificare 

la congruità dei dati ricevuti con quelli prescritti all’interno del 

permesso di lavoro. Tale soluzione è nata dalla specifica richie-

sta di un nostro cliente che aveva la necessità di fare dei con-

trolli a campione all’interno di particolari aree del proprio sito 

produttivo in cui si sospettava che una volta superato il varco 

elettronico d’accesso per comodità alcuni operai smettessero di 

indossare parte dei DPI prescritti nel permesso di lavoro espo-

nendosi a tutti i rischi del caso.

A.O.: Quali sono le misure di sicurezza adottate per impedire ac-

cessi indesiderati o attacchi informatici?

Randieri: Sempre più utenti e aziende utilizzano gli smartphone 

come strumenti di comunicazione, ma anche come strumento 

di pianificazione e per organizzare la loro vita professionale e 

privata. All’interno delle aziende queste tecnologie stanno cau-

sando profondi cambiamenti nell’organizzazione dei sistemi 

informativi e di conseguenza sono diventate la fonte di nuovi 

rischi. In effetti, i dispositivi mobile raccolgono sempre una quan-

tità crescente di informazioni sensibili il cui accesso deve essere 

controllato per proteggere la privacy degli utenti e la proprietà 

intellettuale della società. La sicurezza dei dispositivi mobile as-

sume sempre un’importanza crescente quando si parla di mobile 

computing riferendosi alla sicurezza delle informazioni personali 

e aziendali memorizzate sui tablet e smartphone. Tutti i dispo-

stivi mobile, come i computer, sono bersagli di possibili attacchi 

informatici. Tipicamente questi attacchi sfruttano i punti di vul-

nerabilità legata ai mezzi di comunicazione come ad esempio 

gli SMS e MMS, le reti wi-fi, Bluetooth e GSM, che rappresen-

tano lo standard globale de facto per le comunicazioni mobili. 

Ci sono anche attacchi che sfruttano le vulnerabilità delle app, 

del sistema operativo e del web browser. Infine, ci sono forme di 

software dannoso che fanno leva sulla non perfetta conoscenza 

del sistema operativo da parte degli utenti medi. In generale 

esistono diverse contromisure applicabili che spaziano dalla si-

curezza dei diversi layer software alla diffusione delle informa-

zioni dell’utente finale. Ma tutto ciò non è sufficiente se non si 

osservano dei pratici accorgimenti applicabili a tutti i livelli che 

spaziano dalla progettazione del software al suo utilizzo. I mec-

canismi di sicurezza in atto per contrastare le minacce sono sud-

divisi in diverse categorie, non agiscono tutti allo stesso livello 

e vanno dalla gestione della sicurezza del sistema operativo al 

comportamento dell’utente finale. Le contromisure adottabili 

non sono uguali tra loro, ma si differenziano a seconda dei casi e 

modalità di utilizzo dei dispositivi.

Tieghi: Oggi la sicurezza nelle applicazioni industriali non è più 

un ‘optional’, esattamente come non lo sono più le cinture di sicu-

rezza, l’airbag e l’ABS nelle auto. Soprattutto considerando che il 

numero degli attori che comunicano lungo le autostrade dell’Inter-

net of Things cresce a dismisura. Per creare credenziali di accesso, 

profilazioni avanzate degli utenti e quant’altro sia necessario a ga-

rantire la cyber security delle infrastrutture è necessario adottare 

firewall specificamente pensati per l’industria che garantiscano 

l’inattaccabilità del ‘campo’, la sicurezza della comunicazione e la 

restituzione profilata dei dati. Le soluzioni Endian che ServiTecno 

supporta per il mondo industriale possono essere sia firewall di 

tipo software (con tanto di infrastruttura dedicata) che hardware 

(con apparati specifici per tutte le esigenze e dimensioni).

A.O.: Quali sono i limiti di questa tecnologia?

Randieri: Il limite più evidente per l’impiego di questa tecnolo-

gia è fortemente legato ai limiti dei sistemi operativi che sono 

installati nei vari dispositivi mobile ed è principalmente dovuto 

all’impossibilità di eseguire dei processi in modo realtime. Se 

per certi aspetti uno smartphone o tablet industriale è un’ottima 

interfaccia HMI, per altri non è sicuramente stato progettato 

per eseguire un insieme di operazioni in modo perfettamente 

rapido e affidabile, poiché è nato in ambito consumer ed è stato 

progettato per eseguire molteplici processi (tipicamente le app) 

che non richiedono particolari garanzie d’esecuzione con vincoli 

temporali ben definiti. In realtà, l’hardware sarebbe in grado di 

avere tutte le funzionalità di un PC embedded industriale a patto 

che venga installato su di esso un sistema operativo realtime che 

sicuramente non è né Android né Windows. Tra tutti i sistemi 

operativi mobile solo Android attualmente è l’unico che in teoria 

potrebbe essere riscritto per applicazioni verticali di tipo real-

time semplicemente per il fatto che il suo kernel è Linux e di con-

seguenza open source. In generale, l’utilizzo degli attuali sistemi 

operativi mobile per applicazioni di automazione industriale da 

intendersi con esclusione delle interfacce HMI non è fattibile 

per diverse problematiche legate all’affidabilità (di per sé non 

sono molto stabili), la scalabilità (non sono in grado di gestire 

sistemi complessi di considerevoli dimensioni), la sicurezza (non 

è possibile garantire la sicurezza del processo se non è possibile 

in primo luogo garantire la sicurezza del sistema di controllo) e 

la modularità (tali sistemi operativi non sono modulari e quindi 

facilmente espandibili). Più in generale la sicurezza in termini di 

connettività ad oggi non è ancora in grado di rispecchiare gli 

standard industriali. Bisogna però osservare che Android è una 

piattaforma polifunzionale che potrebbe essere utilizzata per la 

prototipazione. Una volta che il prodotto base è pronto, è possi-

bile creare l’hardware specializzato per esso.
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Tieghi: Supponendo di rispettare le regole base in ambito sicu-

rezza e sviluppo delle applicazioni, l’adozione di soluzioni mobile 

offre, dal nostro punto di vista, solo opportunità. Spesso le obie-

zioni in questo ambito sono rivolte al lato cyber security, ma con 

la connessione in rete degli interi sistemi e il trasferimento dei dati 

in cloud si devono affrontare le stesse sfide: queste devono però 

essere affrontate con fiducia e competenza, perché rinunciare 

ai principi dell’IIoT sarebbe una pura regressione verso i sistemi 

stand alone, sistemi che non sono sostenibili per le nuove moda-

lità di produzione, manutenzione e business in generale.

A.O.: Quale diffusione si prevede per questi dispositivi?

Randieri: La diffusione di questi dispositivi a livello industriale è 

ormai un dato di fatto: basti vedere la miriade di prodotti mobile 

classificati come industrial che offre il mercato. Sicuramente nel 

tempo i sistemi operativi nati come consumer avranno al loro 

interno la capacità di poter gestire alcune applicazioni anche 

in realtime facendo superare a questi dispositivi la limitazione 

di doverli adoperare come dispostivi d’interfaccia HMI o più in 

generale di terminale mobile. Microsoft Windows Mobile o Win-

dows Embedded è stato per lungo tempo il sistema operativo di 

scelta per i dispositivi mobili industriali e rugged. A partire dal 

2015 abbiamo assistito a un’inversione di tendenza in cui l’in-

dustria ha iniziato ad adottare in maniera intensa Android. La 

rapida crescita dei telefoni Android di consumo ha standardiz-

zato il comportamento degli utenti Android generando di fatto 

un effetto di ricaduta sul settore industriale. In futuro sempre più 

software house svilupperanno app per il comparto industriale 

basandosi sul sistema operativo Android. In conclusione sono 

convinto che i dispostivi tablet, PDA e smartphone industriali sa-

ranno il segmento di mercato di mobile computer in più rapida 

crescita del prossimo futuro.

Tieghi: I 10 miliardi di dispositivi che saranno connessi in Inter-

net entro il 2020 sono una stima al ribasso: la nuova frontiera 

dei device mobili sono sicuramente i così detti wearable, ov-

vero gli oggetti indossabili in grado di rendere le nostre espe-

rienze di vita e lavoro più complete. Secondo i dati resi noti 

da strategy analytics, nel quarto trimestre del 2015 sono stati 

venduti per la prima volta più smartwatch che orologi tradizio-

nali. Considerando anche lo scetticismo con cui i consumatori 

hanno accolto la loro introduzione sul mercato, questo è un 

chiaro segno di come il processo di digitalizzazione sia di fatto 

inarrestabile. Anche se ancora con evidenti limiti, soprattutto 

legati all’autonomia, gli occhiali ‘smart’ attendono solo di es-

sere ulteriormente implementati e ‘digeriti’ dagli utilizzatori, 

ma i tempi sono ormai maturi anche per questo. In un domani 

sempre più vicino i tablet saranno i nuovi PC, e gli orologi i 

nuovi telefonini.

A.O.: Quali problemi inerenti alla sicurezza e alla privacy pos-

sono sorgere dall’introduzione della tecnologia consumer tablet/

smartphone nel mondo industriale?

Cominotto e Francesco Curtarelli: Sicuramente l’introduzione 

di device quali tablet, smartphone e simili se da un lato ha il 

vantaggio di semplificare e velocizzare numerosi processi in-

dustriali, dall’altro porta con sé diversi ordini di problemi. Due 

in particolare necessitano di essere evidenziati più degli altri: il 

problema della sicurezza e quello della privacy. Nonostante le 

numerose certifica-

zioni (ISO/IEC 27001 

e seguenti) che pos-

sono rassicurare le in-

dustrie circa i livelli di 

sicurezza dei propri 

strumenti, non esiste 

sistema informatico 

che possa vantare 

di essere inattacca-

bile e impenetrabile. 

Le vulnerabilità di 

tali sistemi aumen-

tano inevitabilmente 

con l’introduzione 

di device, soprat-

tutto se i vari tablet/

smartphone sono 

personali e, dunque, 

il loro utilizzo non 

è limitato né circo-

scritto all’ambito la-

vorativo. A ciò vanno 

sommati tutti i rischi 

propri dei sistemi 

on-line e cloud ormai 

sempre più diffusi e 

utilizzati soprattutto 

abbinati a queste 

nuove tecnologie e 

a questi nuovi stru-

menti. Tali soluzioni 

portano con sé ulte-

riori problematiche 

inerenti al tratta-

mento dei dati stessi e alla loro conservazione (Direttiva 95/46/

CE, Direttiva 2002/58/CE e Direttiva 2013/40/UE nonché d.lgs. 

196/2003). Altro aspetto di primaria importanza è quello riguar-

dante la privacy: sebbene tutti i dati raccolti dall’utilizzo dei de-

vice in questione possano essere legittimamente utilizzati solo 

per le finalità espressamente indicate e accettate dai lavoratori, 

il semplice fatto che tali dati vengano spesso conservati in ar-

chivi digitali sparsi per il mondo crea un problema di sicurezza, 

di controllo e di certezza sul diritto applicabile. In più, all’insa-

puta degli utenti, tali dati potrebbero subire attacchi a seguito 

dei quali i medesimi potrebbero essere utilizzati per fini e scopi 

differenti rispetto a quelli per cui sono stati raccolti (in merito 

si richiama il Codice della Privacy che a breve verrà sostituito 

dal nuovo regolamento europeo concernente la tutela delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e 

la libera circolazione di tali dati). Un utilizzo di tecnologie pro-

porzionato all’effettivo bisogno aziendale, un risk assessment 

aggiornato, l’identificazione precisa delle figure di responsabile 

del trattamento dei dati e di incaricato del trattamento dati e 

una formazione puntuale di personale specializzato all’utilizzo 

di device e nuovi strumenti devono essere le linee guida da 

seguire per un utilizzo consapevole delle nuove tecnologie in 

ambito aziendale e industriale.              •

Cristiano Cominotto, 

Assistenza Legale 

Premium

Francesco Curtarelli, 

Assistenza Legale 

Premium 

TAVOLA ROTONDAAO
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M
atra BAE Dynamics Alenia (Mbda) opera nel set-

tore della progettazione e produzione di missili e 

sistemi missilistici per rispondere alle più svariate 

esigenze operative, presenti e future delle forze ar-

mate. Joint venture di Bae Systems (37,5%), Airbus 

Group (37,5%) e Finmeccanica (25%), è la prima azienda europea 

integrata nel settore della difesa. Mbda è nata a dicembre 2001 dalla 

fusione dei principali produttori presenti in Italia, Francia e Gran Bre-

tagna. A marzo 2006 il processo di ristrutturazione e consolidamento 

del settore industriale si è completato con l’acquisizione della filiale 

tedesca Eads/LFK. Con 10.000 dipendenti e impianti industriali in cin-

que paesi europei e negli Stati Uniti, Mbda possiede più di 90 clienti 

tra le forze armate di tutto il mondo che la rendono importante nel 

settore. Il gruppo attualmente offre una gamma di 45 programmi di 

sistemi missilistici e contromisure già in servizio operativo e più di 

15 altri progetti in fase di sviluppo. Le sedi principali di Mbda si tro-

vano in Francia, UK e Italia. Mbda è in grado di progettare e produrre 

missili e sistemi missilistici per rispondere alle più svariate esigenze 

operative, presenti e future, per le forze armate. 

La sfida
Mbda ha avuto la necessità di aggiornare il sistema di service desk e di 

client management delle tre sedi italiane, che contano in totale 1.500 

collaboratori. La precedente soluzione che si occupava delle opera-

zioni di system management, service management e del monitorag-

gio reti, non era più adeguata alle necessità aziendali. Di conseguenza, 

Mbda ricercava una soluzione che potesse svolgere queste tre funzioni 

in maniera integrata. Era necessario individuare un vendor in grado di 

offrire una soluzione completa, implementabile in tempi brevi. Dopo 

un bando di gara e un’attenta analisi di mercato, Mbda ha scelto Lan-

desk per la completezza delle funzionalità offerte. Era l’unica soluzione 

integrata in grado di gestire i processi senza la necessità di elementi 

aggiuntivi, a costi competitivi. La facilità d’uso è stata un ulteriore van-

taggio dell’offerta di Landesk. 

La soluzione

La soluzione implementata da Landesk per Mbda si compone di Lan-

desk Management Suite, Data Analytics, IT Asset Management Suite, 

Service Desk, Security Suite e Mobility Manager. Mbda ha beneficiato 

anche di un’integrazione di Landesk Service Desk con la telefonia 

(Computer Telephony Integration). Tutte le feature costituiscono una 

soluzione completa e totalmente basata sulla tecnologia Landesk. “Il 

punto di forza di questa soluzione è di essere totalmente incentrata 

sull’utente, con velocità di risposta elevate e la capacità di aumen-

tare la produttività” commenta Daniele Vitelli, head of infrastructure 

evolutions and projects Mbda. “La parte di client management ha 

supportato la nostra migrazione a Windows 7. L’infrastruttura IT ora 

è controllata centralmente e Landesk è l’unico punto di accesso per 

tutti i sistemi. Siamo molto soddisfatti”. Rocco Inga, territory manager 

Landesk software, aggiunge: “Siamo onorati di aver potuto collaborare 

con una realtà come Mbda e di aver raggiunto un tale livello di soddi-

sfazione da parte del cliente. Landesk si è rivelata la soluzione perfetta 

per gestire tutti i task aziendali in modo integrato”.

Risultati

Landesk ha implementato la soluzione in tempi davvero brevi, com-

pletando la parte di client management in due mesi e la parte di 

service desk in sei. “I tempi sono stati rispettati perfettamente con 

buona soddisfazione da parte nostra” continua Vitelli. “In alcuni 

casi l’implementazione è avvenuta in step sequenziali, in altri casi 

è avvenuta in parallelo. I componenti di system management e 

di software distribution sono stati implementati per primi, seguiti 

dall’implementazione in parallelo del service desk”. “La soluzione è 

stata accolta molto bene dagli utenti, soprattutto la parte relativa 

alla software distribution” conclude Vitelli. “Ora non è più necessa-

rio andare da un utente all’altro per installare un programma. Pos-

siamo fare tutto da remoto molto facilmente, cosa che prima non 

riuscivamo a fare. Questo aumento di efficienza consente un grande 

risparmio di tempo. Alcuni processi sono stati automatizzati, miglio-

rando la nostra capacità di tracciatura delle attività: ad esempio, ci 

scambiamo meno mail”. Siccome la tecnologia Landesk è stata im-

plementata in tempi molto rapidi con ottimi risultati e accolta dai 

dipendenti in modo molto positivo, anche la sede francese di Mbda 

ha scelto di avvalersi della soluzione di Service Desk di Landesk.     •
Mbda - www.mbda-systems.com

Landesk - www.landesk.com/it/

Soluzioni per la difesa

SOFTWARE Mariagrazia Corradini

Il principale consorzio europeo 
nella progettazione e produzione 
di missili e tecnologie per la difesa 
ha avuto la necessità di aggiornare 
il sistema di service desk e di client 
management delle tre sedi italiane

Principali vantaggi

Migliorare l’efficacia dei servizi IT.

Ottimizzazione dell’IT management attraverso una solu-

zione integrata.

Aumento di efficienza, che deriva dal risparmio di tempo 

delle risorse IT.

http://www.mbda-systems.com/
http://www.landesk.com/it/


http://spsitalia.it/


APRILE 2016 AUTOMAZIONE OGGI 38982

AO

R
iuscire a dosare e a distribuire un cordone di sili-

cone su parti motore destinate al settore automo-

bilistico con un obiettivo ambizioso: ottenere una 

precisione e una capacità di controllo del processo 

le più elevate possibili. L’obiettivo è stato rag-

giunto da F.T. Famat, integratore di sistemi di San Benigno 

Canavese, in provincia di Torino, che progetta e costruisce si-

stemi di automazione speciale per numerosi settori industriali. 

Una richiesta a cui l’integratore piemontese ha risposto con 

la realizzazione di due celle di lavoro, entrambe allestite con 

robot antropomorfi e profilometri a laser blu. “Il cliente, una 

casa automobilistica italiana, aveva la necessità di eseguire 

un’applicazione di sigillatura su parti motore che garantisse 

il massimo della precisione e del controllo operativo” afferma 

Flavio Vazzoler, fondatore e titolare di F.T. Famat. “Per questo 

abbiamo progettato e costruito un sistema automatizzato che 

prevede l’impiego di una tecnologia di distribuzione molto 

complessa e particolare”. L’impianto è costituito da due celle, 

dove due robot operano sui componenti in lavorazione con 

l’ausilio di due profilometri 2D Keyence a laser blu che permet-

tono di ottenere un ciclo di lavoro estremamente efficiente, ra-

pido e preciso. Per venire incontro alle particolari esigenze del 

cliente, F.T. Famat ha installato due celle gemelle all’interno di 

una linea pallet, in cui arriva, dopo le varie fasi di lavorazione, 

la parte motore da processare. Dopo essere stata progettata 

insieme al cliente, costruita e collaudata presso F.T. Famat, la 

macchina è stata consegnata al cliente, dove funziona per 3 

turni lavorativi al giorno, 365 giorni all’anno, sostituendo un 

precedente sistema di visione.

Un pezzo ogni 15 secondi
“Su ogni particolare, il robot rileva con un sensore laser mon-

tato sul polso le specifiche tecniche del pezzo e, in base alle 

quote di quattro punti di misura, esegue i movimenti neces-

sari per erogare la giusta dose di silicone sulla parte motore 

in lavorazione, nella distanza calcolata rispetto al profilo del 

particolare” spiega Vazzoler. Grazie a un secondo profilometro 

con cui è stato attrezzato, a fine ciclo il robot esegue un ulte-

riore controllo dimensionale di larghezza e altezza del cordolo, 

continuità e posizione. Il processo completo di sigillatura di 

una parte motore richiede solo 15 secondi. L’impianto è com-

pletamente automatizzato, ovvero è in grado di operare senza 

il supporto di nessun addetto macchina, lavorando 24 ore su 

24, per 365 giorni all’anno. “Per questa applicazione abbiamo 

La colla non può 
nascondersi 
al laser blu

SISTEMI DI VISIONE Pauline Schertz

Nell’applicazione di un cordolo 
di silicone su parti motore erano 
richiesti la massima precisione 
di posizione e dimensioni 
e il controllo automatico 
dell’esecuzione
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deciso di utilizzare i sistemi di misura ad alta precisione e si-

stemi di visione/ispezione Keyence, di cui conoscevamo le ca-

ratteristiche di prestazioni e affidabilità” sottolinea Vazzoler. “In 

particolare, abbiamo adottato il profilometro laser blu Keyence 

ad altissima velocità LJ-V7000”. Il sistema Keyence esegue una 

prima acquisizione per guidare il robot. In questa fase vengono 

identificati 4 punti di misura del pezzo per determinare il per-

corso del robot. Il percorso programmato può infatti essere 

modificato in base ai 4 punti ricavati, perché non esistono due 

pezzi perfettamente uguali ed esattamente nella stessa posi-

zione. Il percorso può quindi essere allargato, stretto o ruotato 

nel caso in cui il pezzo sia posizionato in obliquo. Il robot inizia 

quindi a distribuire il silicone seguendo il percorso adattato al 

singolo pezzo. Dopo l’erogazione del silicone, ne vengono mi-

surate la distanza dal profilo teorico, l’altezza, la continuità e la 

larghezza. Nel caso di errori il pezzo viene scartato. “Il sistema 

Keyence ci ha permesso di ottenere il posizionamento in con-

tinuo e di controllare le tre dimensioni del cordolo in tempo 

reale” afferma Vazzoler. “In precedenza avevamo già utilizzato 

alcuni modelli di telecamere Keyence e l’ottimo rapporto in-

staurato con la nostra azienda ha favorito la decisione di adot-

tare ancora un prodotto dello stesso fornitore”.

Celle robotizzate versatili e veloci
Le celle di lavoro sono state integrate con robot antropomorfi 

a 6 assi a medio carico di un’importante azienda italiana. “Per 

poter effettuare le operazioni richieste era necessario scegliere 

un robot con una capacità di carico mediamente elevata ma 

con uno sbraccio importante” spiega Vazzoler. “In particolare, 

il robot deve eseguire tre diversi percorsi operativi, ovvero il 

controllo di posizione del cordolo sul pezzo, l’erogazione del 

silicone e il controllo dimensionale finale della posizione di 

erogazione e dell’erogazione eseguita. Per poter effettuare con 

facilità ciascuno di tali spostamenti, il robot è disposto in una 

grande area di lavoro, e per questo motivo il suo raggio d’a-

zione deve essere notevole. Il robot esegue inoltre ogni opera-

zione richiesta dall’intero ciclo di lavoro in modo molto rapido 

e preciso. “Servire il settore automobilistico significa accettare 

la sfida di una continua ricerca ed evoluzione tecnologica, ma 

soprattutto significa lavorare con un impegno costante, grande 

accuratezza, attenzione, rigore e precisione, anche nella scelta 

dei propri fornitori di tecnologia” sottolinea Vazzoler. “Le richie-

ste dei clienti finali sono sempre più condizionanti, soprattutto 

per quanto riguarda performance ed estetica, ecco perché per 

F.T. Famat la ricerca in ambito industriale spazia ormai da 25 

anni nei campi più disparati”. In particolare, le ricerche tecno-

logiche nel settore automotive variano dall’aerodinamica alla 

dinamica dei fluidi, dall’ingegneria meccanica a quella elettrica, 

dei materiali e civile.              •
Keyence 

www.keyence.it

Per dosare e a distribuire un 

cordone di silicone su parti motore, 

F.T. Famat ha realizzato due celle di 

lavoro, entrambe allestite con robot 

antropomorfi e profilometri a laser 

blu LJ-V7000 Keyence

Su ogni particolare, il robot rileva con un 

sensore laser montato sul polso le specifiche 

tecniche del pezzo e, in base alle quote di 

quattro punti di misura, 

esegue i movimenti necessari

Il sistema Keyence ha permesso 

di ottenere il posizionamento 

in continuo e di controllare 

le tre dimensioni del cordolo 

in tempo reale

F.T. Famat offre dal 1988 impianti ‘chiavi in mano’ completi, 

adatti per rispondere a qualunque esigenza di lavoro. Grazie alla 

presenza di un ufficio tecnico interno, che dispone di sofisticate 

stazioni CAD, può realizzare autonomamente qualunque attività 

di progettazione meccanica, elettrica, pneumatica e software, 

per offrire ai clienti un prodotto completo, efficiente e ad alte 

prestazioni. Attraverso investimenti costanti in ricerca e sviluppo, 

l’azienda piemontese fornisce centri di lavoro manuali, automa-

tici e semi-automatici destinate alle più svariate applicazioni, 

tra cui marcatura, incollaggio, assemblaggio, sigillatura, rivet-

tatura, avvitatura, per i settori automotive, elettronico ed elet-

trico, elettrodomestico, edilizia, alimentare e per la lavorazione 

della plastica e dei metalli. È partner ufficiale della tecnologia 

brevettata Foam-Ply Penguin Foam, un sistema di erogazione 

di schiuma poliuretanica monocomponente a celle chiuse con 

proprietà fonoassorbenti, antivibranti e impermeabili. Una delle 

caratteristiche principali di F.T. Famat è la sua autonomia nella 

costruzione degli impianti, che vengono realizzati internamente 

in tutte le loro parti.

Automazione speciale 

per produrre efficienza

http://www.keyence.it/
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U
n’importante azienda che opera nel settore delle 

telecomunicazioni, fornitore di broadband e di reti 

mobile, ha deciso di investire nei suoi laboratori 

di test. L’obiettivo era quello di ammodernare ed 

estendere ai suoi siti di R&D l’hardware e il software 

delle reti di accesso broadband, inclusi anche numerosi labora-

tori dedicati, localizzati in diversi edifici. Grazie alla lunga storia 

di collaborazione con questa azienda, a Delta è stato richiesto di 

svolgere il lavoro.

Soluzione
Durante la fase del progetto di costruzione dell’infrastruttura, il 

cliente e la sua principale società di consulenza ingegneristica 

hanno scoperto un grosso problema: una limitata disponibilità di 

spazio che ha dovuto cambiare la natura del progetto. Il livello di 

servizio e la capacità di fornitura dei vendor di soluzioni di power 

DC sono diventati i criteri principali di selezione, perché il lavoro 

di modifica dell’infrastruttura dei laboratori era già in corso e i 

programmi di avviamento dei siti erano ormai stabiliti.

In fase di riprogettazione, Delta Finland stava lavorando in team 

con il corretto livello di priorità necessario per risolvere i problemi 

del cliente. L’ingegneria FAE, CSC e di sistema collaboravano a 

stretto contatto con le vendite 

per fornire le soluzioni tecni-

che migliori basate sul modulo 

raddrizzatore da 6 kW di Delta 

e sulla piattaforma CabD. È 

stato necessario sostituire i si-

stemi DPS4000B-48 originaria-

mente indicati per migliorare 

la densità di potenza degli ar-

madi e quindi per minimizzare 

lo spazio al suolo utilizzato. 

Non appena il cliente ha visto 

le proposte ‘chiavi in mano’ complete descritte e quotate, ha con-

fermato che avrebbe assegnato l’ordine a Delta.

Poiché i tempi del cliente erano incredibilmente stretti, Delta 

ha preso l’iniziativa di avviare un processo interno di fornitura 

dell’ordine tenendo presente le date di avviamento in ogni sito. 

In questa fase è stata determinante la straordinaria capacità orga-

nizzativa: e il team Telecom Power Solutions di Delta Slovacchia 

ha dimostrato eccellenti attitudine al servizio e alla flessibilità. 

Erano necessari sforzi e dedizione, ma Delta era determinata a 

soddisfare i programmi e le aspettative del cliente. Tutti i team 

interessati, il team TPS, operazioni, i team PP, MM, CSC/evasione 

degli ordini, logistica e il team operazioni di Wujiang hanno col-

laborato per la riuscita. Contemporaneamente Delta ha lavorato 

anche sulla fornitura di tutti i materiali necessari per l’installazione 

e l’avviamento. Il fornitore di batterie selezionato, Exide, ha lavo-

rato egregiamente con consegne tempestive in ogni sito.

Quando gli armadi di potenza erano pronti per la consegna, Delta 

ha fatto un passo in più, ottimizzando il tempo di trasporto. I si-

stemi sono stati spediti con camion ‘charter’ direttamente dalla 

fabbrica Delta in Slovacchia, in modo che non venissero perduti 

dei giorni a causa della logistica. Quando i sistemi sono stati con-

segnati, è iniziato il lavoro del 

team di installazione finlan-

dese. L’installazione e l’avvia-

mento di 13 sistemi, completi 

di alimentazione DC, in edifici/

siti differenti, sono stati con-

clusi in 4 settimane e, soprat-

tutto, entro il termine fissato. 

Il cliente ha potuto passare ai 

suoi dispositivi di test critici 

senza alcuna perdita di tempo.

Conclusione

Nel corso del progetto, Delta ha dimostrato di essere in grado di 

fornire un eccellente servizio al cliente e flessibilità. I team di tutta 

Europa hanno lavorato insieme per rendere possibile l’esecuzione 

e la consegna del progetto entro i tempi prestabiliti. Con questa 

installazione, Delta ha dimostrato ancora una volta di essere un 

partner strategico in grado di fornire prodotti eccellenti, e risol-

vere velocemente i problemi.             •
Delta - www.delta.com

La piattaforma di sistema CabD 3000 di Delta si dimostra interessante 
per Power Density

Soluzione di 
telecom power

TELECOMUNICAZIONI Paola Redili

Una limitata disponibilità di spazio ha dovuto cambiare la 

natura del progetto

Quando gli armadi di potenza erano pronti per la consegna, 

Delta ha fatto un passo in più, ottimizzando il tempo di trasporto

http://www.delta.com/
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MONITORAGGIO E VISUALIZZAZIONEAO

I
l Mo.s.e (Modulo sperimentale elettromeccanico) è un’opera 

di ingegneria civile, ambientale e idraulica, tuttora in fase di 

realizzazione, finalizzata alla difesa di Venezia e della sua la-

guna dalle acque alte, attraverso la costruzione di schiere di 

paratoie mobili a scomparsa poste alle cosiddette ‘bocche di 

porto’, ossia i varchi che collegano la laguna con il mare aperto, di 

Lido, di Malamocco e di Chioggia, in grado di isolare temporanea-

mente la laguna di Venezia dal mare Adriatico durante gli eventi di 

alta marea. Il Mo.s.e, insieme ad altri interventi come il rinforzo dei 

litorali, il rialzo di rive e pavimentazioni e la riqualificazione della 

laguna, garantirà la difesa di Venezia e della laguna dalle acque 

alte e da altri eventi estremi. L’opera è stata infatti progettata per 

difendere Venezia e la laguna da maree fino a 3 m. Attualmente la 

sua entrata in funzione è prevista per maree superiori a 110 cm.

Descrizione generale
Il progetto Mo.s.e consiste in quattro barriere costituite da una 

schiera di 78 paratoie mobili tra loro indipendenti, in grado di sepa-

rare temporaneamente la laguna dal mare. Nel dettaglio vengono 

realizzate quattro barriere di difesa: due alla bocca di porto del Lido, 

che sono composte rispettivamente da 21 paratoie quella nel ca-

nale nord e 20 quella nel canale sud, le due barriere sono tra loro 

collegate da un’isola intermedia; un’altra barriera è formata da 19 

paratoie alla bocca di porto di Malamocco e una ulteriore barriera 

di 18 paratoie si trova alla bocca di porto di Chioggia. Le opere mo-

bili sono costituite da schiere di paratoie installate sul fondale delle 

bocche di porto. Si definiscono ‘mobili’ poiché in condizioni nor-

mali di marea sono piene di acqua e restano adagiate nei cassoni di 

alloggiamento realizzati sul fondale; ciascuna paratoia è vincolata 

alla sua struttura attraverso due cerniere. Ogni 

paratoia è costituita da una struttura metallica 

scatolare che, piena di acqua, rimane adagiata al 

livello del fondale del canale dentro la struttura 

di fondazione. Quando viene espulsa l’acqua, im-

mettendo aria compressa, la paratoia si solleva, 

ruotando attorno all’asse delle due cerniere che 

la collegano al cassone di alloggiamento. Così la 

paratoia assume la posizione prefissata di eserci-

zio. Sfruttando la spinta di galleggiamento, le pa-

ratoie delle barriere, pur oscillando liberamente 

e indipendentemente per effetto del moto on-

doso, sono in grado di mantenere il dislivello di 

marea tra laguna e mare.

I cassoni di soglia e di spalla
Assieme alle paratoie, i cassoni sono l’elemento 

principale del sistema Mo.s.e. I cassoni di soglia, 

I cassoni del Mo.s.e per gli alloggiamenti delle paratoie sono stati posati 
con un’opera di ingegneria hi-tech, che ha richiesto una precisione 
millimetrica garantita da Movicon

Un’opera ingegneristica 
high-tech

Eros Contò
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Le paratoie mobili del Mo.s.e sono poste alle ‘bocche di porto’, ossia i 

varchi che collegano la laguna al mare aperto, di Lido, Malamocco e Chioggia.

Le strutture più imponenti sono quelle di spalla: a Malamocco sono alte fino a 

28 m e hanno una superficie pari a tre campi da pallacanestro

http://www.shutterstock.com/


http://www.ewon.it/


assieme a quelli di spalla, sono strutture multicellulari in 

calcestruzzo che, una volta completati, sono stati adagiati 

all’interno di una trincea scavata sotto il fondale marino. Le di-

mensioni dei cassoni variano a seconda della lunghezza delle 

paratoie che devono contenere, a loro volta proporzionali alla 

profondità del canale di bocca: si va dai più piccoli di Lido 

(60x36x8,7 m) fino ai più grandi di Malamocco (60x48x11,55 

m). I cassoni di soglia, allineati tra di loro, costituiscono lo 

sbarramento della bocca vero e proprio, mentre quelli di 

spalla permettono l’interfaccia tra i cassoni di soglia e l’aggan-

cio con la terraferma, con al proprio interno delle stanze chiamate 

‘cluster’, che possono essere riempite di acqua e/o cemento oppure 

spazi adibiti per le discese per l’impiantistica e le maestranze. Le 

strutture più imponenti delle barriere sono quelle di spalla. Si tratta 

di strutture alte fino a 28 m a Malamocco e che hanno una superficie 

di 60x24 m, pari a tre campi da pallacanestro.

Descrizione dell’impianto
Eureka System, system integrator e Solution Provider Movicon, 

si è occupata della progettazione e dello sviluppo del sistema di 

controllo di automazione per la posa dei cassoni delle bocche di 

Lido San Nicolò e Malamocco. Nello specifico Eureka System do-

veva assolvere le seguenti funzioni, richieste dalla committenza: 

posizionamento dinamico dei cassoni di soglia tramite verricelli; 

calo dei cassoni di soglia nel fondale marino tramite argani con 

controllo di stabilità; accostamento ermetico dei cassoni di soglia 

posati a quelli esistenti, con controllo di tenuta; affondamento in 

assetto controllato dei due cassoni posti rispettivamente all’inizio 

e alla fine dello sbarramento, detti cassoni di spalla. Per realizzare 

tutto ciò è stato utilizzato un principio molto semplice: i cassoni 

sono casse vuote o zavorrate parzialmente in grado di galleg-

giare, quindi di essere spostate a traino dai rimorchiatori.

Nella fase di affondamento per zavorramento, detta ‘ballasting’, 

i cassoni subiscono operazioni differenti a seconda che si tratti 

di spalla o soglia. Per quest’ultimo tipo, le operazioni sono più 

semplici; il cassone viene rimorchiato e posizionato nella zona di 

affondamento solo da rimorchiatori. A seguire, iniziano le ope-

razioni di ballasting e qui entra in gioco il sistema automatico di 

supervisione Movicon 11, che ha lo scopo di riempire i vari cluster 

e controllare che l’assetto del cassone rimanga sempre in posi-

zione orizzontale, ovvero ‘in bolla’. Il pontone 2 dedicato al bal-

lasting dei cassoni di soglia è allestito con una batteria silos per 

l’iniezione del cemento di zavorramento nei cluster. Il sistema di 

supervisione gestisce anche il controllo di assetto del pontone 

stesso, con un principio analogo a quello di ballasting. Il pontone 

è infatti dotato di casse di zavorramento, che vengono svuotate 

o riempite a seconda della variazione di assetto a bordo. Lo svuo-

tamento o riempimento dei silos di cemento provoca infatti no-

tevoli variazioni del peso applicato e, quindi, variazioni di assetto 

che, se non compensate, potrebbero in casi estremi provocare il 

capovolgimento del pontone.

Per quanto riguarda i cassoni di soglia, quindi il pontone 1, le 

operazioni sono più numerose e complesse. In questo caso il cas-

sone è sempre dotato di cluster, zavorrati quanto basta perché 

non possa galleggiare da solo, ma bensì attraverso il sostegno 

degli argani allestiti a bordo. Questo permette di calare il cassone 

tramite argani e non con la tecnica del ballasting. Il motivo sta 

nel fatto che i cassoni di soglia devono essere posizionati e calati 

con estrema precisione, pari a ±25 mm di tolleranza di posizio-

namento. Si tratta quindi di un sottile gioco di pesi ed equilibri, 

applicato però a cassoni di enormi dimensioni e masse. La vera 

opera di ingegneria hi-tech consiste nella posa del secondo 

cassone, in cui il sistema di posizionamento è supervisionato in 

telemetria sia a bordo sia da remoto dagli uffici di Treviso con 

Movicon 11. Il sistema utilizzato è denominato ‘Posizionamento 

Dinamico ad Argani’ ed è l’unico in Italia.

L’architettura del sistema
Eureka System ha progettato, sviluppato e fornito il sistema di 

controllo dei due pontoni dotandolo di supervisione basata su 

Scada Movicon 11.4, composto da un server e tre client instal-

lati su sistema Hypervisor VMware Vsphere 5 con VMware con 

Horizon-View e Domain-Controller Win Server 2008 R2 64 bit e ri-

spettive macchine virtuali con sistema operativo Win7Pro a 64 bit.

In particolare, il pontone 1 è il sistema più complesso poiché è 

dotato di cinque postazioni locali HMI di comando e controllo, 

basate su monitor Zero-Client collegate a Hypervisor tramite pro-

tocollo PCoIP e due video wall con matrice 2x2 con display da 46” 

ciascuno e schermate di supervisione in screen-mirroring delle 

postazioni HMI. Nel centro di coordinamento delle operazioni 

all’isola della Pellestrina è collocato un video wall 3x3 con display 

da 46” ciascuno, dedicato alla screen-mirroring delle postazioni 

HMI e collegato tramite rete wi-fi lagunare. Inoltre è possibile l’ac-

cesso da remoto tramite VPN e connessione Internet con scheda 

telefonica 4G. La virtualizzazione di tutta l’infrastruttura ICT della 

control room ha permesso di creare un sistema di comando e 

controllo con le stazioni front end completamente hardware free, 

gestibile centralmente a livello di backup, system upgrading, te-

leassistenza remota, UPS.

1 - Cassone di soglia della bocca di Malamocco

2 - Il sistema di posizionamento è supervisionato in teleme-

tria sia a bordo, sia da remoto con Movicon 11

3 - Funzionamento della paratoia del Mose, posta a difesa 

della laguna di Venezia

1

3

2

MONITORAGGIO E VISUALIZZAZIONEAO
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L’obiettivo della committenza
Le operazioni estremamente critiche da svolgere in ambiente ma-

rino richiedono grande affidabilità, facilità d’uso, grafica dettagliata, 

efficacia a colpo d’occhio, diagnosi veloce e approfondita in caso di 

problematiche e data-logging dettagliato di tutte le operazioni. Le 

‘finestre’ temporali di posa dei cassoni (22.000 t di peso e dimen-

sioni 60x40x16 m - LxPxA) erano determinate dalle maree, infatti 

la laguna di Venezia è come un grande bacino che si svuota o si 

riempie a seconda della situazione delle maree e questo fenomeno 

determina delle correnti marine piuttosto intense che, impattando 

sulle pareti del cassone in fase di posa, ne compromettono l’assetto, 

quindi la precisione della posa. L’applicazione risulta pertanto estre-

mamente ‘time critical’ e irreversibile, poiché dal momento in cui 

il cassone inizia la fase di affondamento, non è più possibile inter-

romperla. Eureka System ha deciso di utilizzare il software Movicon 

11 di Progea per l’alto grado di conoscenza del prodotto, l’affidabi-

lità, la possibilità di personalizzazione, l’architettura client-server su 

ambiente virtuale e, ultimo dettaglio non trascurabile, la potenza 

dell’interfaccia grafica. Le tecniche di rappresentazione grafica do-

vevano infatti essere estremamente curate e intuitive. È stato fatto 

uno studio approfondito a livello di visual design, in modo da co-

niugare al meglio estetica e funzionalità. Alcuni valori di processo 

sono stati rappresentati sia in forma numerica sia in forma grafica. 

In alcuni casi, l’esigenza di andare oltre alle solite tecniche, quali 

bar-graph, gauge, trend, ha fatto creare a Eureka System nuovi tipi 

di rappresentazioni, ‘spremendo’ al massimo la flessibilità di Movi-

con. L’attenta strutturazione del database MS-SQL, abbinata a una 

gestione degli eventi bilanciata tra PLC e HMI, ha poi permesso al 

system integrator di storicizzare tutto ciò che il cliente richiedeva, 

soddisfacendo anche l’esigenza di analisi post-operativa di tutte le 

operazioni effettuate in una sorta di play-back. Grazie a quella mera-

viglia ingegneristica galleggiante che è il pontone 1, i tecnici dell’im-

presa committente riescono a posare a ±25 metri di profondità un 

cassone di 22.000 tonnellate con precisione millimetrica, coman-

dando ogni operazione dalla cabina di controllo posta sul pontone 

stesso. Il pontone è infatti dotato di sistemi remotati di ogni tipo, 

associati a un sistema di rilevamento della posizione computeriz-

zato che permette ai tecnici di conoscere in ogni istante dell’affon-

damento e della posa, la posizione precisa del cassone.                   •
Eureka System - www.eurekasystem.it

Progea - www.progea.com

Sistema 

di posizionamento 

e visualizzazione 

del funzionamento 

di un cassone 

con Movicon

http://www.fieramilanomedia.it/
http://www.eurekasystem.it/
http://www.progea.com/
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IMBOTTIGLIAMENTOAO

E
lmo fornisce prestazioni di qualità di alto livello per l’in-

dustria nel settore delle macchine per l’etichettatura e 

la tappatura, con velocità di linea superiore ai 60 K eti-

chette all’ora. Il funzionamento in macchine a velocità 

estremamente elevate e la possibilità di ottenere un’eti-

chettatura di alta precisione con pochissimi errori rendono Elmo un 

fornitore di soluzioni di primo piano per macchine di etichettatura e 

tappatura esclusive. Le difficoltà che comportano il funzionamento 

di più di 60 motori/drive integrati, su una piattaforma che ruota a 

velocità estremamente elevata, e il trasferimento di comunicazione 

Ethercat ad alta potenza e alta velocità attraverso slip-ring, vengono 

superate velocemente ed efficientemente solo con soluzioni intelli-

genti e strumenti avanzati come quelli proposta da Elmo.

Descrizione dell’applicazione
La realizzazione di una macchina per l’etichettatura (o tappatura) 

veloce di bottiglie richiede un grosso impegno per quanto con-

cerne la progettazione e l’esecuzione di movimenti di camme elet-

troniche complessi e dinamici. Occorre sapere gestire manipolatori 

veloci usando un controllo rapido, sofisticato e complesso, nonché 

controllare i meccanismi di rotazione, con dozzine di motori e drive 

che funzionano in un ambiente avverso, vibrante, umido e a una 

temperatura estrema. Inoltre, vi è la necessità di trasmettere dati 

sensibili velocemente e in modo deterministico, garantendo l’in-

tegrità del segnale, per esempio per mezzo dello slip-ring. Tutto 

questo può comportare tempi considerevoli di realizzazione, molte 

settimane di lavoro intensivo, e richiedere una competenza ad alto 

livello nonché una considerevole esperienza. Il controllo del moto 

avanzato offerto da Elmo semplifica e facilita estremamente il pro-

cesso di implementazione a livello di ingegneria ordinaria, senza 

bisogno di esperti, e abbrevia i tempi di progettazione del controllo 

del moto e azionamento a meno di tre giorni.

Una soluzione innovativa
La soluzione impiega un insieme di strumenti innovativi resi di-

sponibili dal software intelligente di supporto, che semplifica il 

processo di sviluppo del moto. Vi sono due gruppi principali di 

strumenti. Il primo è parte integrale degli strumenti avanzati di 

Easii, come sintonizzazione del servomeccanismo, Ecam, map-

patura degli errori, configurazione della rete ecc. Sono strumenti 

usati regolarmente nella fase di configurazione dello sviluppo. 

Il secondo gruppo di strumenti consiste in un set di ‘blocchi di 

moto’ molto ricco e avanzato (Embl, Elmo Advanced Motion 

Blocks - Blocchi di Moto Avanzati Elmo), librerie e modelli della 

macchina, che semplificano le lunghe ed estenuanti procedure 

di programmazione che devono essere create dallo sviluppatore/

programmatore. Sono usati generalmente nella fase di sviluppo 

del processo della macchina. I due gruppi di strumenti si inte-

grano a vicenda, allo scopo di consentire un’implementazione 

semplice in tempi rapidi. L’uso dell’‘intelligenza con semplicità 

non solo elimina il bisogno di esperti multi-disciplinari, ma mi-

gliora anche in modo drastico le prestazioni del controllo del 

moto e abbrevia significativamente il time-to-market, con un no-

tevole risparmio di risorse ingegneristiche.

I potenti servodrive Gold Whistle, ultra-piccoli, molto efficienti e 

robusti, sono integrati all’interno dei motori. Questo semplifica in 

modo significativo la giostra rotante, risparmia spazio e riduce il 

peso, limita il cablaggio ai soli cavi di comunicazione CC del bus e 

a Ethercat, riducendo le dimensioni del quadro elettrico. Questo 

‘non-cablaggio’ riduce inoltre l’interferenza elettromagnetica in-

dotta e migliora l’immunità ai disturbi.

Il servodrive ultra piccolo e intelligente G-WHI è perfettamente 

sintonizzato per la larghezza di banda maggiore e la risposta più 

veloce, ovviando alla non-linearità del carico meccanico. Questo 

rende l’azionamento molto veloce e stabile, aumenta la produ-

zione e consente un funzionamento senza errori.

Infine, l’intero complesso di 60 servodrive è condotto da Maestro, 

che controlla e supervisiona il processo di imbottigliamento. Ma-

estro è un controllore multi-asse di prim’ordine, che esegue con 

precisione il complesso iter del moto. Un moto armonioso si ot-

tiene grazie al funzionamento di Maestro e dei servodrive Gold.

60 assi per etichettatura e tappatura 
ad alta velocità
Le bottiglie sono inserite automaticamente nella macchina e tra-

sferite alla piattaforma rotante che consiste di 60 elementi Duet 

di Elmo, potenti e a basso impatto, una soluzione avanzata inte-

grata di drive/motore. I Duet sono componenti essenziali della 

Gli strumenti intelligenti di Elmo, combinati 
con un controllo del moto avanzato, servoassi 
perfettamente sintonizzati e una rete Ethercat 
efficiente, consentono la rapida progettazione 
di macchine di imbottigliamento e tappatura

Imbottigliare 
con intelligenza

Haim Monhait, Rami Simani
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macchina e sono posizionati sulla piattaforma rotante, grazie 

anche alle dimensioni limitate. Usano un accoppiamento diretto 

per assicurare un’elevata precisione nella rotazione durante l’ac-

quisizione delle immagini dalla telecamera. Sono inoltre collegati 

fra loro tramite un cavo seriale Ethercat e un cavo di potenza. La 

ricchezza delle funzioni e degli strumenti di Easii consentono la 

sintonizzazione dei drive e l’ottimizzazione del loro servoaziona-

mento, per offrire velocità di funzionamento elevate, precisione 

e accuratezza. Il servocontroller avanzato di Easii incorpora capa-

cità tali da potenziare al massimo l’ottimizzazione delle presta-

zioni servo di ogni motore e meccanismo.

L’auto tuner risolve ogni 
inconveniente meccanico 
in pochi minuti
La soluzione combinata costituita da motore compatto e 

drive ad alta potenza è ottimizzata in modo da occupare 

uno spazio limitato. Usa feedback assoluto ad alta riso-

luzione per ottenere una precisione elevata e il migliore 

controllo e prestazioni servo.

La soluzione Duet deve anche essere robusta per re-

sistere alle vibrazioni meccaniche della piattaforma 

rotante. Il cablaggio ridotto impiegato nella soluzione 

causa influenze minime da disturbi esterni, basso EMI e 

RFI, di conseguenza fornisce la soluzione migliore per 

alti numeri di assi controllati da una rete di comunica-

zione seriale Ethercat.

Strumento di generazione Ecam 
in pochi minuti
Quattro telecamere ad alta velocità sono sistemate nella 

parte fissa della macchina. Quando le bottiglie passano 

attraverso una telecamera, viene scattata un’immagine 

che viene poi trasferita a un computer host. Quest’ul-

timo elabora i dati dell’immagine e calcola la posizione 

esatta dell’etichetta usando un algoritmo di elabora-

zione dell’immagine stessa. La rotazione della bottiglia 

è controllata da Maestro, che imposta la posizione di 

etichettatura di destinazione iniziale e attende che l’E-

cam inizi a eseguire l’operazione. Si tratta di una delle 

funzionalità chiave usate nell’azionamento di questa macchina. 

L’azionamento di Ecam, usando Maestro, offre vantaggi enormi. 

Tutti gli slave sono in una modalità di funzionamento di posizione 

sincronizzata ciclica standardizzata DS-402. Maestro e il software 

Easii rendono possibili elevati livelli di interpolazione per traiet-

torie di moto fluido con un numero minimo di punti di Ecam. 

Consente calcoli di tabella dinamici e veloci, esecuzione, cambio 

di tabella, costruzione topologica a gerarchia multipla, sincroniz-

zazione di assi virtuali e molte funzioni avanzate collegate, che 

semplificano e accelerano il processo di implementazione.

Lo strumento avanzato Ecam Elmo Application Studio - Easii, 

unito alle Embl di Elmo (Elmo’s Motion Block Libraries), consente 

una progettazione molto semplice e veloce e un test preciso delle 

traiettorie dell’Ecam per rendere operativa la macchina in pochi 

giorni. È sufficiente aggiungere più posizioni slave in funzione della 

posizione del master ed eseguire un’interpolazione fra le posizioni 

usando uno dei metodi di interpolazione avanzati. Gli Embl sono 

integrativi nell’impostazione degli strumenti avanzati di Easii.

Elmo ha sviluppato numerosi Embl che semplificano il processo di 

sviluppo della macchina, per esempio Homing (tutti i metodi DS-

402 e altri), Confronto di output (Pegs), Emulazione, Ecam, PVT, 

Spline, Joystick ecc., ed Elmo continua a sviluppare e introdurre 

nuovi Embl per gli utenti.

Con gli strumenti giusti Elmo accompagna i clienti attraverso 

tutto il processo di implementazione in modo semplice, veloce 

e intelligente, assicurando un time-to-market veloce con risorse 

ingegneristiche minime.               •
Elmo Motion Control - www.elmomc.com

La soluzione di Elmo è in grado di gestire il funzionamento di più di 60 

motori/drive integrati su una piattaforma che ruota a velocità elevata

Le bottiglie sono inserite automaticamente nella macchina e trasferite 

alla piattaforma rotante che consiste di 60 elementi Duet di Elmo

Lo strumento avanzato Ecam consente una progettazione 

molto semplice e veloce e un test preciso delle traiettorie

http://www.elmomc.com/
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ATTUAZIONEAO

C
on il crescere della popolazione è aumentato l’uti-

lizzo dell’energia (petrolio, energia elettrica…) e 

di conseguenza la sua domanda. Per tale motivo, 

per velocizzarne la produzione mantenendo i costi 

contenuti, il mercato richiede componenti sem-

pre più efficienti e affidabili. Inutile dire, del resto, che la rottura  

imprevista di un attuatore (o di qualsiasi altro componente) in  

un ambiente di servizio magari severo, come quello dell’estra-

zione o della lavorazione nell’oil&gas, della produzione petrol-

chimica o della generazione di potenza, non può essere tollerata 

sia per ragioni di sicurezza sia per i costi commerciali relativi  

al fermo dell’impianto.

Nel campo della lavorazione di gas naturale liquefatto (LNG), 

per esempio, un fermo impianto di una sola ora può equivalere 

a una perdita finanziaria di un milione di dollari. Non vi è altro 

luogo dove l’esigenza di affidabilità sia più importante: a causa di 

problemi sui componenti possono controllare altri meccanismi o 

sistemi critici per la produzione.

Cosa valutare nella scelta dell’attuatore
I sistemi di attuazione sono di fatto in uso da circa 2.000 anni, 

essendo stati impiegati dai Romani per la regolazione di valvole, 

tubazioni e impianti per la trasmissione dell’acqua. Si può imma-

ginare quali passi da gigante siano stati fatti in questo campo… 

Nei moderni sistemi di lavorazione, le applicazioni, come valvole 

anti-surge per i compressori o turbine, sono caratterizzate dalla 

necessità di prestazioni ottimali, in modo da essere in grado di as-

sicurare precisione e affidabilità anche nelle condizioni ambientali 

più impegnative, per esempio in caso di punte estreme di caldo e 

freddo, in presenza di fluidi corrosivi e via dicendo. Il ruolo degli 

attuatori è quello di regolare le prestazioni delle valvole, che pos-

sono essere molto grosse e richiedere una forza significativa per 

la loro apertura o chiusura. Oggi è disponibile un’ampia varietà di 

sistemi di attuazione, ma, indipendentemente dall’applicazione, 

chi emette la specifica deve essere molto attento alle implicazioni 

di un acquisto basato unicamente sui costi. Di per sé, la rottura 

dell’attuatore non si traduce soltanto in un’interruzione della 

Per velocizzarne la produzione contenendo i costi e risparmiando energia,  
il mercato richiede componenti più efficienti e affidabili

Il ruolo dell’attuazione 
rapida per ottimizzare 
i processi

Mattia Tami
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produzione dovuta alla necessità di una sua sostituzione, ma può 

anche danneggiare valvole e smorzatori, con relativi costi. In più, 

ovviamente, la manutenzione di emergenza in luoghi remoti ha 

diverse implicazioni di costo, sia in termini materiali, sia logistici.

Negli ultimi anni, le condi-

zioni e le pressioni operative 

più impegnative hanno im-

posto ai componenti chiave 

il requisito di rispondere più 

rapidamente ai comandi 

di inizio o interruzione del 

loro funzionamento, cosa 

che a sua volta ha creato 

una richiesta di sistemi di 

attuazione sempre più per-

formanti. Nelle applicazioni 

più estreme ciò può signi-

ficare muovere una valvola 

con un plug di 1 tonnellata 

su una corsa di circa 1 metro 

in meno di 1 secondo, sop-

portando nello stesso tempo 

le spinte dello stesso ordine 

di grandezza generate dalla pressione del fluido all’interno della 

valvola. Se si tiene presente che questo deve essere ottenuto 

utilizzando un fluido motore elastico come l’aria compressa e 

mantenendo una precisione di 1 mm durante la modulazione, è 

facile intuire perché nulla può essere lasciato al caso quando si 

seleziona l’attuatore più appropriato.

La velocità dovrebbe essere considerata primariamente a vuoto, 

poiché la velocità diminuisce invariabilmente all’aumentare del 

carico. Il tasso al quale la velocità diminuisce è direttamente 

correlato con la quantità di forza e con la velocità iniziale. Per 

fornire la velocità addizionale richiesta, negli ultimi anni sono 

state sviluppate e brevettate diverse nuove tecnologie, quali po-

sizionatori elettronici digitali e amplificatori di flusso, che fanno 

entrambi parte del ‘sistema attuatore’. Gli amplificatori di flusso 

offrono un’enorme capacità di flusso e una chiusura ermetica, 

eliminando la necessità di ‘trip valve’ e aggiungendo quindi solo 

piccole valvole pilota. Un altro esempio è quello dei sistemi di 

posizionamento rapido che, per la maggior parte delle applica-

zioni, non richiedono né booster né valvola di scarico rapido, gra-

zie al controllo a elevata precisione del flusso. Il segreto di questi 

sistemi è che combinano velocità e precisione nello stesso pro-

dotto. Un attuatore veloce ma impreciso è non solo inutile, ma 

anche potenzialmente pericoloso. Analogamente, un attuatore 

preciso senza la velocità richiesta non sarà in grado di soddisfare 

le applicazioni che necessitano di performance elevate.

Sistemi di attuazione rapida
I sistemi di attuazione rapida sono disponibili in molti tipi e li-

velli di sofisticazione differenti. A volte alcune applicazioni ri-

chiedono un semplice attuatore ‘on-off’, altre volte il requisito 

può essere l’apertura in meno di 2 secondi in caso di failure (con 

una spinta dell’attuatore di 127,093 N a 4,5 bar). Le applicazioni 

più complesse sono solitamente quelle relative all’estrazione di 

gas liquefatto (LNG). Dato che ci sono diversi tipi di applicazioni, 

a seconda della corrosività dei mezzi utilizzati, alle condizioni e 

alla temperatura operativa, sia gli attuatori sia i loro accessori 

possono essere fabbricati in diversi tipi di materiali, dall’allumi-

nio all’acciaio inossidabile. Gli sviluppi nel campo dell’attuazione 

includono l’introduzione degli attuatori a un quarto di giro per 

il controllo delle valvole 

rotative, come le valvole 

a sfera e a farfalla. Spe-

cificamente ideati per 

applicazioni gravose, la 

loro produzione si sta 

espandendo costante-

mente in risposta alla 

domanda del mercato.

Un’ulteriore innova-

zione è direttamente 

connessa alla sicu-

rezza, in particolare 

l’esigenza di soddisfare 

i requisiti SIL (Safety 

Integrity Level), e in-

clude nuovi algoritmi 

di controllo ancora più 

precisi per i posiziona-

tori, oltre a elevate capacità diagnostiche. Infine, è stata im-

plementata la capacità di comunicare direttamente alla sala  

controllo le informazioni chiave del processo, al fine di valutare  

tutte le opportune azioni quali miglioramento in affidabilità,  

sicurezza e rendimento.                              •
IMI Critical Engineering 

www.imi-critical.com

La rottura imprevista di un attuatore (o di qualsiasi altro  

componente) in un ambiente di servizio magari severo non 

può essere tollerata

I sistemi di attuazione rapida sono disponibili in molti tipi e livelli di 

complessità differenti

ATTUAZIONEAO

http://www.imi-critical.com/
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AZIONAMENTO E CONTROLLOAO

D
alla Sicilia all’Estremo Oriente e più precisamente 

da Alcamo a Baku: è questo il tragitto che sarà per-

corso dall’ultima creazione nata in casa Sormec, 

azienda con sede in provincia di Trapani che pro-

duce gru per navi, piattaforme petrolifere, chiatte 

e servizi off-shore. Una realtà dinamica e in continuo sviluppo. 

E a breve uscirà dallo stabilimento di Alcamo l’ultimo e più im-

pegnativo progetto dell’azienda: una gru off-shore con un verri-

cello compensato da 50 tonnellate di portata nominale, che sarà 

installata nei prossimi mesi su una nave BP SCV (Subsea Con-

struction Vessel) nell’area di Baku. Si tratta della gru M4500/EL 

di tipo Elbow-Knuckle (EL) in grado di supportare le operazioni 

fino a 600 metri di profondità, dotata della tecnologia di com-

pensazione attiva AHC di Sormec per onde equivalenti a un 

moto ondoso di forza 6.

La gru si avvale del sistema di protezione Aops che, al supe-

ramento del 125% del peso massimo di carico, interviene 

automaticamente permettendo di rilasciare la fune, indipen-

dentemente dal comando dell’operatore. Inoltre, l’impianto è 

dotato di un sistema di protezione da sovraccarichi attuabile 

manualmente (Mops), anche in assenza di energia elettrica.

Bosch Rexroth ha contribuito alla progettazione e alla realiz-

zazione dell’impianto oleodinamico in tutte le sue fasi fino alla 

messa in servizio.

Innovazione per vincere le sfide
Il cuore dell’impianto è il sistema di azionamento e controllo del 

verricello principale. Quest’ultimo viene movimentato da cinque 

motori idraulici controllati elettronicamente. Per quanto riguarda 

gli altri azionamenti presenti sulla gru, ovvero il braccio principale 

(Boom), il braccio secondario (JIB) e la rotazione (Slew) della tor-

retta, è stato progettato appositamente un manifold in grado di 

soddisfare le elevate performance richieste.

In un contesto come quello dell’off-shore, dove la stabilità è fonda-

Un verricello compensato da 50 tonnellate per contrastare le onde dell’Oceano: 
è questo il risultato di una partnership di successo fra Sormec e Bosch Rexroth

Tecnologia
sulla cresta dell’onda

Paola Redili

Grazie alla partnership con Bosch Rexroth, Sormec realizza 

gru per l’industria off-shore esportate in tutto il mondo



APRILE 2016 AUTOMAZIONE OGGI 389 97

mentale per gestire in maniera sicura e ottimale i carichi da movi-

mentare nelle imbarcazioni, la collaborazione tra Sormec e Bosch 

Rexroth è stata di grande importanza per realizzare soluzioni che 

garantissero gli alti requisiti richiesti dal settore. Una partnership 

che ha permesso all’azienda di Alcamo di migliorare la sua compe-

titività internazionale e a Bosch Rexroth di incrementare ulterior-

mente la sua competenza nella produzione di attrezzature marine. 

In particolare, quest’ultima commissione, impegnativa e sfidante 

allo stesso tempo, è il risultato di una storia fatta di ricerca e conti-

nui investimenti: dalla sua fondazione avvenuta nel 1989, Sormec 

è cresciuta diventando una società sempre più forte nel settore 

off-shore. Nata infatti come una piccola azienda a conduzione fa-

migliare, nonostante ciò ha costantemente aumentato la propria 

quota di mercato globale, fornendo gru marine e off-shore persona-

lizzate per clienti in tutto il mondo, confrontandosi ad armi pari con 

aziende multinazionali affermate e attestando il proprio marchio 

come sinonimo di tecnologia, precisione e affidabilità. Oggi la strut-

tura aziendale si estende su una superficie di 20.000 m2, 11.000 dei 

quali al chiuso. A soli dieci minuti dalla sede principale, il nuovo edi-

ficio Sormec di Partinico (Palermo), con una superficie di 6.200 m2, 

 è dedicato alle fasi di carpenteria, saldatura e verniciatura.

Sormec offre una vasta gamma di prodotti quali gru fisse, telesco-

piche, articolate e gru 

richiudibili, oltre che re-

scue boat e gru a-frame. 

Dal 2011, inoltre, è attiva 

nel mercato off-shore 

con diversi tipi di sistemi, 

come AHC (compensa-

zione attiva del peso) o 

CT (tensione costante), 

Mops (sistema manuale 

di protezione di sovrac-

carico), Aops (sistema 

automatico di prote-

zione di sovraccarico). 

L’azienda offre anche 

supporto commerciale, 

tecnico, servizio ricambi 

e assistenza in loco. È certificata ISO 9001 ed è stata riconosciuta 

conforme a ISO 14001 per quanto riguarda il rispetto e la prote-

zione dell’ambiente.

La collaborazione tra Sormec e Bosch Rexroth ha radici solide. 

Lo sviluppo dell’azienda ha portato i manager di Sormec a 

dover affrontare complessità sempre più difficili per la proget-

tazione di prodotti tecnologicamente eterogenei. Per vincere 

queste nuove sfide, Sormec aveva bisogno di partner in grado 

di fornire soluzioni adeguate a problemi sempre più articolati. Il 

punto di svolta è avvenuto nel 2011, quando, dopo essere stati 

incaricati della costruzione di una gru AHC, l’azienda di Alcamo 

si è affidata all’esperienza e alle soluzioni di Bosch Rexroth. Da 

quel momento le due imprese hanno strettamente collaborato 

su progetti complessi che avevano bisogno di soluzioni pecu-

liari e innovative.

Nel 2014 Sormec ha ricevuto una serie di incarichi da BP per la 

costruzione di gru da montare su imbarcazioni dedicate a ope-

razioni off-shore e con 

funzionalità diverse. 

Per la realizzazione 

di questi progetti di 

crescente difficoltà 

Sormec ha fatto affi-

damento sulla pro-

pria partnership di 

lunga durata con 

Bosch Rexroth, che ha 

supportato l’azienda 

sia nella fase di pro-

gettazione sia nella 

fornitura della com-

ponentistica necessa-

ria per la realizzazione 

delle diverse gru che 

le erano state affidate. 

I progetti per BP sono 

l’apice di questa in-

tesa professionale e l’ultima frontiera dell’evoluzione di Sormec 

in termini di capacità realizzative e progettuali. Delle gru commis-

sionate, due sono già state completate e hanno visto la creazione 

di due verricelli, il primo da 30 tonnellate per la movimentazione 

di carichi e il secondo da 50 

tonnellate per una nave posa-

tubi, la cui messa in servizio è 

avvenuta il mese di settembre 

a Baku, in Azerbaijan. Incarichi 

importanti e impegnativi per 

tutti i team che hanno parteci-

pato al progetto, gestiti risol-

vendo nel migliore dei modi 

diverse criticità, un successo 

che ha permesso di ottenere 

da BP l’affidamento della co-

struzione del nuovo verricello 

da 50 tonnellate.                      •
Bosch Rexroth 

www.boschrexroth.com/it/it/

In ambito off-shore la stabilità è fondamentale per gestire 

in maniera sicura e ottimale i carichi da movimentare 

nelle imbarcazioni

La gru off-shore con verricello 

compensato da 50 tonnellate sarà 

installata su una nave BP SCV 

(Subsea Construction Vessel) 

nell’area di Baku

La gru M4500/EL di tipo Elbow-Knuckle (EL), in grado 

di supportare le operazioni fino a 600 m di profondità, 

verrà installata su una nave BP SCV

http://www.boschrexroth.com/it/it/
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LOGISTICAAO

L
a società Puro Italian Style è nota nella produzione di 

accessori per l’elettronica di consumo. Tutti gli acces-

sori sono disegnati in Italia e distribuiti worldwide, in 

oltre 50 Paesi, secondo i più elevati standard tecnolo-

gici. Materiali di qualità superiore, design elegante, at-

tenzione premurosa per i dettagli convergono in accessori unici, 

originali e fortemente caratterizzanti. I 

prodotti ‘vestono’ di stile la tecnologia 

con un tocco unico e riconoscibile, senza 

rinunciare alla sicurezza di una prote-

zione impeccabile.

Puro da sempre opera in un mercato 

estremamente dinamico. Nel 2013 ha 

sentito la necessità di adeguare il pro-

prio business intervenendo sui propri 

asset fisici e logistici per preservare ciò 

che per l’azienda costituisce un ‘must’: il 

servizio al cliente. Strategicamente Puro 

ha quindi deciso di dotarsi di sistemi soft- 

ware e hardware in grado di supportare 

la crescita di volumi di vendita e le com-

plessità che la logistica ha riscontrato 

nel tempo. Ha fatto una software selec-

tion alla ricerca di un partner che con la 

propria esperienza e professionalità la 

guidasse in un processo di innovazione 

logistica. “Nel mercato degli accessori 

dell’elettronica di consumo, già per sua 

natura dinamico e veloce, l’e-commerce 

ha rappresentato un ulteriore acceleratore del business” ha os-

servato Marco Morelli, CFO di Puro Italian Style. La società ha 

dunque scelto di affidarsi a Replica Sistemi: “Replica Sistemi, 

con la propria esperienza e professionalità, ha guidato Puro in 

un processo di innovazione logistica con l’implementazione 

di WMS StockSystemEvolution e dell’ERP Microsoft Dynamics 

NAV” ha concluso Morelli. Da oltre 30 anni Replica Sistemi è 

specializzata nello sviluppo di prodotti software per la gestione 

della logistica di magazzino e dei trasporti e nell’implementa-

zione dell’ERP Microsoft Dynamics NAV.

I software sono integrati tra loro e interfacciati alle tecnologie 

disponibili, Voice, Pick2LightAIR, Rfid, Mobile, e ai sistemi di geo-

localizzazione satellitare; riescono ad adattarsi a ogni esigenza, 

garantendo vantaggio competitivo all’azienda cliente e un rapido 

ritorno degli investimenti.

Un magazzino all’avanguardia
Nel 2013 in pochi mesi è stato implementato senza particolari pro-

blematiche da parte di Replica Sistemi il WMS StockSystemEvolu-

tion, realizzando tutte le attività di analisi dei prodotti, mappatura 

dei magazzini e ottimizzazione sia dei flussi tradizionali sia di quelli 

legati all’e-commerce. Alla fine del 2014 è seguito l’acquisto dell’ERP 

Microsoft Dynamics NAV il cui ‘go-live’ è 

avvenuto a settembre 2015. Puro aveva 

infatti deciso di cambiare il sistema infor-

mativo aziendale e, essendo un’azienda 

internazionale con obiettivi di crescita a di 

sviluppo, ha scelto di continuare la colla-

borazione con Replica Sistemi e di imple-

mentare il prodotto Microsoft Dynamics 

NAV. La piattaforma Microsoft costituiva 

infatti una garanzia e una certezza per il 

futuro, mentre il WMS StockSystemEvo-

lution si integrava a Microsoft Dynamics 

NAV con un’interfaccia certificata: questo 

è stato un altro ‘plus’ che ha spinto verso 

la scelta dell’ERP Microsoft.

Per quanto riguarda il magazzino, 

StockSystemEvolution gestisce tutti i de-

positi di Puro a Modena, dove vengono 

smistate tutte le merci destinate ai vari 

punti vendita o al cliente finale: dagli 

accessori, ai dispositivi elettronici, alle 

cover di smartphone e tablet, alle colle-

zioni speciali dei grandi stilisti per vestire 

i dispositivi tecnologici mobile. Con Microsoft Dynamics NAV si 

governano gli acquisti, le vendite e si gestisce la parte contabile/

amministrativa. Si gestiscono anche gli ordini dell’e-commerce 

che, grazie all’integrazione con StockSystemEvolution, vengono 

gestiti e tracciati in tutta la parte logistica e di magazzino fino 

alle spedizioni e ai resi dai punti vendita. Per quanto riguarda i 

prodotti, nel magazzino entrano tutti gli articoli consegnati dai 

fornitori che producono su mandato di Puro, che vengono allo-

cati e poi distribuiti ai punti vendita sia con una logica di picking, 

cioè merce stoccata e prelevata al bisogno, sia con una logica di 

cross-docking, ovvero il pallet intero viene ricevuto dal fornitore 

e rispedito tale e quale al negozio. StockSystemEvolution gestisce 

quindi tutte le attività di ricezione merce, carico della merce a 

magazzino (sia contabile sia fisico), stoccaggio, movimentazione, 

prelievo, imballo, carico del camion e inventario. Gestisce anche i 

La società Puro Italian Style ha ottimizzato e razionalizzato le operazioni di 
logistica e magazzino affidandosi all’esperienza e alle soluzioni di Replica Sistemi

Gestione dinamica 
per lo stile ‘Puro’

Gloria Bellini

Puro si è dotata di sistemi software 

e hardware in grado di supportare 

la crescita dei volumi di vendita 

e le complessità della logistica



resi merce per difetti 

o gli invenduti.

Grazie a un’interfac-

cia web con StockSy-

stemEvolution e 

Microsoft Dynamics 

NAV è inoltre possi-

bile gestire anche la 

logistica e gli aspetti 

amministrativi le-

gati all’e-commerce 

per tutte le vendite 

che vengono fatte 

online tramite il sito 

web o altre piatta-

forme, per esempio Amazon. Per ottimizzare queste esigenze lo-

gistiche particolari, con StockSystemEvolution un operatore può 

prelevare le merci di più ordini contemporaneamente mediante 

il picking massivo e vi è anche un controllo più importante per 

evitare errori.

Grazie alla perfetta integrazione tra i due sistemi è stato possibile 

razionalizzare e ottimizzare le ubicazioni delle referenze: quelle 

con più alta rotazione sono state allocate vicine tra loro e in punti 

strategici del magazzino per ottimizzare il tempo di preparazione 

ed evasione dell’ordine. È stato inoltre implementato un sistema 

di picking massivo, con la possibilità per l’operatore logistico di 

prelevare più quantità della stessa referenza per evadere con-

temporaneamente più ordini di vendita. L’evasione di tutti gli 

ordini e-commerce ricevuti nel giorno e la consegna avvengono 

ora entro 24/48 h: per un consumatore che ha pagato in anticipo, 

questo costituisce un grosso valore aggiunto.             •
Puro - www.puro.it

Replica Sistemi - www.replica.it

Numeri e strutture di Puro

Le soluzioni di Replica Sistemi

• Fatturato: 35 milioni di euro

• Numero di sedi in Italia e all’estero: 1

• Numero di dipendenti: 57

• Superficie magazzini: circa 4.000 m2

• Referenze gestite: circa 3.500

La linea ‘Logistica & Trasporti’ comprende Sma.i.l - Smart Integrated 

Logistics, la software suite che integra: StockSystemEvolution Wa-

rehouse Management System per gestire i flussi logistici, aumentare 

la produttività e l’efficienza e ottimizzare le performance di magaz-

zino; ShowTrip Transportation Management System per gestire tutti 

i processi amministrativi e logistici correlati al trasporto, ridurre i 

costi e massimizzare il servizio; DFDDogana, software per la gestione 

dei depositi fiscali, doganali e IVA.

La linea ‘Gestionale’ propone l’ERP Microsoft Dynamics Nav.

Puro Italian Style è una nota società 

che produce accessori per 

l’elettronica di consumo disegnati 

in Italia e distribuiti worldwide

Ricerca le migliori prestazioni e la massima 

effi  cienza, anche nell’informazione 

Il nuovo sito di Fiera Milano Media interamente 

dedicato all’automazione di fabbrica e di processo

www.automazione-plus.it

Informazione
a ciclo continuo

Lead your business

http://automazione-plus.it/
http://www.puro.it/
http://www.replica.it/
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ROBOTICAAO

N
ell’ambito dell’importante fiera della robotica Irex, 

tenutasi a Tokyo lo scorso dicembre, Kawasaki 

Robotics ha illustrato al proprio network di distri-

butori a livello mondiale le novità per il 2016. Fra 

queste il nuovo robot Mghl, con una portata di 

1.000 e 1.500 kg ed elevata rigidezza strutturale, adatto all’im-

piego nei settori automobilistico, aeronautico e meccanico. Si 

tratta di un robot destinato a rappresentare, per la sua configura-

zione e la tipologia di articolazione, un punto di riferimento per il 

settore relativamente a tali portate. Quasi agli antipodi come por-

tata e dimensione ha poi presentato il robot collaborativo Duaro, 

impiegato in varie applicazioni, che si propone come soluzione 

economica di affiancamento agli operatori su linee di montaggio, 

ispezione e confezionamento.

Le novità non si sono fermate però qui. Il colosso nipponico ha 

infatti colto l’occasione per presentare la propria nuova unità 

produttiva cinese, ubicata nella città di Suzhou, a circa 150 km da 

Shangai. Lo stabilimento ha una capacità produttiva di circa 6.000 

robot all’anno, specificamente focalizzata per i modelli di pallet-

tizzazione CP, di saldatura BA e di manipolazione e puntatura CX. 

L’unità non sostituisce bensì affianca lo stabilimento principale 

di Kawasaki in Giappone, sito nella città di Akashi, vicino a Kobe, 

che subirà a sua volta un riadeguamento sulla base del concetto 

e delle esperienze maturate nella fabbrica di Suzhou.

Un nuovo concetto di linea produttiva
Il concetto di questa linea produttiva è il compendio dell’espe-

rienza maturata da Kawasaki nella costruzione dei robot a partire 

dagli anni ’70. Introduce in particolare un nuovo concetto di co-

operazione nella linea produttiva tra robot e operatori umani: ai 

robot sono destinate tutte quelle operazioni e quei processi che 

rappresentano gli elementi chiave per garantire la qualità del pro-

dotto finale. In particolare: la manipolazione dei gruppi di ridu-

zione che sollevano l’operatore da operazioni ripetitive pesanti, il 

loro accoppiamento coi motori, l’avvitatura in coppia controllata 

degli elementi che fissano i riduttori e i motori alle strutture del 

robot, in modo che sia garantita la sicurezza e che tutti i gruppi 

meccanici siano correttamente assemblati. Inoltre, una serie di 

altre operazioni riguardanti l’assemblaggio, la manipolazione di 

gruppi voluminosi e pesanti (quali le maggiori articolazioni dei 

robot di palletizzazione tipo CP, le basi del Jt1 dei robot), così 

come tutte le operazioni di dosatura del grasso all’interno dei ri-

duttori di movimentazione dei singoli assi, il deposito di sigillante 

nelle aree dove è richiesta una tenuta, il montaggio dei carichi no-

minali per le operazioni di azzeramento dei robot e le operazioni 

di ispezione nelle varie fasi del processo di assemblaggio.

L’ambiente di lavoro è pensato per facilitare gli operatori, anche 

dal punto di vista ergonomico, in tutte le operazioni che non 

possono essere eseguite in automatico, come la posa dei cavi in-

Dentro il futuro, nella fabbrica dove i robot costruiscono i robot: è nata la nuova  
unità produttiva Kawasaki in Cina, nella città di Suzhou

Dove 
i robot…  
costruiscono i robot

Maurizio Ravelli

Il nuovo sito produttivo cinese di Kawasaki, a circa 150 km da 

Shangai, ha una capacità produttiva di circa 6.000 robot all’anno
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AO ROBOTICA

terni, la manipolazione delle viti di serraggio all’interno del robot 

(che, se automatizzate, farebbero lievitare i costi della linea a li-

velli non accettabili). La linea lavora in mix, quindi contempora-

neamente con più modelli di robot, in funzione del blocco ordini 

in arrivo. Tutti i robot si muovono su una piattaforma che li ac-

compagna dall’inizio del montaggio al collaudo finale, passando 

anche attraverso la cabina di verniciatura robotizzata, dove i 

robot vengono dipinti secondo lo standard Kawasaki o in base a 

particolari richieste dei clienti. Ogni robot prima della spedizione 

è sottoposto a 20 minuti di calibrazione meccanica, eseguita per 

mezzo di puntatori laser, che ne permettono un azzeramento del 

tutto preciso.

L’atmosfera che si respira all’interno dello stabilimento offre la 

sensazione di trovarsi quasi in un’area ospedaliera, piuttosto che 

in una fabbrica meccanica. In un reparto parallelo alla linea di 

assemblaggio vengono collaudati (stressati) e testati secondo 

nuove tecnologie i controllori tipo E0 che saranno poi colle-

gati ai rispettivi bracci. L’area costruttiva, che copre 11.000 m2, 

è adiacente a un altro stabilimento del gruppo Kawasaki, dove 

vengono costruiti per l’intero mercato asiatico motori idraulici e 

pompe di alta precisione devoluti ai settori navale, movimento 

terra ecc. È prevista per il nuovo stabilimento cinese di Suzhou 

la possibilità di un’espansione futura, al fine di raddoppiarne la 

capacità produttiva. Questi nuovi investimenti confermano la vo-

lontà del gruppo Kawasaki di porsi come riferimento tecnologico 

nel panorama della robotica non solo con i nuovi prodotti, ma 

anche attraverso nuovi concetti produttivi.            •
Kawasaki Robotics - www.kawasakirobot.de

Tiesse Robot - www.tiesserobot.it     

Kawasaki ha da sempre uno sguardo particolarmente attento alle po-

tenziali esigenze dei nuovi mercati nel settore dell’automazione robo-

tizzata. Un tema emergente è quello della cooperazione tra operatore 

e braccio robotizzato, intendendo per ‘cooperazione’ la possibilità 

di lavorare nelle medesime aree, senza stringenti dispositivi fisici di 

delimitazione delle stesse per motivi di sicurezza.

Kawasaki Robotics ha valutato di potersi introdurre in questo settore, 

proponendo non un singolo braccio, ma un doppio braccio robotiz-

zato denominato Duaro che permette di essere installato ed eventual-

mente anche rimosso in modo estremamente rapido in postazioni di 

lavoro dove sono già presenti degli operatori e in aree con operazioni di 

assemblaggio, test o ispezione di particolari meccanici, elettronici ecc.  

Questo senza la necessità di mo-

dificare la configurazione della 

linea di lavoro stessa.

Il robot risulta compatto e montato su un car-

rello mobile, quindi facilmente trasportabile, 

che contiene anche l’unità di controllo dei 

due bracci robotizzati. Particolari concezioni 

dell’hardware, del software e la limitazione dei 

motori a potenze di 80 W, danno accesso alla 

certificazione riguardo la sicurezza nelle aree di 

lavoro secondo le nuove normative esistenti.

Il robot può avere una configurazione minima di due o più assi con 

applicati alle estremità degli ‘end effector’ di tipo pneumatico, fino 

a un massimo di 4 assi o più, per rendere il sistema più flessibile nella 

gestione delle aree di lavoro. La facilità di installazione si affianca an-

che a operazioni di teaching molto facilitate tramite tablet o mediante 

operatore, che può muovere direttamente i singoli assi nelle posizioni 

richieste. Il robot può naturalmente essere collegato a sistemi di vi-

sione che gli permettono una maggiore flessibilità di utilizzo; inoltre 

la riconfigurazione della lunghezza dei bracci e del polso a seconda 

della necessità del cliente è semplice. I robot Kawasaki sono distribuiti 

e commercializzati in Italia da Tiesse Robot.

Dalla tecnologia Kawasaki 
arriva il robot Duaro

Kawasaki ha illustrato le novità per il 2016 in occasione della fiera della robotica 

Irex, tenutasi a Tokyo

Kawasaki 

propone 

il doppio 

braccio 

robotizzato 

denominato 

Duaro

Il robot risulta compatto 

e montato su un carrello 

mobile, quindi facilmente 

trasportabile

http://www.kawasakirobot.de/
http://www.tiesserobot.it/
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SALDATURAAO

L
a società GEM, nata nel 1986 nei pressi di Torino, 

opera nel campo della progettazione e realizzazione 

di componenti e macchine per la saldatura a resi-

stenza, processo nel quale un flusso di corrente elet-

trica attraversa due lamiere di metallo creando una 

dissipazione di calore tra i pezzi fino a fonderli. Attualmente 

l’azienda esporta le sue soluzioni in buona parte dei paesi in-

dustrializzati, sempre attenta al continuo rinnovamento tecno-

logico per offrire maggiori garanzie alla clientela.

I prodotti GEM vengono impiegati principalmente nel settore 

automobilistico (parti di scocche, sedili e altri componenti in 

lamiera o tondino), nel settore degli elettrodomestici, negli 

armadi elettrici e nella costruzione di attrezzature per edilizia. 

Vengono analizzate le esigenze del cliente, con l’obiettivo di of-

frire soluzioni ad alto contenuto tecnologico, che siano al tempo 

stesso versatili, economiche e di facile utilizzo. Fra le principali 

soluzioni proposte dell’azienda GEM figurano l’innovativo cen-

tro multi assi a controllo numerico denominato Marta System 

e l’alimentatore automatico di dadi o viti utilizzato 

per applicazioni automatiche o manuali.

Cella automatica di saldatura
La soluzione Marta System consiste in una cella 

automatica di saldatura estremamente flessibile, 

con oltre 15 varianti, disponibile in diverse confi-

gurazioni sia per quanto riguarda il numero di assi 

controllati (da 2 a 16), sia per il campo applicativo 

e la tipologia di prodotto da saldare. È particolar-

mente indicata per lavorazioni automatizzate di 

lotti medio-grandi, ove esigenze di qualità, pre-

cisione e stabilità del processo produttivo siano 

particolarmente sentite. Inoltre, data la flessibilità 

e adattabilità che la caratterizzano, Marta System è 

alla portata anche di aziende medio-piccole.

In questa cella vengono inseriti i vari particolari 

metallici da unire tra loro che, tramite una o due 

pinze (e relative teste di saldatura), vengono saldati 

in una certa sequenza per creare il particolare desiderato. Tale 

soluzione adotta un CNC proprietario con comunicazione Pro-

fibus. GEM ha introdotto, in particolare, la soluzione Impact67 

di Murrelektronik per ottimizzare la gestione dei segnali diret-

tamente a bordo macchina, diminuendo la lunghezza del ca-

blaggio e la densità dei cavi nelle canaline. Tale soluzione ha 

anche permesso di eliminare la gestione dei segnali nel quadro 

elettrico, con conseguente aumento dello spazio disponibile 

all’interno. I moduli Impact67 sono resinati e in grado di sop-

portare shock e vibrazioni fino a 15 g.

Alimentatore per saldature
L’alimentatore automatico di dadi o viti consente di realizzare 

saldature veloci, accurate e ri-

petibili, disponibile con una o 

due lance di carico, con parte 

di armadio elet-

Nota per la progettazione e realizzazione di componenti e macchine 
per la saldatura a resistenza e sempre alla ricerca di soluzioni innovative, 
GEM si serve dei prodotti Murrelektronik

L’ innovazione 
comincia 
dai componenti

Gianluca Torrielli La sede di GEM si trova a Robassomero, 

in provincia di Torino

La cella automatica 

di saldatura Marta System
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trico ampliabile. I particolari da saldare (bulloni, viti) vengono 

caricati in modo automatico e preciso e posizionati sulla lamiera 

tramite la lancia, per essere poi sottoposti alla saldatura e dare 

origine a parti di vettura. Su tali alimentatori GEM ha adottato 

una comunicazione Profibus o Profinet con moduli di gestione 

dei segnali in cabinet della serie Cube20 Murrelektronik. Tale 

soluzione si distingue per la sua modularità, per la capacità di 

gestire segnali sia digitali sia analogici, unitamente alla possibi-

lità di comunicare sia in Profibus sia in Profinet cambiando solo 

il modulo accoppiatore. Sulla parte esterna viene utilizzato un 

distributore passivo della serie Exact8 Murrelektronik, estrema-

mente compatto, completamente resinato e dotato di prese M8.

Per entrambe le applicazioni, ossia Marta System e gli alimen-

tatori automatici, GEM ha scelto di montare all’interno dell’ar-

madio elettrico gli alimentatori trifase serie Evolution e i moduli 

per la distribuzione intelligente di corrente 24 Vc.c. serie Mico 

della stessa Murrelektronik. Gli alimentatori trifase sono stati 

scelti per la loro forma compatta, 

l’affidabilità, per il range esteso di 

temperatura e per la caratteristica 

di Power Boost ciclico (fino al 150% 

di potenza per 5 s a intervalli di 60 

s). La serie Evolution è caratteriz-

zata da elevato rendimento, con 

grado di efficienza fino al 95%. Gli 

apparecchi sono in grado di funzio-

nare anche in mancanza di una fase 

(per applicazioni in Paesi con pro-

blematiche di rete elettrica impor-

tanti). Infine, la loro compattezza ha 

permesso di ottimizzare lo spazio 

all’interno del quadro elettrico.

I moduli Mico rappresentano una 

soluzione intelligente e precisa per 

la gestione del 24 Vc.c., in grado 

di segnalare anomalie in modo 

puntuale e indicare quando si sta 

per arrivare alla saturazione del 

carico. Con un unico modulo si 

possono gestire correnti con di-

versi amperaggi, carichi induttivi 

e/o capacitivi, senza preoccuparsi 

di scegliere componenti differenti: 

Mico è in grado di proteggere i 

vari tipi di carico semplicemente 

impostando la soglia di intervento e tramite contatto di allarme 

si possono gestire in remoto le eventuali anomalie.

L’ufficio tecnico di GEM si è dichiarato molto soddisfatto delle 

soluzioni adottate su queste applicazioni e afferma che “Mur-

relektronik si è dimostrata un valido partner su tutta la linea: 

quadro elettrico, bordo macchina, gestione I/O all’interno 

dell’armadio elettrico”.             •
Murrelektronik - www.murrelektronik.it

Quadro elettrico - Soluzioni 

per la gestione 

dei 24 Vc.c.: alimentatore

trifase serie Evolution

Quadro elettrico - Soluzioni 

per la gestione dei 24 Vc.c.: 

modulo di distribuzione 24 

Vc.c. serie Mico

L’alimentatore 

automatico

Moduli Impact67 per la gestione dei segnali in campo sulla 

macchina Marta System

Distributore Exact8 

su alimentatore 

automatico 

in prossimità 

del caricatore

http://www.murrelektronik.it/
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MISURAAO

D
ue note aziende italiane 

che operano rispet-

tivamente in campo 

farmaceutico e meteoro-

logico-ambientale, hanno 

deciso di servirsi dei prodotti della mul-

tinazionale svizzera Rotronic, esperta 

nella produzione di strumenti di misura 

per l’impiego nei più diversi settori indu-

striali, per la loro precisione e affidabilità.

Steriline sceglie 
trasmettitori e sonde 
Rotronic
Dinamica azienda comasca che da oltre 

25 anni produce apparecchiature auto-

matiche per il settore farmaceutico, Ste-

riline ha sempre posto affidabilità e precisione come capisaldi 

della sua produzione. Negli anni l’ottima reputazione di quest’a-

zienda si è consolidata portandola a fornire apparecchiature a 

molte fra le più importanti realtà farmaceutiche del mondo. Fra 

le numerose soluzioni che Steriline ha realizzato per l’industria 

farmaceutica rivestono particolare interesse gli isolatori utiliz-

zati per processi quali il controllo di qualità, i test di sterilità e, in 

generale, le attività in cui un accurato monitoraggio di diverse 

condizioni ambientali, comprese temperatura e umidità, è fon-

damentale. Integrati negli isolatori sono presenti gli strumenti 

di misurazione e controllo di queste variabili, in modo che i ri-

sultati finali dei processi siano perfettamente compatibili con 

le rigide norme vigenti nel settore. Ripetibilità, accuratezza e 

affidabilità degli strumenti di misura sono imprescindibili per 

rispettare gli standard richiesti.

Per garantire la necessaria precisione per le misure di umidità e 

temperatura negli isolatori, Steriline utilizza strumenti prodotti da 

Rotronic, multinazionale 

svizzera attiva in questo 

segmento. La precisione 

è di casa in Svizzera e 

gli strumenti Rotronic 

non fanno eccezione: le 

stringenti verifiche alle 

quali sono sottoposti in 

tutte le fasi della pro-

Dove la precisione 
è di casa

Paola Redili

Affidabilità, flessibilità, accuratezza e precisione sono i 
capisaldi che guidano la produzione in Rotronic, le cui 
soluzioni sono impiegate nei campi industriali più svariati

Steriline utilizza i trasmettitori di umidità Rotronic 

HygroFlex5 abbinati alle sonde HC2-S

Steriline ha realizzato per l’industria farmaceutica 

degli isolatori per il controllo qualità, i test di sterilità 

e il monitoraggio delle condizioni ambientali

Integrati negli isolatori sono presenti strumenti 

di misurazione e controllo di variabili quali 

temperatura e umidità
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duzione, che avviene in 

stabilimenti di proprietà 

dove è garantito il mas-

simo controllo, portano a 

risultati eccellenti. In par-

ticolare, Steriline utilizza 

i trasmettitori di umidità 

Rotronic HygroFlex5 ab-

binati alle sonde HC2-S.

Steriline ha apprezzato 

la precisione dei prodotti 

Rotronic e la notevole fa-

cilità con cui possono es-

sere eseguiti gli eventuali 

interventi di manuten-

zione, garantendo la con-

tinuità dei processi senza 

interruzioni. Affidabilità 

e accuratezza ai massimi 

livelli rendono i sistemi 

Rotronic ideali per i for-

nitori di macchinari per 

l’industria farmaceutica: 

per la loro precisione sono 

perfettamente compatibili con le stringenti esigenze qualitative del 

settore. Per questo Steriline rinnova da anni la propria fiducia a Ro-

tronic scegliendone le soluzioni e rimanendo del tutto soddisfatta.

LSI-Lastem impiega le soluzioni Rotronic 
per le stazioni meteo
LSI-Lastem è una realtà italiana con oltre quarant’anni di storia 

nel campo delle misure tecnologiche ambientali. È nata infatti 

dalla fusione fra LSI, che dal 1972 produce strumenti per la mi-

surazione di temperatura, umidità relativa e velocità dell’aria, e 

Lastem, fondata pochi anni dopo e specializzata in sistemi per 

la meteorologia. LSI-Lastem si è sempre distinta per il contenuto 

innovativo delle proprie soluzioni, proponendo già negli anni 

’90 i primi apparati multi-misura, in grado di gestire un elevato 

numero di sensori per differenti misure. A questo concetto si 

è affiancato recentemente quello di multi-punto: sistemi com-

plessi che misurano contemporaneamente parametri diversi in 

più punti dell’ambiente. Le soluzioni LSI-Lastem sono utilizzate 

prevalentemente in tre ambiti: misurazioni indoor, monitorag-

gio dell’inquinamento e dell’ambiente, applicazioni meteorolo-

giche comprese le stazioni meteo.

Da molti anni LSI-Lastem utilizza all’interno delle proprie sta-

zioni meteo i sensori forniti da Rotronic. Le stazioni meteo si-

nottiche LSI-Lastem possono comprendere una gamma molto 

vasta di sensori diversi, integrati con soluzioni software per la 

standardizzazione dei dati. Per la misurazione di temperatura e 

umidità relativa, dati di base che tutte le stazioni rilevano, sono 

utilizzate sonde realizzate ad hoc da Rotronic. Pur avendo un 

catalogo molto ampio, Rotronic è infatti un fornitore flessibile, 

pronto a progettare soluzioni su misura in base alle specifiche 

esigenze del cliente: in questo caso, lunghezza dei cavi, range di 

alimentazione e uscite sono state studiate in modo da consen-

tire un agevole raggruppamento di tutti i sensori in un housing 

unico, come richiesto da LSI-Lastem.

Scegliendo soluzioni Rotro-

nic, LSI-Lastem ha potuto 

garantirsi, oltre al dimensio-

namento ottimale, anche 

prestazioni di elevato livello, 

per fornire a sua volta ai pro-

pri clienti prodotti chiavi in 

mano di elevata qualità e 

affidabilità. Come spiega Fe-

derico Pasquini, chief opera-

ting officer di LSI-Lastem: “Le 

sonde Rotronic soddisfano 

pienamente le nostre aspet-

tative, superando anche in 

situazioni obiettivamente dif-

ficili alcuni limiti nella misura-

zione dell’umidità relativa ad 

alti range e fornendo prestazioni di un livello difficilmente repli-

cabile con altre soluzioni”. E LSI-Lastem di situazioni estreme se 

ne intende: l’azienda ha realizzato la stazione meteo alla quota 

più alta del mondo, a Colle Sud sul Monte Everest, a 8.000 m. La 

stazione comprende tre sensori realizzati da Rotronic. L’affida-

bilità delle soluzioni dell’azienda svizzera e la flessibilità con la 

quale il personale tecnico e commerciale risponde alle richieste 

dei clienti sono alla base dell’ottimo e duraturo rapporto con 

prestigiose aziende come LSI-Lastem.            •
Rotronic Italia - www.rotronic.it

Rotronic ha fornito 

a LSI-Lastem anche soluzioni 

realizzate su misura

Trasmettitori serie HF5

La serie HygroFlex5 (HF5) costituisce una soluzione per la misura 

dei valori psicrometrici quali umidità relativa, punto di rugiada/

gelo, temperatura di bulbo umido ecc. Garantisce una precisione 

estrema (<0,8 %UR e 0,1 K a 23 °C) grazie a processi produttivi e 

taratura unici e all’ottimizzazione della tecnologia operativa del 

sensore. Oltre alla massima precisione, la serie HF5 assicura una 

ripetibilità assoluta nelle misure e una stabilità a lungo termine mi-

gliore di 1 %UR/anno. I segnali analogici di uscita sono liberamente 

configurabili sia come campo scale sia come tipologia di segnale. 

Alimentabili con alta o bassa tensione, i trasmettitori HF5 sono 

realizzati per installazioni a parete e da condotta e sono disponibili 

anche in versione metallica.

Tre sensori Rotronic 

sono presenti 

nella stazione meteo 

più alta al mondo, 

a Colle Sud sul Monte 

Everest, realizzata 

da LSI-Lastem

http://www.rotronic.it/
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MOTORI E AZIONAMENTIAO

L
a prospettiva di migliorare l’ef-

ficienza, aumentare l’affidabilità 

operativa e diminuire i costi di ma-

nutenzione è allettante per ogni 

tipo di azienda. Emerson si è con-

centrata su tre fattori per aiutare Stål&Plast, 

azienda danese specializzata in prodotti 

estrusi, a migliorare i suoi processi produttivi, 

in particolare sostituendo gli usurati motori 

elettrici in corrente continua, che erano in-

stallati sugli estrusori dei suoi impianti, con 

i più efficienti motori a magneti permanenti 

della serie Dyneo, pilotati dagli azionamenti a 

velocità variabile della serie Unidrive M.

Il risparmio energetico annuale calcolato è 

mediamente pari al 9%, equivalente a 90.000 

kWh, un valore estremamente interessante 

sul lungo termine, tenendo presente che 

nell’arco di 10 anni il 95% dei costi relativi a 

un motore elettrico sono direttamente colle-

gati al consumo energetico.

Qualità al primo posto
La fabbrica di Stål&Plast, situata nel cuore 

della Danimarca, produce sistemi di irriga-

zione idroponici che vengono usati nella 

serre e nei vivai di tutto il mondo. I vassoi 

per l’irrigazione a flusso e riflusso vengono 

realizzati in un moderno impianto di coestru-

sione che utilizza tre motori di estrusione, 

uno da 175 kW e due da 71 kW. I tre motori in 

corrente continua dell’impianto, ormai usu-

rati, avrebbero dovuto essere ricondizionati, 

oppure del tutto sostituiti, con notevole im-

pegno di tempo e denaro, in quanto i motori in corrente con-

tinua avrebbero dovuto essere realizzati su commessa. Poiché 

la tecnologia della corrente continua è costosa e superata in 

termini di efficienza energetica, oltre a essere svantaggiata a 

causa di costi operativi e di manutenzione assai elevati, Jacob 

Braa Sørensen, direttore generale di Stål&Plast, dopo essersi 

consultato con Emerson Industrial Automation, ha deciso 

di aggiornare la linea di estrusione acquistando dei motori a 

magneti permanenti ad elevata efficienza della serie Dyneo di 

Leroy Somer, che vengono controllati tramite un azionamento 

a velocità variabile della famiglia Unidrive M700 di Control 

Techniques.

Uno degli aspetti più importanti nella decisione presa da 

Stål&Plast è stato il fatto che Emerson era l’unico fornitore di-

Una soluzione che impiega motori e azionamenti Emerson ha permesso 
all’azienda danese Stål&Plast di ridurre del 9% il consumo energetico 
degli estrusori

L ’ efficienza che 
conduce al risparmio

Chris Corfield
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sposto a sostituire il motore e il sistema di con-

trollo come parte di un progetto integrato di cui 

si sarebbe assunta la completa responsabilità. 

La sostituzione è stata eseguita con la collabo-

razione dell’azienda partner Lindpro e del forni-

tore di servizi di installazione professionali e di 

automazione per questo progetto, Ølgod Elektro, 

che regolarmente si occupa di messa in servizio e 

conduzione di impianti.

Stål&Plast produce una vasta gamma di vassoi di alta qualità, 

utilizzati nei sistemi di irrigazione a flusso e riflusso in numerose 

serre e vivai in tutto il mondo. I vassoi vengono prodotti in un 

impianto di formatura sottovuoto completamente automatiz-

zato. L’azienda realizza le strutture grezze dei suoi vassoi in un 

moderno impianto di coestrusione, che permette di fabbricare 

pezzi costituiti da tre strati di materiale. La 

prima ragione che ha condotto Stål&Plast alla 

scelta della tecnologia dei motori a magneti 

permanenti è stata la possibilità di risparmiare 

energia sul lungo periodo, ma anche la coppia 

motrice disponibile più elevata, l’affidabilità di 

funzionamento e i costi di manutenzione de-

cisamente minori rispetto a quelli dei motori a 

corrente continua hanno contribuito alla deci-

sione. I calcoli hanno dimostrato che l’azienda 

può ridurre i consumi energetici annuali dei 

tre motori in media del 9%. Il consumo degli 

estrusori costituisce il 75% del costo totale 

dell’energia utilizzata dall’impianto, la mag-

gior parte della quale viene assorbita proprio 

dai motori degli estrusori. Su un periodo di 10 

anni, dunque, il 95% del costo di un motore 

elettrico è direttamente attribuibile al con-

sumo energetico, mentre il costo di acquisto 

e di manutenzione conta solamente per il 5% 

del totale dell’investimento quando si sceglie 

la tecnologia dei motori a magneti permanenti 

Dyneo PM di Emerson.

Produzione ottimizzata 
sulle richieste del cliente
Sin dal 1984 Stål&Plast ha prodotto dei sistemi 

di irrigazione per colture idroponiche in poli-

stirene antiurto, che vengono commercializzati 

da una rete di distributori. I distributori sono 

tipicamente aziende che costruiscono serre e 

vivai che installano i bancali per l’irrigazione 

a flusso e riflusso come parte di un progetto 

completo commissionato da un vivaio. Nel 

corso degli anni, i sistemi di irrigazione sono 

stati ampiamente collaudati per resistere ai 

comuni fertilizzanti, agli sbalzi di temperatura, alle radiazioni 

ultraviolette e alle normali condizioni di usura tipiche di un 

moderno vivaio. La competenza accumulata in questo settore 

è stata costantemente messa a frutto nel miglioramento con-

tinuo dei prodotti.

I vassoi vengono prodotti in moderne macchine di formatura a 

vuoto, che sono state ottimizzate per la produzione di sistemi 

di irrigazione a flusso e riflusso. Gli impianti produttivi sono pre-

valentemente gestiti tramite robot e controllati da operatori 

esperti con molti anni di esperienza alle spalle.

Il moderno sistema di coestrusione utilizzato da Stål&Plast, con-

sente di produrre materiale multistrato, adattandosi flessibil-

mente alle specifiche richieste della clientela.            •
Emerson Industrial Automation 

www.emersonindustrial.com 

www.emerson.com

Stål&Plast produce sistemi di irrigazione idroponici impiegati 

in serre e vivai in tutto il mondo

I motori vengono controllati da un azionamento 

della famiglia Unidrive M700 di Control Techniques

Stål&Plast ha installato i motori a magneti permanenti 

ad alta efficienza serie Dyneo di Leroy Somer

http://www.emersonindustrial.com/
http://www.emerson.com/
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C
omunicazione a 

360 gradi tra tutti 

i componenti in-

teressati, massima 

trasparenza a livello 

di impianti, tecnica gestionale e 

aziendale, reazione dinamica 

agli eventi: secondo Markus Klai-

ber, amministratore della società 

tedesca Schunk, sono questi i 

fattori chiave che portano all’im-

plementazione di Industria 4.0. E 

in occasione dell’ottavo vertice 

dell’industria meccanica tedesca 

tenutosi a Berlino, l’amministra-

tore tecnico/CTO di Schunk di Lauffen am Neckar ha spiegato 

come l’azienda, all’avanguardia per competenza nella tecnica di 

serraggio e sistemi di presa, stia valutando le potenzialità presenti 

in ‘Industria 4.0’ per puntare verso questo nuovo scenario sia con 

l’assortimento prodotti, sia con la produzione.

Reagire ai problemi con prontezza
La produzione moderna è caratterizzata dalla volatilità dei mer-

cati, dalla brevità dei cicli di vita dei prodotti, da una crescente va-

rietà di modelli e da una sempre maggiore pressione sui prezzi: “Il 

trend verso Industria 4.0 è la risposta giusta” ha spiegato Klaiber. 

“Con Industria 4.0 tutto è pensato per ottenere piena flessibilità 

nei processi di produzione, con la massima trasparenza e con-

venienza”. Questo è il trampolino di lancio dal quale emergono 

requisiti molto concreti per l’attività di ogni giorno: “Industria 4.0 

deve mettere a disposizione componenti e strutture flessibili e 

adattabili, che consentano la produzione conveniente anche di 

lotti di piccole dimensioni”. Ne consegue che in futuro gli impianti 

e i relativi componenti dovranno presentare la massima flessibilità 

e reagire in brevissimo tempo ai dati acquisiti durante lo svolgi-

mento del processo, adattando e ottimizzando il processo stesso. 

Per quanto riguarda la propria azienda, Klaiber si è spinto anche 

oltre: “L’obiettivo che perseguiamo è quello di reagire a eventuali 

problemi che si dovessero verificare, per esempio il guasto di un 

componente oppure l’inserimento in produzione di un ordine più 

urgente, in modo tale che la produzione possa proseguire con un 

ritardo minimo”. Concretamente ciò significa che il 

sistema deve riconoscere ed elaborare l’evento 

reagendo in perfetto coordinamento con la 

tecnica di gestione, i sistemi MES o ERP, 

per esempio cambiando linea o an-

ticipando un altro ordine. Anche 

qui, come nella produzione di 

grandi serie, l’attenzione va al 

massimo sfruttamento possi-

bile degli impianti.

Tutto parte da  
una comunicazione 
a 360 gradi
Secondo Klaiber, un fattore chiave per il 

successo di Industria 4.0 è una comunica-

zione perfetta, che vada oltre le gerarchie di 

comunicazione che negli anni ottanta si sono 

diffuse nei centri di produzione automatizzati. 

“Con Industria 4.0 tutto comunica con tutto” 

ha proseguito Klaiber. In questo contesto 

svolgono un ruolo determinante sia i moduli 

di presa sia altri attuatori e i relativi sensori, 

perché in ultima analisi sono loro 

che costituiscono l’interfaccia 

diretta con il pezzo, il 

componente o il 

prodotto finito. 

“La pinza Schunk 

Le pinze smart realizzate da Schunk per essere impiegate nell’ambito 
del nuovo concetto di fabbrica che si apre con Industria 4.0, reagiscono 
con flessibilità all’ambiente circostante

Pinze smart per 
l’Industria 4.0

Sonja Aufrecht

Markus Klaiber, 

amministratore 

tecnico/CTO di Schunk

La mano a cinque dita Schunk SVH apre ottime opportunità 

nel campo della presa e della movimentazione

Schunk SDH-2 unisce i vantaggi 

delle pinze industriali a quelli 

della mano umana



I trasduttori rotativi ECN/EQN 1300 HEIDENHAIN con scansione ottica rappresentano lo standard industriale nei 
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è il primo modulo che, dopo la lavorazione, viene a contatto con 

il pezzo. In futuro essa avrà l’intelligenza necessaria per ricono-

scere se le specifiche di tolleranza, peso o dimensioni sono state 

rispettate”. In base a questi dati sarà quindi possibile continuare 

il processo come programmato, oppure avviare cicli correttivi 

di controllo qualità, oppure ancora escludere i pezzi difettosi. 

Una guida a Industria 4.0
Per semplificare il percorso delle aziende verso Industria 4.0, insieme 

alla facoltà di Elaborazione dati nella progettazione (DiK) del Politec-

nico di Darmstadt e all’istituto WBK Institut für Produktionstechnik 

presso il Karlsruhes Institut für Technologie (KIT), l’associazione te-

desca Vdma ha redatto una ‘Guida a Industria 4.0’. Per le aziende 

meccaniche di medie dimensioni come Schunk questa guida è uno 

strumento utile allo sviluppo di modelli aziendali e operativi propri 

basati su Industria 4.0. La guida presenta procedure concrete che 

illustrano come le aziende possano perfezionare le proprie forze e 

competenze, affiancandole passo passo verso la creazione di piani e 

soluzioni personalizzati. Nella fase di realizzazione della guida i do-

centi Reiner Anderl del DiK e Jürgen Fleischer di WBK hanno dato 

grande importanza all’utilizzo pratico di questo sussidio. Quattro 

aziende pilota, tra cui anche Schunk, hanno testato la praticità d’uso 

della guida applicandola con successo ai primi progetti di genera-

zione di modelli aziendali per la creazione di nuovi prodotti e il mi-

glioramento della produzione.

In particolare, utilizzando la guida di Vdma, Schunk ha creato un 

modello di calcolo che illustra come passare dallo stato attuale alla 

pinza intelligente per Industria 4.0, considerando anche la varietà 

e la complessità dei requisiti richiesti nei sistemi intelligenti colle-

gati in rete, tipici delle fabbriche ‘smart’. Tali requisiti spaziano dal 

riconoscimento della situazione attuale alla reazione individuale, 

passando per la valutazione. Declinando l’iniziativa sul mondo delle 

pinze Schunk, si ottengono diverse categorie: la classe entry-level, 

rappresentata dalle pinze meccatroniche semplici, cui seguono le 

pinze meccatroniche intelligenti, provviste anche di sensori. Si arriva 

quindi al sistema ciberfisico, in grado anche di comunicare, per giun-

gere infine alle pinze smart 4.0, ossia sistemi ciberfisici che possie-

dono anche funzionalità web. Questi ultimi sono in grado di reagire 

in autonomia in base ai dati acquisiti, di comunicare via Internet e 

persino di pronosticare la propria funzionalità. I possibili campi appli-

cativi delle pinze smart sono la smart factory, la cooperazione uomo-

robot, ma anche i sistemi di condition monitoring, la manutenzione 

predittiva, i controlli sensitivi e la garanzia ‘inline’ della qualità.

Il ruolo fondamentale dei sensori
A detta di Schunk la movimentazione e il montaggio dei sen-

sori saranno elementi sempre più fondamentali. Già oggi 

Schunk offre un ricco programma di pinze standard, pensate 

per un ampio ventaglio di funzioni: dalla pinza universale PGN 

plus con sensori di prossimità, alla semplice pinza meccatro-

nica Schunk EGP con regolazione della posizione e controllo di  

sovraccarichi, nonché alla Schunk EGL intelligente con misurazione 

e regolazione integrata della forza, fino alla flessibile Schunk SDH 

che, oltre alla regolazione integrata della forza e della posizione, 

presenta un’ottima flessibilità nelle operazioni di presa grazie alle 

tre dita. Secondo Klaiber Industria 4.0 può diventare realtà solo se si 

realizzerà una stretta collaborazione interdisciplinare in grado di su-

perare i confini aziendali. La stessa Schunk riconosce i propri punti 

di forza nello sviluppo di componenti per sistemi di presa intelli-

genti, flessibili e collegati in rete. “Apporteremo attivamente questo 

know-how nei progetti in corso e nei nuovi progetti secondo lo sce-

nario Industria 4.0” ha concluso l’amministratore di Schunk.         •
Schunk - www.schunk.com

I moduli Schunk intelligenti e in rete sono la base per 

l’automazione flessibile della produzione

Con le semplici pinze meccatroniche Schunk EGP è possibile 

regolare con flessibilità la posizione delle dita della pinza

Con i sistemi di presa Schunk è possibile realizzare un flusso 

di informazioni continuo che va dalle dita della pinza fino al 

sistema ERP

Schunk EGL, intelligente e al tempo potente, è pensata per 

processi di manipolazione flessibili ed efficienti e può essere 

impiegata anche nel controllo di processo

SISTEMI DI PRESAAO

http://www.schunk.com/
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P
revedere il futuro per incrementare la 

competitività: questo il segreto, ma sfere 

di cristallo e indovini nel mondo indu-

striale sono espedienti quantomeno ale-

atori per leggere nel futuro. A supporto 

di progettisti e ingegneri, che devono sviluppare 

prodotti di sicuro successo, il mercato offre però oggi 

raffinati strumenti di simulazione per la previsione 

e l’analisi di eventi. Da Galileo, il primo a sostenere 

che la natura è scritta in linguaggio matematico, pas-

sando per le leggi di Newton sull’azione e interazione 

di forze nei fenomeni naturali, la fisica fornisce stru-

menti predittivi per determinare in anticipo i cambia-

menti che subiranno certi oggetti, posti all’interno 

di campi complessi di forze. Da qui, la capacità dei 

software di simulazione di predire prestazioni di pro-

dotto e di processo.

I vantaggi della simulazione
L’adozione dei software di simulazione e la digitalizzazione negli 

uffici dei progettisti consentono oggi di esplorare lo spazio pro-

gettuale delle idee, creando un ponte tra concettuale e reale pur 

restando ancora nell’ambito del virtuale. È così possibile preve-

dere possibili difetti e failure prestazionali dei prodotti correg-

gendoli già dalle prime fasi di progettazione, evitando costosi 

interventi in fase avanzata o peggio a prodotto già consegnato. 

L’uso della simulazione consente anche di apportare modifiche 

nello sviluppo prodotto per ottenere migliori risultati prima di 

entrare in produzione, perfezionare prodotti già esistenti o svi-

luppare nuove famiglie di prodotto più velocemente, lavorando 

su modelli creati in precedenza. La simulazione pertanto diviene 

un prezioso supporto all’innovazione e nello sviluppo di pro-

dotti speciali e customizzati sulle esigenze dei clienti, dando alle 

aziende un grande vantaggio competitivo. Tutto questo senza 

realizzare costosi prototipi fisici e campagne di test, dispendiosi 

in termini di tempo, denaro e risorse, riducendo il time-to-market 

e la reattività alle richieste mutevoli del mercato. Vantaggi che 

rendono la simulazione preziosa anche in ambito accademico, 

per ricercatori e tecnici.

La sua utilità non si ferma però solo alla progettazione di pro-

dotto. È infatti possibile simulare la produzione stessa, al fine di 

ottimizzare i processi e le lavorazioni che il prodotto attraversa, 

‘istruendo’ direttamente macchine e apparecchiature con i pa-

rametri ottimali in uscita dal processo di simulazione, sfruttando 

la presenza sempre più massiccia di automazione, PLC e controlli 

numerici negli ambienti produttivi. Così come è possibile anche 

simulare il migliore layout di fabbrica, l’assemblaggio, la logistica 

e tutta la catena del valore, finanche a prevedere la messa in eser-

cizio del prodotto, prefigurando la soddisfazione degli utilizzatori 

in base alle loro attese e abitudini di consumo, al fine di massimiz-

zarne il grado di fidelizzazione.

Modellazione, FEM 
e ottimizzazione progettuale. 
Dalla simulazione multifisica alle app, 
al servizio dell’innovazione

Marco Zambelli            @marcocyn

Simulazione, strumento 
per competere
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Videata del software di simulazione fluidodinamica 

CFD Catia V5 di Dassault Systèmes

http://www.shutterstock.com/
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Dagli anni ’50 a oggi…
Le basi pratico-teoriche della simulazione risalgono a Geoffrey 

Gordon, che tra la fine degli anni ’50 e il 1960 sviluppò il Gpss, 

Gordon’s Programmable Simulation System, poi commercializ-

zato come General Purpose Simulation System: un linguaggio 

base strutturato come diagramma a blocchi-entità, capace di 

prevedere le transazioni all’interno di un sistema discreto, cam-

biamenti di stato indotti dall’azione di certe attività sulla scorta di 

attributi immessi. Qualcosa di molto rudimentale, ma che conte-

neva già definizioni fondamentali come quella di ‘Modellazione 

di un sistema’, quale insieme delle informazioni raccolte per lo 

studio di un sistema, determinando i suoi confini e identificando 

le entità, gli attributi e le attività che lo caratterizzano. Requisiti 

che descrivono la struttura di un fenomeno nel suo stato ini-

ziale, come è richiesto anche nella definizione del modello negli 

odierni software di simulazione.

Di lì a pochi anni nacquero altri due grandi linguaggi, Simscript 

e Simula (pioniere dell’approccio object-oriented da cui discen-

dono i linguaggi C++ e Java), seguiti dai primi solver analogici 

su modelli descritti da equazioni differenziali, processati su com-

puter analogici fatti di potenziometri, amplificatori e oscilloscopi 

per visualizzare i risultati. Si passò quindi al programma digitale 

Csmp, Continuous System Modelling Program, descritto per 

esteso da IBM in un documento del 1975, che sorpassò le limitate 

capacità di calcolo della simulazione analogica. Gli anni ’90 por-

tarono un enorme contributo, introducendo interfacce grafiche 

e animazioni nella visualizzazione dei risultati e nella costruzione 

dei modelli, che resero la simulazione comprensibile e alla por-

tata di un numero molto più ampio di persone, aprendo la via 

agli strabilianti strumenti disponibili sul mercato dei nostri giorni: 

strumenti adottati inizialmente soprattutto da esperti strutturali 

nei settori aeronautico e automobilistico, ma che oggi sono dif-

fusi nelle aziende di ogni settore e dimensione.

FEM e multifisica
Il set up preliminare del modello è però solo il primo passo. 

Infatti, i sistemi in natura sono densi e continui e, al fine di 

ottenere risultati ripetibili, occorre prevedere stati isolati 

di un sistema, in punti individuati da precise condizioni. Il 

modello, una volta definito, va discretizzato, ovvero è ne-

cessario tradurlo in linguaggio matematico, definendone 

la geometria mediante il metodo di analisi a elementi finiti, 

FEM. In questo passaggio, viene creata una mesh, o griglia 

di calcolo, scegliendo una cellula minima che riproduca con 

quanta più accuratezza possibile la struttura fine dell’oggetto. 

La mesh stende una sorta di rete sull’oggetto, individuando dei 

nodi che rappresentano gli stati in cui il nostro oggetto si troverà 

simulando l’azione di determinate forze. Quanto più la 

mesh è vicina alla natura dell’oggetto, tanto più accu-

rati saranno i risultati della simulazione.

I processi di definizione del modello e della mesh sono 

la parte più complessa del processo di simulazione e 

spesso hanno generato colli di bottiglia nell’utilizzo di 

questi strumenti. Le suite di simulazione più attuali of-

frono per questo diversi strumenti a supporto di queste 

fasi, quali librerie di elementi finiti e modelli predefiniti. 

Inoltre, così come la mesh ricalca per approssimazione la strut-

tura dell’oggetto, così le singole forze e leggi discrete divise nelle 

branche della nostra fisica agiscono in natura in maniera inter-

dipendente, interferendo tra loro e combinando le loro azioni. 

Perciò oggi esistono software di simulazione multifisica, in grado 

di simulare gli effetti dell’azione combinata e concomitante di 

più fenomeni su un oggetto, affinando l’accuratezza della simu-

lazione avvicinandosi maggiormente al continuum originario del 

fenomeno studiato.

Tipi di simulazione
A seconda di come il sistema è stato descritto, quindi dello spet-

tro dei fenomeni fisici che lo interessano, esistono diversi tipi di 

simulazione fisica dei sistemi. Tra le tipologie più diffuse, l’analisi 

meccanica strutturale simula la risposta di un sistema meccanico 

sottoposto all’azione di un insieme di forze e vincoli, per preve-

dere possibili rotture e cedimenti. La simulazione fluidodinamica, 

o CFD - Computational Fluid Dynamics, riproduce invece il moto 

di fluidi sotto l’azione di campi di pressione, al fine di valutare, per 

esempio, potenza ed efficienza energetica di macchine a fluido. 

L’analisi termica simula la risposta di un sistema fisico all’azione di 

temperature e flussi di calore, verificando i livelli di riscaldamento 

e raffreddamento dei materiali, mentre la simulazione elettroma-

gnetica calcola l’interazione tra campi elettrici e magnetici al va-

riare della conducibilità e della permeabilità magnetica dei corpi 

immersi in un sistema. La simulazione chimica analizza le reazioni 

tra i materiali e, ancora, tra le più diffuse, vi sono la simulazione 

cinematica e la simulazione acustica e ottica, per prevedere la 

propagazione di onde sonore e raggi luminosi.

Dal cioccolato alla stampa 3D
L’uso della simulazione è prezioso in tutti i settori, ma diventa addi-

rittura cruciale nello sviluppo in ottica di applicazione industriale di 

tecnologie emergenti, come la stampa 3D. 

Nella tecnica additiva per Sha-

ped Metal Deposition, per 

esempio, la simulazione 

termomeccanica è in-

dispensabile per 

prevedere la 

deformazione 

strutturale dei 

Simulazione nella stampa 3D per SMD, 

onde prevedere la deformazione finale 

per effetto degli stress termici dei cicli 

di deposizione 

Simulazione applicata nel campo machinery per la valutazione 

di diverse alternative di progetto 

Fonte MSC
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Il futuro 
della simulazione
Lo sviluppo dei software di simu-

lazione offre strumenti sempre più 

sofisticati, modulari e flessibili per 

adattarsi ai bisogni applicativi di 

tutti i potenziali settori di utilizzo, 

con un’integrazione sempre migliore 

con sistemi CAD aziendali, possibil-

mente senza conversioni tra formati, 

che introducono possibili errori e 

allungano i tempi. La disponibilità di 

solver HPC dalle capacità computazionali sempre più potenti 

ed efficienti aumenta l’affidabilità e l’accuratezza dei risultati, 

accorciando i tempi richiesti per il calcolo, grazie anche alle cre-

scenti capacità di calcolo, storage e gestione di grandi quantità 

di dati offerte dall’hardware.

La sofisticazione degli strumenti si accompagna di contro allo 

sviluppo di interfacce sempre più intuitive e di facile utilizzo, con 

librerie di elementi e componenti che velocizzano l’allestimento 

del modello, rendendo accessibili i vantaggi della simulazione a 

un pubblico sempre più ampio, senza richiedere particolari com-

petenze. Si assiste insomma a una sorta di democratizzazione dei 

software di simulazione, in uso magari anche ai commerciali per 

dimostrare le prestazioni dei prodotti ai clienti mediante app di 

simulazione che, tramite semplici funzionalità, consentono di mo-

dificare i parametri variando per esempio i materiali o le geome-

trie, senza dover mettere mano al modello. 

Di riflesso, gli investimenti da parte delle aziende in soluzioni di 

simulazione e analisi sono cresciuti secondo CIMdata del 7,8% nel 

2014, toccando un valore globale di 4.651,6 milioni di dollari. Un 

solido incremento, che sarebbe però ancora lento rispetto alle 

potenzialità del mercato, che CIMdata prevede in rapida evolu-

zione al ritmo del 7,8% annuo a partire dal 2016, in virtù della 

convergenza di alcuni trend nel mondo IT: la diffusione del cloud 

e l’uso in modalità mobile delle applicazioni, con conseguenti 

cambiamenti nei modelli di business e nelle licenze. 

La simulazione promette così di divenire uno strumento sempre 

più accessibile e strategico, nonché indispensabile per assicurare 

alle aziende marginalità, capacità innovativa e competitività.      •

componenti stampati per azione 

dell’espansione termica al raffreddarsi 

del metallo fuso. E questo al fine di 

compensare tali deformazioni, ottimiz-

zare le fonti di calore, i materiali usati 

e i percorsi della deposizione, per ri-

spettare forme e tolleranze dimensio-

nali richieste. Un altro esempio viene 

dall’automotive, dove materiali ibridi 

e leggeri sono sempre più impiegati 

per componenti strutturali, sottoposti 

a forti stress: qui è cruciale garantire la 

loro protezione dalla corrosione galvanica da contatto tra metalli 

diversi. Ciò richiede di simulare le reazioni elettrochimiche tra i ma-

teriali, per ottimizzarne le proprietà e le finiture, potendo ridurre il 

ricorso a trattamenti superficiali e modificare le geometrie dei com-

ponenti per agire sulla distribuzione della corrente elettrica. Infine, 

arrivando al food, la simulazione può anche consentire di perfezio-

nare le barrette di cioccolata, ottimizzando il flusso e la pressione 

della materia prima depositata negli stampi, assicurando la stan-

dardizzazione del prodotto e la corretta corrispondenza con le in-

formazioni nutrizionali ai consumatori, o ancora simulare il flusso di 

calore nelle piastre di cottura per ottimizzare la loro stessa forma e i 

consumi di energia, garantendo uniforme distribuzione del calore 

senza picchi localizzati e la perfetta consistenza del prodotto finale.

Calcolo strutturale nel software 

di simulazione Ansys

Costruzione del modello e della mesh, fasi preliminari 

della simulazione 
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Previsione degli investimenti in soluzioni di simulazione 

nel mondo al 2019, con una crescita annua del 7,8% 
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Andamento 2010-2014 delle quote di mercato nelle vendite 

di soluzioni di Simulazione dei principali attori di mercato
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È online la nuova versione di Computerworld Italia (http://www.cwi.it/), il sito dedicato 
agli utilizzi aziendali dell’informatica con notizie, analisi, approfondimenti e risorse 

indispensabili sia per chi lavora nella struttura IT, dal CIO e IT Manager ai tecnici. 
Il sito si avvale anche dei contenuti realizzati dagli esperti di fama mondiale delle omonime

testate internazionali di IDG, con cui Fiera Milano Media ha stretto una partnership
per le attività in Italia del colosso americano.
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struttivi, monitoraggio delle condizioni e metrologia dimensionale. “Per restare al passo 

con i mercati degli utenti finali, i produttori di test devono passare a strumenti aggior-

nabili mediante software, offrire strumenti di analisi predittiva, di analisi dei Big Data e 

test virtualizzati, e adottare nuovi modelli di business come ad esempio il software come 

servizio” afferma Prem Shanmugam, analista di Frost & Sullivan. “Questi miglioramenti li 

aiuteranno a differenziarsi in un mercato che è sempre più caratterizzato dalla mercifica-

zione dell’hardware e dall’aumento della disponibilità dei dati”. 

Un altro fattore che farà aumentare la competizione, in particolare nei segmenti dei 

test delle comunicazioni e dell’elettronica, è il consolidamento del settore dei se-

miconduttori. Avendo meno clienti, le aziende si indirizzeranno verso i produttori 

che offrono il maggior valore. Pertanto, le partnership strategiche saranno all’or-

dine del giorno. Allo stesso tempo, il crollo del prezzo del petrolio avrà diverse im-

plicazioni per il mercato dei controlli non distruttivi, poiché il settore petrolifero ha 

rappresentato il principale utente dei servizi NDT e di monitoraggio delle condizioni.  

Nel frattempo, le partnership intercontinentali tra Stati Uniti, Giappone e altri 10 paesi 

della regione del Pacifico modificheranno le dinamiche di tutti questi paesi nei diversi 

segmenti di utenti finali. L’aspetto più significativo di tutto ciò è che aprirà il mercato au-

tomobilistico e delle parti 

di ricambio negli Stati Uniti 

alle esportazioni giappo-

nesi, il che potrebbe creare 

enormi opportunità per i 

test nel settore automobi-

listico giapponese.  

“La regione Asia-Pacifico è 

caratterizzata da una forte 

crescita in tutti i settori 

e, nonostante la recente 

correzione del mercato 

cinese, continuerà a gene-

rare opportunità significative grazie all’apertura di nuovi mercati” osserva Shanmugam. 

“Complessivamente, per il mercato globale, gli strumenti modulari, basati su software e 

pronti per il futuro, i nuovi modelli di business progettati intorno ai servizi di analisi dei 

dati per ricavare informazioni commerciali dai dati e il software come servizio (SaaS) che 

riduce i costi legati alla proprietà rappresenteranno la strada da seguire”.

ubiquità dei dispositivi connessi e la cre-

scente rilevanza dell’Internet delle cose 

darà un enorme slancio al mercato dei 

test e delle misure, in particolare al seg-

mento dei test delle comunicazioni. Uno 

dei principali fattori trainanti di que-

sto segmento sarà la ricerca e sviluppo 

nell’ambito delle reti di comunicazione 

mobile 5G e la loro implementazione 

entro il 2020. Anche gli eventi sportivi 

globali, la creazione di città intelligenti e 

l’impegno verso Industry 4.0 creeranno 

opportunità per i controlli non distruttivi 

(NDT) e il monitoraggio delle condizioni.  

Un’analisi di Frost & Sullivan, intitolata ‘2025 

Vision for the Global Test and Measurement 

Industry’ (http://www.frost.com/nfea) rileva 

che i test delle comunicazioni rappresen-

teranno il segmento più rilevante e in più 

rapida crescita del settore dei test e delle 

misure, con entrate che raggiungeranno i 

25 miliardi di dollari entro il 2025. Lo stu-

dio riguarda i segmenti di mercato relativi 

a test elettronici generici, acquisizione dati, 

test delle comunicazioni, controlli non di-

L’

AO AUTOMAZIONE  DOMANI

5G e Industry 4.0: 
nuove opportunità 
per test e misure

Anna Zanchi
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Dopo il riscontro positivo registrato da parte delle 
aziende espositrici e dei partecipanti, Fiera Milano 
Media propone in linea con la scorsa edizione una 
sessione plenaria realizzata con l’autorevole 
contributo di Business International, le sessioni di 
presentazione dei prodotti ad opera delle aziende 
espositrici e i laboratori organizzati dalle 
Redazioni in collaborazione con primarie aziende 
del settore durante i quali i visitatori potranno 
imparare veramente qualcosa sui prodotti, come 
utilizzarli, e come realizzare vere e proprie 
applicazioni sotto la guida di esperti. 
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Data da segnare in agenda! Impossibile mancare 

all’edizione 2016 di MC4-Motion Control for 

che in questi anni si è sempre confermata essere 

l’appuntamento di riferimento per chi vuole 

conoscere in modo approfondito tutte le tecnologie 

per il controllo del movimento al servizio di macchine 

e impianti. Un solo giorno, una vera full immersion.

novembre 2016
Milano

L’evento quest’anno si focalizzerà sul tema del packaging 

con particolare attenzione ai settori applicativi  

del food&beverage e del life science: focus principale 

saranno la tracciabilità dei prodotti e l’identificazione, 

con interessanti excursus nel mondo della visione artificiale 

quale chiave di volta per migliorare la qualità dei manufatti 

e ottimizzare i processi in linea e a fine linea. La formula 

proposta è teorico-pratica: in una sola giornata si potrà 

partecipare alla sessione convegnistica ‘tecnologica’, 

alla parte espositiva e ai tanto attesi laboratori. 

Una modalità in grado di fare davvero ‘cultura’. 

IEF - Industrial Ethernet Forum è una giornata 

di studio e formazione dedicata ad approfondire

le potenzialità dei protocolli Industrial Ethernet 

oggi disponibili. 

Organizzata da Fiera Milano Media 

in collaborazione con le organizzazioni 

che promuovono l’adozione 

di Ethernet nell’industria.

settembre 2016
Milano 

2016

Per informazioni: Elena Brusadelli Tel. 335 276990
www.mostreconvegno.it

elena.brusadelli@fieramilanomedia.it

http://mc4.mostreconvegno.it/
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quindi il posto giusto per le aziende che vogliono lanciare nuovi prodotti. Ecco dunque 

un sunto delle novità presentate.

Honeywell Process Solutions ha introdotto la sua app per iPhone, Honeywell Pulse, che 

migliora l’efficienza e la sicurezza dei siti produttivi connettendo in remoto gestori 

d’impianto, supervisori e tutti coloro che necessitano di avere accesso alla situazione 

delle attività produttive. Inductive Automation ha presentato tre nuovi moduli per la 

sua piattaforma HMI/Scada Ignition, per fornire un’infrastruttura middleware Mqtt 

sicura message-oriented. I nuovi moduli sono il risultato della partnership fra Cirrus 

Link e la stessa Inductive automation. Il presidente di ABB America, Greg Scheu, ha 

introdotto un nuovo concetto di Internet of Things (IoT) e Industrial Internet of Things 

(IIoT): Internet of Things, Services and People (IIoTSP). Perché si possa arrivare a otte-

nere risultati tangibili, tutti gli elementi devono essere interconnessi.

Satoru Kurosu, direttore e vice presidente esecutivo, head of Solution Service Busi-

ness Headquarters di Yokogawa Electric Corporation, ha un nuovo ruolo in Yokogawa 

guidando il business di service e software. Yokogawa ha fondato una nuova business 

unit, Yokogawa Venture Group, che opera nel mondo dell’industria come Industrial 

Knowledge. Il suo obiettivo è accelerare l’espansione di Yokogawa nell’industria ad alta 

intensità di capitale tramite la fornitura di soluzioni avanzate cloud-based.

Il CEO di Bentley Systems, Greg Bentley, ha disquisito su come la convergenza fra IT 

(Information Technology) OT (Operational Technology) ed ET (Engineering Techno-

logy) stia consentendo a imprenditori e fornitori di andare oltre il monitoraggio delle 

performance patrimoniali a favore della modellazione delle stesse e infine a ottenere 

effettivi miglioramenti nella performance degli asset. Inoltre, quest’ultima versione di 

Asset Wise APM (v7.4) consente a chi gestisce le risorse di essere conforme alle linee 

guida API 580 sull’ispezione basata sul rischio e offre capacità avanzate di gestione 

dell’integrità e della sicurezza dei processi.

Bedrock Automation ha introdotto un UPS (Uninterruptible Power Supply) cyber-sicuro 

e stand alone per applicazioni nei sistemi di controllo industriali.

Indegy è riemersa dalla ‘modalità nascosta’ e ha presentato una prima piattaforma 

cyber-sicura che fornisce visibilità completa sul livello critico del controllo delle reti OT 

(Operational Technology) per identificare le minacce che pongono a rischio la sicurezza 

e l’affidabilità dei sistemi di controllo industriali (ICS - Industrial Control Systems).

C-Labs Corporation ha lanciato il suo nuovo kit di sviluppo software (SDK - Software 

Development Kit) Factory Relay Internet of Things (IoT). Negli impianti manifatturieri e 

altri siti industriali il nuovo SDK semplifica la connessione di differenti tipi di macchine, 

dispositivi e sensori e snellisce lo sviluppo di nuove applicazioni per raccogliere, archi-

viare, analizzare e agire sui dati provenienti dalle macchine.

l Forum annuale sull’industria organiz-

zato da ARC Advisory Group, che si è 

tenuto a Orlando lo scorso febbraio, ha 

mantenuto la propria identità di luogo 

deputato agli annunci aziendali. Qualche 

spunto interessante però è venuto fuori 

anche dalle ‘chiacchere’ in corridoio. I 

punti chiave possiamo dire siano stati la 

sicurezza e la connettività ‘open’.

In particolare, il discorso introduttivo del 

presidente di ARC, Andy Chatha, in aper-

tura dei lavori, si è focalizzato su un’ini-

ziativa messa in atto da ExxonMobil. La 

società ha chiesto a Lockheed Martin di 

sviluppare una specifica DCS (sistemi 

di controllo distribuito) aperta. Questa 

vorrebbe dunque essere una macchina 

virtuale che si colloca al di sopra dell’hard-

ware in un’architettura di controllo e 

sarebbe pensata per consentire la spedi-

zione dei dati direttamente alla cloud.

ExxonMobil spera di ottenere ampio 

supporto da parte dell’industria da tutti i 

fornitori di tecnologia, così come dai suoi 

pari, attivi nell’ambito oil&gas. Il fonda-

mento logico sottostante sembra essere 

il fatto che la società debba aggiornare la 

propria tecnologia di controllo e stia cer-

cando il modo di ridurre al minimo i costi 

del doloroso aggiornamento.

Lanci per la stampa

Al Forum di ARC sono solitamente pre-

senti quasi tutte le testate di settore, è 

I

AUTOMAZIONE  USAAO

Le novità all’annuale 
ARC Forum

Gary Mintchell         @garymintchell, gary@TheManufacturingConnection.com, 

consulente ed esperto di tecnologia, fondatore e responsabile di The Manufacturing Con-

nection (www.TheManufacturingConnection.com), puoi seguirlo su Twitter @garymintchell

mailto:gary@themanufacturingconnection.com
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(in apposita sede) di essere nell’impossibilità oggettiva di procedere all’assunzione dei 

dipendenti interessati. Ci si può chiedere quindi come si debba comportare l’impresa 

uscente in caso di rifiuto dell’impresa subentrante di procedere all’assunzione del per-

sonale interessato. In tale ipotesi il datore di lavoro dovrà applicare l’ordinaria disciplina 

prevista per i licenziamenti individuali/plurimi per giustificato motivo oggettivo.

L’appaltatore uscente, quindi, non solo dovrà dimostrare di essere nell’impossibilità di 

occupare diversamente i lavoratori interessati, ma dovrà anche attuare tutte le procedure 

previste dalla legge in caso di licenziamento, quale quella dinnanzi alla Direzione Terri-

toriale del Lavoro. L’art. 7, comma 6 della Legge n.604/1966 infatti attualmente esclude 

l’applicabilità della procedura di conciliazione preventiva davanti alla Direzione Territo-

riale del Lavoro esclusivamente nelle seguenti ipotesi: nel caso di licenziamento per su-

peramento del periodo di comporto e fine cantiere o fine fase lavorativa nel settore edile; 

oppure in caso di “licenziamenti effettuati per cambio di appalto ai quali siano succedute 

assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la 

continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali”.

Secondo la lettera della norma, solo laddove l’impresa subentrante proceda effettiva-

mente all’assunzione dei lavoratori precedentemente impiegati nell’appalto, l’appal-

tatore uscente potrà fare a meno di avviare la procedura di conciliazione preventiva 

dinnanzi alla DTL. In virtù di quanto esposto possiamo affermare che le clausole di pro-

tezione forniscono una garanzia ulteriore dei dipendenti, senza escludere il loro diritto a 

impugnare il licenziamento intimato per il cambio di appalto.

Infatti da un lato si riconosce comunque il diritto per il lavoratore di impugnare il licenzia-

mento per insussistenza del giustificato motivo oggettivo nei confronti del precedente 

datore di lavoro; dall’altro, si afferma l’obbligo giuridico per l’azienda subentrante di as-

sunzione diretta del lavoratore (in base alle previsioni contenute nel contratto collettivo) 

e la conseguente possibilità per il lavoratore di adire all’Autorità giudiziaria in caso di 

inottemperanza dell’impresa subentrante.

Va da ultimo osservato che l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto presso 

l’azienda subentrante non costituisce trasferimento di azienda o di parte di azienda. Ciò 

significa che il passaggio del dipendente da un’azienda all’altra può avvenire senza rico-

noscere l’anzianità del lavoratore o la sua retribuzione o il suo livello di inquadramento, 

salvo che il contratto collettivo preveda delle condizioni di maggior favore disponendo, 

per esempio, che il rapporto prosegua a parità di condizioni.

ome noto il fenomeno dei cambi di ap-

palto spesso comporta consistenti squili-

bri negli assetti organizzativi delle imprese, 

con possibili ricadute occupazionali sul 

personale dipendente. Non è infrequente 

infatti che a seguito della perdita di un ap-

palto, un’impresa si trovi ad avere del per-

sonale in esubero e che proceda quindi al 

licenziamento del personale interessato.

Per cercare di garantire la salvaguardia oc-

cupazionale dei lavoratori appaltati sono 

state ormai introdotte da tempo entro di-

versi contratti collettivi nazionali delle c.d. 

‘clausole di protezione’ (definite anche 

‘clausole sociali’ o di ‘riassunzione’) a fa-

vore dei lavoratori.

Tali clausole non fanno altro che prevedere 

uno specifico obbligo di assunzione in 

capo all’impresa subentrante, che sarebbe 

quindi tenuta ad assumere il personale 

precedentemente impiegato nell’appalto.

Si tratterebbe quindi di un vero e proprio 

dovere, al quale il nuovo appaltatore po-

trebbe sottrarsi solo laddove dimostrasse 

C

Risponde alla nostra rubrica l’Avv. Cristiano Cominotto di Milano specializzato nelle problematiche legali in campo elettronico, infor-
matico e dei sistemi di produzione. Chiunque desiderasse proporre o approfondire argomenti legali su queste pagine può telefonare 
al n. 02/5450823 o scrivere a: ao-fen@fieramilanomedia.it
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