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IN COPERTINA

Beckhoff amplia la gamma delle sue soluzioni con una serie di sistemi e prodotti in versione 
Ex, grazie ai quali porta la tecnologia PC-based nel controllo di processo consentendo la 
connessione dei dispositivi di campo in zone a rischio di esplosione 0, 1 e 2. La piattaforma 
Beckhoff si propone dunque come soluzione globale che, in un’ottica di approccio olistico, 
consente di implementare soluzioni integrate di automazione e controllo di processo, 
avvalendosi di tutta la semplicità, modularità e potenza che il mondo PC, anche alla luce del 
modello 4.0, è oggi in grado di offrire.
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SETTEMBRE 2017 AUTOMAZIONE OGGI 400

Che esperienza

sensoriale!

AUTOMAZIONE OGGI 
è giunta al numero 400 dopo 34 anni. 

Edita per la prima volta nel 1983 dall’al-

lora Gruppo Editoriale Jackson, dall’idea 

del suo primo direttore tecnico, Valerio 

Alessandroni, e del team che la realiz-

zava, Gioiella Campelli, Cecilia de Serio, 

Sergio Zannoli, Patrizia Lucchetti, è ar-

rivata oggi a un numero importante. Ed 

è arrivata in un momento in cui il ‘quat-

tro’ e lo ‘zero’ riecheggiano nel mondo 

dell’industria, dell’automazione… in un 

momento in cui proprio l’Industry 4.0 

la fa da padrona. Un caso? Probabile. 

Un segno? Forse. Forse era già segnato nel suo destino presentarsi con 

questo numero in un periodo in cui le macchine parlano, interagiscono, 

si connettono, comunicano e lavorano tra loro… Certo molto è cambiato 

e Automazione Oggi si è sempre adeguata ai tempi, in molti casi prece-

dendoli. E anche ora si trasforma, si allarga, si modifica… grazie alla realtà 

aumentata o meglio come le piace di più, grazie a un’esperienza sensoriale 

estesa. Tempo fa la realtà aumentata era legata a occhiali che permettevano 

di vedere informazioni digitali e oggetti virtuali sovrapposti all’ambiente circo-

stante. Con Automazione Oggi l’esperienza si basa su un’apposita app in grado di 

aumentarne i contenuti con un semplice telefonino. Sì perché anche lei ha voluto 

essere sempre più connessa, interattiva, comunicativa… anche a lei piacciono i sel-

fie, anche a lei piace raccontare, parlare, comunicare, interagire, spiegare e non solo 

farsi sfogliare.

Ma come è possibile tutto ciò? Basta semplicemente scaricare gratuitamente l’app 

Experience Gate 
 
dallo store Apple o Android del telefonino o dall’omonimo sito, 

controllare nel sommario della rivista o direttamente nelle pagine interessate quali 

sono gli articoli ‘aumentati’ da ulteriori contenuti e video e ‘scannerizzare’ la pagina.

Ecco che in brevissimo le pagine prendono vita, si arricchiscono di immagini, suoni, 

si trasformano in un’esperienza sensoriale estesa, dinamica, partecipativa, insomma 

si aggiunge valore all’informazione. Ogni pagina risulta essere una porta d’accesso a 

tutto un altro mondo, al mondo digitale così dinamico, così esteso quasi difficile da 

trattenere… ma non per Automazione Oggi: infatti le sue pagine una volta ‘scanne-

rizzate’ resteranno sempre con noi, cartacee e digitali.
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Il digitale ha moltiplicato le piattaforme di comunicazione e le possibilità per  
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Celebrate con noi il n.         di AO lasciando che le pagine prendano vita:  

bastano tre semplici passaggi per farle vivere. La porta d'accesso è il logo      : 

cercatelo nella rivista ed entrate in un mondo aumentato ricco di immagini e suoni.
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autorizzando le impostazioni richieste

Vivi l’esperienza 

interattiva ricca 

di contenuti digitali 
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Dopo l’automazione, il 
controllo di processo. 
Ovviamente PC-based

Beckhoff amplia la gamma delle sue soluzioni con una serie di sistemi 

e prodotti in versione Ex, grazie ai quali porta la tecnologia PC-based 

nel controllo di processo consentendo la connessione dei dispositivi di 

campo in zone a rischio di esplosione 0, 1 e 2. La piattaforma Beckhoff 

si propone dunque come soluzione globale che, in un’ottica 

di approccio olistico, consente di implementare soluzioni integrate 

di automazione e controllo di processo, avvalendosi di tutta la semplicità, 

modularità e potenza che il mondo PC, anche alla luce del modello 4.0, 

è oggi in grado di offrire
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uando si parla di Industria 4.0 il pensiero corre 

immediatamente al manifatturiero, ambito al 

quale, anche grazie agli incentivi emanati dal 

governo con il Piano Calenda, tutti guardano 

come sbocco principale per l’applicazione 

delle più avanzate tecnologie di automazione 

e controllo. Eppure, prima ancora che la terminologia 4.0 si 

spargesse nel mondo industriale, il settore del controllo di 

processo da anni aveva già fatto propri i vantaggi di una serie 

di tecnologie, tra cui quelle riconducibili all’interconnessione: 

interfacciando il campo con i sistemi informatici di fabbrica, 

gestendo la produzione in maniera integrata con la logistica, 

utilizzando sistemi di monitoraggio continuo delle condizioni 

di lavoro e dei parametri di processo, nonché di telecontrollo, 

di diagnosi da remoto ecc. Tutto ciò per un semplice ed evi-

dente motivo: gli stringenti requisiti in materia di sicurezza, 

di validazione dei processi e, se così vogliamo dire, di qualità 

totale hanno da sempre costretto l’industria di processo ad 

adottare soluzioni tecnologicamente molto avanzate, al fine 

di ottemperare alle migliori best practice e soddisfare il più 

efficacemente possibile le rigorose normative internazionali. 

Tali soluzioni, senz’altro molto avanzate ed estremamente 

specifiche, soffrono tuttavia di alcune limitazioni che, alla 

luce di concetti tipici di Industria 4.0, appaiono oggi più che 

mai anacronistiche. 

A cosa ci stiamo riferendo? 

Ebbene, si pensi alle architetture PC-based che, per defini-

zione, rappresentano la sintesi perfetta dei paradigmi 4.0 in 

termini di universalità di impiego, flessibilità di applicazione, 

scalabilità, modularità e, soprattutto, capacità nativa di in-

terconnessione. Che cosa manca a un’architettura PC-based 

perché possa trovare applicazione in ambito di processo af-

fiancando, o addirittura sostituendo, un sistema di controllo 

dedicato? In realtà proprio nulla, se non la conformità ad al-

cuni specifici requisiti che gli stringenti standard in materia 

di sicurezza impongono. Sempre attenta alle esigenze del 

mercato e a indirizzare la ricerca e sviluppo verso la direzione 

delle più attuali tendenze tecniche, Beckhoff non si è lasciata 

sfuggire l’occasione e ha messo a punto una serie di prodotti 

che, come vedremo, sdoganano il PC in ambito di processo. 

Q

Automazione 

e tecnologia 

di processo 

in un unico sistema 

con il controllo 

PC-based



SETTEMBRE 2017 AUTOMAZIONE OGGI 40022

AO COPERTINA      BECKHOFF AUTOMATION COPERTINA BECKHOFF 

Le soluzioni Beckhoff per il controllo di processo  
e l’integrazione barrier-free in zone Ex
Zone non pericolose: l’offerta Beckhoff include tutto ciò che serve per implementare un sistema di automazione completo: piattaforme di controllo PC-based, 

sistemi di I/O remoto per qualsiasi tipo di segnale e bus, architettura di comunicazione Ethercat a elevate prestazioni, pannelli di controllo top di gamma IP 65.

Zona 2/22: accanto ai terminali bus ed Ethercat in IP20 per l’installazione a bordo quadro, Beckhoff fornisce moduli I/O IP67 per l’installazione diretta in 

ambienti di processo classificati in zona 2/22. Progettati per l’impiego in condizioni operative estreme, i moduli Beckhoff sono in grado di operare in range di 

temperatura estesi e sono opzionalmente disponibili con un ulteriore rivestimento protettivo. Tutte le certificazioni dei componenti per zone 2/22 sono eseguite 

da organismi terzi e indipendenti. 

Zona 1/21: i dispositivi di campo possono essere collegati ai sistemi fieldbus dalla zona 1/21 utilizzando indifferentemente entrambe le tecnologie di connes-

sione Ex-d (protezione di sicurezza a prova di esplosione) o Ex-e (prova di sicurezza aumentata). In caso si tratti di dispositivi da campo a sicurezza intrinseca 

è possibile effettuare il collegamento mediante connessione diretta agli I/O dei terminali Beckhoff serie ELX. Grazie alla compattezza del sistema di plug-in EJ 

situato negli alloggiamenti di tipo Ex-d è possibile ottenere la massima densità di canali.

Zona 0/20: i dispositivi di campo a sicurezza intrinseca che si trovano nelle zone classificate 0/20 possono essere integrati direttamente nei sistemi di au-

tomazione avvalendosi dei moduli ELX.

Serie CPX: control panel e panel PC per zone classificate 2/22.

Serie ELX: terminali Ethercat da 2 a 8 I/O con barriere di sicurezza in soli 12 mm di spessore. Connessione diretta di qualsiasi dispositivo di campo a sicurezza 

intrinseca situato in zona 0/20.

Protocollo di comunicazione Hart: supporto del protocollo Hart a livello sia di I/O remoto che di TwinCAT per lo sviluppo e il commissioning di applicazioni 

con un unico ambiente di sviluppo integrato 

Tecnologia FDT/DTM: siena integrazione della tecnologia FDT/DTM. Il modulo software Beckhoff CommDTM consente di integrare in maniera del tutto 

trasparente i runtime TwinCAT nei sistemi di controllo esistenti.

Normative Atex e IECEx: certificazioni rilasciate da enti terzi indipendenti.

Eccezionalmente compatti e a sicurezza intrinseca: i nuovi terminali Ethercat le zone a rischio esplosione
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L’alternativa di Beckhoff per il controllo 
di processo
Con un’ampia gamma di componenti in versione antidefla-

grante, Beckhoff offre soluzioni complete dedicate all’indu-

stria di processo per l’integrazione di sistemi barrier-free in 

zone Ex classificate 0/20. Nel novero dei prodotti specifica-

mente rivolti al processo, vi sono i terminali Ethercat della 

serie ELX, I/O dotati di interfaccia a sicurezza intrinseca, i 

control panel e i panel PC della famiglia CPX e le specifiche 

funzionalità dedicate al controllo di processo con cui è stata 

ampliata la piattaforma software TwinCAT. Le nuove soluzioni 

Beckhoff supportano i principali protocolli di comunicazione 

impiegati in ambito di processo, garantendo la piena confor-

mità a tutti i più diffusi standard quali Hart, Namur e FDT/DTM. 

L’integrazione in TwinCAT di questi protocolli, unitamente 

alla disponibilità di strumenti di sviluppo dedicati, consente 

agli sviluppatori di applicazioni ‘process’ di lavorare in un am-

biente semplice, intuitivo e a loro familiare, poiché del tutto 

simile a quello di altri sistemi software comunemente impie-

gati in questo settore. 

La semplicità, la modularità e la scalabilità dell’architettura 

PC-based viene dunque proposta da Beckhoff quale alterna-

tiva ai complessi e costosi sistemi di automazione e controllo 

che i tradizionali fornitori di tecnologie offrono per il mondo 

del processo. In questo modo il PC-based control dischiude 

tutte le sue potenzialità di applicazione in nuovi ambiti, tra 

cui l’oil&gas, il petrolchimico, il chimico, il trattamento acque, 

la depurazione, l’industria primaria del legno, l’alimentare, il 

siderurgico, ecc.

I terminali ELX a sicurezza intrinseca
Compatti ed ergonomici, i nuovi terminali Ethercat della serie 

ELX sono la soluzione Beckhoff per I/O a sicurezza intrinseca, 

consentendo l’interconnessione diretta dei dispositivi di 

campo in zone a rischio di esplosione, dalla 2 alla 0/20. 

Con i nuovi moduli ELX Beckhoff porta la velocità e la flessibi-

lità di Ethercat nel mondo del processo e, sfruttando l’ergono-

mia tipica delle sue soluzioni, offre una soluzione ottimale per 

ambienti Ex con cui gestire oltre 100 tipi di segnali diversi da e 

verso e i sensori e gli attuatori collocati sul campo. 

Il design dei terminali ELX è stato ottimizzato al fine di ridurre 

al minimo gi ingombri. È possibile scegliere tra due differenti 

versioni, la prima in grado di alloggiare fino a 4 I/O in 12 mm di 

spessore; la seconda da 24 mm capace di ospitare fino a 8 I/O. 

Essendo intrinsecamente sicuri, i terminali ELX si dimostrano 

una soluzione molto efficace che, evitando l’impiego di bar-

riere esterne, da un lato consente di contenere i costi legati 

all’impiantistica, dall’altro permette una riduzione degli in-

gombri nei quadri elettrici fino al 50%. Nelle aree a rischio di 

esplosione, dove gli spazi sono per lo più ristretti e la realizza-

zione degli alloggiamenti in armadio è complessa e costosa, i 

terminali ELX offrono quindi una serie di indiscutibili vantaggi.

Dotati di certificazioni Atex e IECEx, i terminali ELX soddisfano 

tutte le specifiche internazionalmente riconosciute per la pro-

tezione contro le esplosioni e possono quindi essere impiegati 

senza limitazioni applicative praticamente in tutto il mondo.

L’ampio spettro di applicazioni a cui i terminali possono essere 

destinati si accompagna ai vantaggi offerti dalla tecnologia 

Ethercat, tra i quali ricordiamo la funzionalità ‘time-stamp’, 

Serie CPX: la soluzione nelle are a rischio esplosione
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che consente di mantenere la sincro-

nizzazione in modo molto preciso 

anche in impianti distribuiti su aree 

molto ampie, con risultati ottimi in 

termini di affidabilità e precisione 

delle misure. La banda trasmissiva 

particolarmente elevata di Ether-

cat (100 Mbps) consente inoltre di 

accedere a funzionalità diagnosti-

che avanzate, mediante le quali im-

plementare politiche manutentive 

con l’obiettivo di ridurre al minimo i 

tempi di fermo impianto.

La famiglia dei multi-touch CPX
Tra le soluzioni di Beckhoff per le zone Ex a rischio di 

esplosione, oltre ai terminali Ethercat della serie ELX vi sono i 

nuovi control panel e panel PC della serie CPX.

Progettata per l’impiego in zona classificata 2/22, la famiglia 

CPX offre un’ampia gamma di dispositivi che, in versione inte-

grata o stand alone, sono disponibili in svariate configurazioni 

e opzioni di montaggio nei formati 15 pollici (4:3), 19 pollici 

(5:4) e 21,5 pollici (16:9). 

La famiglia CPX impiega la tecnologia multitouch capacitiva 

ed estende i vantaggi tipici in termini di funzionalità e intuiti-

vità, che già gli utenti da anni sfruttano sui più svariati HMI in 

ambito di automazione, nel mondo del controllo di processo. 

Nulla è stato trascurato, anche a livello di design: i control 

panel e i panel PC CPX sfoggiano una forma che all’eleganza 

abbina grande funzionalità. L’alloggiamento in alluminio di 

cui dispongono, oltre ad avere un design molto accattivante, 

dal punto di vista funzionale garantisce protezione e affi-

dabilità di esercizio anche negli ambienti più gravosi come, 

per l’appunto, quelli che a elevato rischio di esplosione tipici 

dell’industria di processo.

La gamma delle soluzioni CPX è stata 

predisposta per soddisfare al meglio 

i diversi requisiti di impiego. Le sigle 

CPX29xx e CPX39xx identificano ri-

spettivamente una famiglia di ter-

minali per l’installazione a quadro 

e una serie di pannelli stand alone 

in IP65 per montaggio su braccio 

portante. I CPX29xx e CPX39xx in 

IP65 dispongono rispettivamente di 

interfaccia DVI/USB e CP-Link 4, me-

diante le quali possono essere remotati 

fino a distanze di 50 m e 100 m dai rispet-

tivi PC. 

Lo stesso vale per i Panel PC fanless delle serie 

CPX27xx e CPX37xx, con i quali è possibile realizzare ap-

plicazioni di controllo affidabili e molto efficienti sfruttando le 

funzioni di power management di cui sono dotati i processori 

Intel Atom.

TwinCAT 3 per il processo
Il software TwinCAT dedicato allo sviluppo delle applicazioni 

di controllo e automazione, è stato oggetto di una serie di ag-

giornamenti ed estensioni, tra cui quelle relative alle specifi-

che interfacce per la tecnologia di processo.

Con TwinCAT gli sviluppatori dispongono di una piattaforma 

completa e integrata, mediante la quale è possibile gestire 

in tempo reale non solo sequenze PLC e algoritmi scritti in 

C++ e/o Matlab/Simulink, ma anche implementare applica-

zioni di HMI e gestire gli aspetti relativi 

alla sicurezza. Mediante il modulo IoT è 

possibile realizzare applicazioni che si 

avvalgono dei servizi di comunicazione 

e messaggistica tipici dell’Internet of 

Things, mentre con TwinCAT Analytics 

è possibile accedere ad avanzate fun-

zionalità di analisi basate su cloud per 

realizzare, ad esempio, sofisticati si-

stemi di manutenzione predittiva.

Le capacità di comunicazione di Twin-

CAT sono state ampliate con l’introdu-

zione dei più diffusi protocolli utilizzati 

in ambito di processo, tra cui Hart, 

Namur e FDT/DTM (Field Device Tool/

Device Type Manager).

La funzionalità FDT Container consente 

di gestire i DTM dei dispositivi di campo 

direttamente in TwinCAT, permettendo 

quindi di creare e configurare le appli-

cazioni Hart avvalendosi di un unico 

ambiente. Il protocollo CommDTM con-

sente di integrare in maniera del tutto trasparente il runtime 

TwinCAT nei sistemi di controllo esistenti. Grazie a CommDTM, 

i Device Type Manager (DTM) dei dispositivi di campo inter-

connessi ai terminali ELX possono essere integrati in qualsiasi 

FDT container che, pertanto, può essere configurato e para-

metrizzato da remoto senza la necessità di accedere al PLC. 

Le capacità di comunicazione di TwinCAT sono state ampliate con l’introduzione 

dei più diffusi protocolli utilizzati in ambito di processo
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La disponibilità integrata di Hart a livello sia di I/O remoto 

che di ambiente di sviluppo consente quindi di impiegare 

TwinCAT per sviluppare efficacemente sistemi di controllo 

completi di cui, altrettanto facilmente, è possibile effettuare il 

commissioning. Tramite OPC UA server e client è inoltre pos-

sibile distribuire i dati di processo, così come effettuare ope-

razioni di manutenzione da remoto.

Vi è stato un forte avvicinamento in ambito della scalabilità. I 

DCS, infatti, concepiti per grandi impianti con 

migliaia di I/O, hanno guadagnato punti con 

un engineering semplice e integrabile. Nel 

frattempo, anche i PLC riescono a gestire vo-

lumi di I/O a 5 cifre senza difficoltà. TwinCAT 3, 

il moderno ambiente di sviluppo di Beckhoff, 

dispone di ampie librerie e moduli funzionali, 

consentendo lo sviluppo di logiche di regola-

zione complesse in modo rapido e sicuro.

Il sistema PLC offre tutto 
il potenziale innovativo
Particolare attenzione meritano inoltre gli 

sviluppi relativi alle architetture di sistema. 

“Il sistema PLC” spiega Bruns “si è già avvici-

nato fortemente ai sistemi I/O remoti noti in 

ambito di processo, grazie soprattutto alla sua elevata forza 

innovativa per quanto riguarda Industria 4.0, trasformandosi 

in una struttura modernissima, tecnologica ed efficace. È stata 

soprattutto la visione dell’IoT a determinare un’evoluzione del 

PLC conferendogli anche la caratteristica di un DCS di facili-

tare l’integrazione dei sistemi con i protocolli per lo scambio 

di dati tra diversi componenti, come OPC UA, e per lo scambio 

tra livello di controllo e cloud, come Mqtt e Amqp”.

Tecnologia di automazione aperta e  
modulare: la soluzione completa e ottimale
Con il PC-based Control, Beckhoff offre il sistema modulare per 

una soluzione completa. Grazie all’integrazione di innovazioni 

specifiche per applicazioni di processo, ora il sistema di auto-

mazione, già affermato nell’industria meccanica e nell’automa-

zione industriale, mette a disposizione ampie soluzioni anche 

in ambito di processo. “In questo caso merita una menzione 

particolare il concetto di automazione aperto” chiarisce Bruns 

“perché, grazie all’implementazione di tutti i sistemi bus, è pos-

sibile integrare facilmente e beneficiare dei controlli Beckhoff 

in architetture già esistenti. Inoltre, la disponibilità a lungo 

termine del prodotto e la retrocompatibilità, unitamente alla 

comunicazione in Ethercat, assicurano un’elevata tutela degli 

investimenti e un approvvigionamento ottimale dei ricambi”. 

In questo modo è ad esempio possibile dotare i sistemi esi-

stenti in un secondo momento di una connessione al cloud e 

di funzioni IoT in modo semplice ed economico. 

I vantaggi del sistema Beckhoff sono particolarmente evi-

denti nella progettazione di nuovi impianti: a 

livello di campo l’impiego di terminali Ether-

cat Ex, per il collegamento diretto di disposi-

tivi di campo a sicurezza intrinseca, consente 

di ottenere un notevole risparmio di spazio e 

quindi una riduzione dei costi. Inoltre i PC in-

tegrati della serie CX, con un’elevata potenza 

di calcolo e CPU fino a 12 core sulla guida DIN, 

consentono l’esecuzione decentrata anche di 

compiti di regolazione più complessi. Grazie 

alle certificazioni relative alla protezione an-

tideflagrante è dunque possibile un’installa-

zione orientata al processo.

Il PC-based Control semplifica 
il funzionamento dell’impianto 

e l’engineering
A livello di controllo il portafoglio di PC industriali ad alta 

scalabilità di Beckhoff consente soluzioni di controllo su mi-

sura. Grazie alla moderna soluzione TwinCAT HMI, i compiti 

di visualizzazione possono essere attuati in modo ottimale, 

efficiente e sicuro. TwinCAT HMI può essere utilizzato sia su 

terminali mobili sia sui control panel o panel PC.

In particolare, per la visualizzazione e il controllo dei processi 

in aree a rischio esplosione (zona 2/22), i control panel della 

serie CPX sono caratterizzati da un design estremamente 

curato, da una tecnologia multitouch e un robusto alloggia-

mento in alluminio.

L’engineering dell’intero impianto e la messa a disposizione 

di dati di processo al sistema di controllo o al cloud si rivelano 

essere un task di facile integrazione grazie a TwinCAT. 

Beckhoff Automation - www.beckhoff.it

L’unione di due mondi
“Con l’ingresso nell’industria del processo, Beckhoff non solo presenta nuovi componenti, ma in primo luogo riunisce due concetti di automazione che per 

decenni sono stati indipendenti l’uno dall’altro” afferma Benjamin Bruns, business management process industry. Mentre i sistemi basati su PLC, quale naturale 

evoluzione delle logiche di controllo a relè, venivano ottimizzati soprattutto per ottenere tempi ciclo sempre più brevi, con i DCS (Distributed Control Systems), 

per la classica regolazione PID di processi continui, si puntava piuttosto sulla scalabilità e l’integrazione di sistemi. 

“Nel corso degli anni, sulla spinta delle crescenti esigenze dei clienti e del progresso tecnologico” continua Bruns “i due sistemi si sono evoluti e avvicinati 

sempre di più. Così i sistemi PLC sono stati ampliati con soluzioni di visualizzazione sempre più ampie. Per contro, il DCS è stato ottimizzato in termini di 

efficienza e tempo di ciclo per poter comandare anche processi soggetti a rigorose scadenze temporali e, considerando in particolare i requisiti in termini di 

sicurezza, per poter far fronte a eventuali arresti di emergenza o incendi.

Benjamin Bruns, 

business management 

process industry

http://www.beckhoff.it/
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Una scommessa

importante
pen to Innovation!’ è il tito-

lo dell’evento di Federazio-

ne Anima che ha coinvolto 

imprese, istituzioni ed enti, 

radunati al Museo della 

Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci, a 

Milano, per fare il punto su Innovazione e 

Industry 4.0. Il presidente di Anima (www.

anima.it), Alberto Caprari, ha fotografato 

il presente dell’industria meccanica italia-

na corredando le sue riflessioni sul tema 

4.0 con i dati di consuntivo 

2016 e previsioni 2017 

realizzati dall’Uffi-

cio studi Anima. 

L’intervento del 

ministro dello 

Sviluppo Eco-

nomico Carlo 

Calenda e il 

discorso di 

Vincenzo Boc-

cia, presidente 

di Confindustria, 

hanno tracciato un 

bilancio positivo su 

quanto fatto fino a qui e al 

contempo segnato la strada da percorrere. 

Il presidente di Confindustria ha infatti sot-

tolineato che le tecnologie digitali sono un 

driver fondamentale di crescita, “la chiave 

per aumentare la nostra produttività e con 

questa la competitività del Paese. Industria 

4.0 è una sfida che possiamo vincere, per-

ché Industria 4.0 siamo noi. Le imprese ita-

liane sanno interpretare la produzione con 

modalità ‘sartoriali’, sfruttando le potenzia-

lità dei mercati di nicchia, caratteristiche in 

cui eccelliamo da sempre. Per questo, se sa-

prà giocare bene le sue carte nella partita di 

Industria 4.0, l’Italia potrà diventare la bou-

tique dell’industria del mondo, realizzan-

do, in chiave industriale, prodotti sempre 

più personalizzati. I dati dimostrano che le 

imprese stanno rispondendo bene, stanno 

investendo per essere all’altezza della sfi-

da. Ora è vitale non depotenziare questo 

effetto: perciò è importante prorogare gli 

interventi selettivi, come ad esempio gli 

iperammortamenti: sono determinanti per 

completare il circolo virtuoso della crescita 

e rilanciare la competitività del Paese”.

Carlo Calenda è intervenuto sottolineando 

il fatto che “rimettere l’industria al centro si-

gnifica continuare a investire sulla produt-

tività e sulla competitività delle imprese. 

Il Piano Nazionale Industria 4.0 con i suoi 

incentivi non è una fiammata ma una stra-

tegia coerente. Serve un piano aperto e di 

lungo periodo. Voglio estendere il tempo di 

esecuzione. L’idea che l’Italia non possa fare 

un percorso di crescita con un manifattu-

riero che aggancia la domanda internazio-

nale è un’idea che dobbiamo combattere. 

Abbiamo la possibilità di farlo. E il lavoro 

delle imprese è fondamentale per il cam-

biamento culturale del Paese”. A tutela poi 

dell’industria meccanica italiana Alberto 

Caprari ha spiegato che “come Federazione 

Anima abbiamo quattro richieste destinate 

al governo: per primo chiediamo il pro-

lungamento dell’iperammortamento, una 

misura che ha dato prova di essere stimolo 

forte per le aziende e di cui stiamo veden-

do i benefici concreti. Anche psicologici. 

Chiediamo poi che venga attuata la SEN 

(Strategia Energetica Nazionale) realizzan-

do i provvedimenti attuativi utili a mante-

nere l’accordo di Parigi COP 21, al fine di 

promuovere le migliori tecnologie italiane. 

Rimane urgente il controllo di mercato da 

effettuare tramite strumenti efficaci, per la 

tutela dei prodotti di qualità e il marchio CE 

delle produzioni italiane originali. In ultimo, 

abbiamo necessità di essere supportati da 

una miglior efficienza nella Pubblica Am-

ministrazione, per far risparmiare tempo ed 

energie alle aziende. Con queste azioni le 

nostre aziende potranno consolidare e ac-

celerare la crescita”.

Durante l’evento ‘Open to Innovation!’ 

realizzato da Federazione Anima è stato fatto il punto 

su Innovazione e Industry 4.0

IoT: l’edificio che impara 
e dialoga con le persone 

Immagina di entrare in uno spazio su misura 

per te, dove puoi personalizzare le tue esigen-

ze di riscaldamento, raffreddamento e illumi-

nazione: al tuo passaggio si aprono porte, si 

accende la luce, il clima si adegua ai tuoi de-

sideri. Come essere dentro una sfera perfetta, 

dove tu sei connesso alle cose e ogni cosa è 

collegata all’altra. Il trailer di un film? No, un’in-

novazione di Siemens (www.siemens.it) che 

integra la gestione dell’edificio con un sistema 

di geo-localizzazione indoor. Il progetto rea-

lizza il concept dello 

studio Carlo Ratti As-

sociati per la storica 

sede della Fondazio-

ne Agnelli: ossia per-

mettere, attraverso 

la possibilità di geo-

localizzare (pur senza 

identificare) chi si 

muove all’interno del 

complesso, una gestione più efficiente del 

sistema impiantistico e un maggiore comfort 

delle persone in termini di accesso, disponi-

bilità degli spazi e controllo degli impianti. 

Integrato con Desigo CC, la piattaforma soft-

ware di Siemens per la gestione dell’edificio 

che controlla e supervisiona clima, luci, oscu-

ranti, controllo accessi, TVcc, allarmistica, e 

prenotazione sale riunioni, il sistema di geo-

localizzazione, a tre assi, basato su smartpho-

ne e su tag personalizzati, rileva e comunica in 

autonomia i dati di presenza e posizionamen-

to, attivando automaticamente le relative ri-

sposte degli impianti dell’edificio. Tutti questi 

impianti e queste funzionalità possono essere 

adattate al meglio in tempo reale al numero 

delle persone nei diversi ambienti. L’ approc-

cio è user-friendly, il sistema è infatti imple-

mentato con interfacce in stile gaming e di-

sponibile attraverso un’App (SpHere) per tutti 

coloro che si trovano nel building.

Terranova vince il premio 
‘Le Fonti’

Terranova (www.terranova-instruments.com), 

azienda nata dalla fusione tra Valcom, Spria-

no e Mec-Rela, tre marchi storici italiani della 

strumentazione di processo, ha conseguito 

il prestigioso premio ‘Le Fonti Awards’ come 

eccellenza dell’anno per la categoria Innova-

zione & Leadership nel settore della Strumen-

tazione di Processo. Questo riconoscimento, 

che si annovera tra i prestigiosi premi interna-

zionali Iair Awards ed è patrocinato dall’Unio-

ne Europea, viene assegnato annualmente a 

coloro che si sono distinti nel proprio ambito 

operativo secondo precisi criteri stabiliti dalla 

commissione, che fanno riferimento in par-

ticolare alla capacità di puntare in maniera 

continua e strategica su ricerca, innovazione, 

tecnologia e qualità. Un risultato che riempie 

d’orgoglio tutto lo staff dell’azienda, a parti-

re dal presidente Enio Valletti e dal general 

manager Sergio Valletti, dimostrando ancora 

una volta quanto sia solida e ambiziosa que-

sta realtà tutta italiana. 
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Additive 

manufacturing

L’Uomo Vitruviano 
è multimediale

Dopo l’annuncio di novembre 2016, la mo-

stra Leonardo3 - Il Mondo di Leonardo 

(www.leonardo3.net) in Piazza della Scala 

(ingresso Galleria Vittorio Emanuele II) a 

Milano introduce nel percorso di visita una 

nuova installazione multimediale dedicata 

al celeberrimo disegno anatomico vincia-

no dell’Uomo Vitruviano, vero e proprio 

‘manifesto’ del canone proporzionale ideale 

del corpo umano derivato dagli studi di Vi-

truvio. Sarà inoltre possibile comprendere, 

attraverso animazioni tridimensionali, la co-

struzione anatomica e le tecniche impiega-

te, leggendo direttamente le parole di Leo-

nardo. A questo proposito il curatore Mario 

Taddei dichiara: “Molti conoscono il cerchio 

e il quadrato circoscritti nell’uomo di uno 

dei più noti disegni di Leonardo da Vinci. 

Oggi, grazie alla nostra esperienza multime-

diale, è possibile scoprire dove si nasconde 

anche il triangolo equilatero, com’è stato 

disegnato e cos’è scritto nel testo. Un ap-

profondimento sulle ricerche anatomiche 

di Leonardo ci svela infine un nuovo uomo 

Vitruviano 3D, come mai visto prima”.

Heidenhain 
nel motorsport 

Heidenhain Italiana (www.heidenhain.it) con-

tinua a sostenere i giovani talenti in ambito ac-

cademico: si conferma anche per quest’anno la 

collaborazione con UniPR Racing Team, la squa-

dra di Formula SAE dell’Università degli Studi di 

Parma formata da 40 ragazzi che progettano e 

realizzano una monoposto da competizione 

per il campionato mondiale di Formula Student. 

Grazie alla collaborazione con Heidenhain Italia 

e all’apporto della sua evoluta tecnologia di con-

trollo, è stato possibile mettere a frutto i risultati 

degli studi aerodinamici svolti dagli studenti: 

con i 23 stampi lavorati con il controllo nume-

rico iTNC 530, sono state realizzate carrozzerie, 

il diffusore e le appendici aerodinamiche in fibra 

di carbonio che permetteranno di sviluppare 

un carico aerodinamico limitando la resistenza 

all’avanzamento. Inoltre, l’estrema leggerezza 

di questi componenti ha permesso di contenere 

il peso complessivo della vettura entro i 210 kg, 

mantenendo il considerevole rapporto peso/po-

tenza di 4 kg/cv. Nella scorsa stagione la squadra 

ha raggiunto ottimi risultati: primo posto nella 

categoria Fuel Efficiency e un decimo posto as-

soluto alla formula SAE Italy. Per il 2017 gli obiet-

tivi sono ancora più ambiziosi: per la prima volta 

nei suoi dieci anni di storia l’UniPR Racing Team 

partecipa a due competizioni nella stessa stagio-

ne, puntando a entrare tra i top 60 tra i quasi 600 

team del ranking mondiale.

ormnext powered by tct (www.

mesago.de/formnext), fiera in-

ternazionale e conferenza sulla 

futura generazione di tecno-

logie di produzione, anche nel 

suo terzo anno prosegue con lo sviluppo 

degli anni precedenti: già mesi prima dell’i-

nizio della manifestazione, 14-17 novembre 

2017, lo spazio espositivo lordo prenotato 

di oltre 20.000 m² ha superato le dimensio-

ni dell’anno precedente. Anche il numero 

di espositori iscritti ha già quasi raggiunto 

il livello dello scorso anno. “In un mercato 

interessante e dinamico, formnext cresce 

rapidamente e sottolinea la sua posizione 

di fiera internazionale per la produzione 

additiva e la futura generazione di soluzio-

ni di produzione intelligenti” ha dichiarato 

Sascha F. Wenzler, responsabile di formnext 

presso l’ente fiere Mesago Messe Frankfurt.  

Anche nel 2017 formnext presenterà l’elite 

mondiale della produzione accanto a nu-

merose giovani imprese molto innovative 

provenienti da tutto il mondo, che presen-

teranno i loro interessanti sviluppi. Con una 

percentuale del 6,7% di espositori interna-

zionali, l’Italia è uno dei paesi espositori più 

importanti e con un’elevata offerta di pro-

dotti. Per l’economia italiana, la cui forza si 

basa su una molteplicità di piccole e medie 

imprese, i moderni metodi di produzione 

intelligenti offrono prospettive molto inte-

ressanti. Da un lato possono essere prodotti 

prototipi concorrenziali nonostante i costi 

del lavoro relativamente elevati. Dall’altro 

questa tecnologia offre alle aziende di me-

die dimensioni la possibilità, senza enormi 

investimenti in ricerca e sviluppo, di man-

tenersi tecnologicamente all’avanguardia. 

Inoltre, la produzione additiva crea un gran-

de potenziale per l’innovazione, in partico-

lare per i settori industriali italiani tradizio-

nalmente forti della costruzione meccanica, 

design e gioielli.

Uno dei pilastri per la crescita di successo 

di formnext 2017 è anche l’elevato numero 

di nuovi espositori. 100 aziende provenien-

ti da 22 paesi si sono iscritte per la prima 

volta. Le aziende più rappresentate 

provengono da Germania, Cina, Au-

stria, Francia, Paesi Bassi e Stati Uniti. 

Non impressiona solo l’elevato livello 

di internazionalità, ma anche l’ampia 

gamma industriale dei nuovi esposi-

tori. La conferenza formnext powe-

red by tct con molte figure di spicco 

del settore, offre un effettivo valore 

aggiunto per tutta la durata della 

fiera. Per la prima volta, con due serie 

parallele di conferenze, si discuteran-

no gli ultimi sviluppi della produzio-

ne additiva. Saranno presentate inoltre le 

ultime applicazioni, in particolare dei set-

tori industriali Aerospace, Healthcare, Au-

tomotive e industria pesante, nonché co-

struzione di utensili e stampi. Promettenti 

start-up saranno premiate nell’ambito del 

programma ‘Startup Challenge’. Per essere 

all’altezza della sua continua crescita, per 

la prima volta formnext 2017 occuperà due 

livelli espositivi del padiglione 3 di Messe 

Frankfurt. Per un elevato flusso equilibrato 

di visitatori, le aziende particolarmente at-

trattive saranno posizionate nei punti stra-

tegici di entrambi i livelli espositivi.

Le iscrizioni per formnext 2017 superano anzitempo 

il grande successo dell’anno precedente. 

100 nuovi espositori provenienti da 22 paesi

Carlotta Veloso
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Ricerche e tecnologie 

Made in Trieste
Ventisei aziende, diciassette italiane e nove 

straniere, interessate a lavorare in stretta 

collaborazione con i ricercatori del siste-

ma Trieste. Sono quelle che hanno rispo-

sto alla call lanciata da Area Science Park  

(www.areasciencepark.it) che, attraverso il 

progetto Made in Trieste, vuole valorizzare le 

idee tecnologiche nate all’interno degli enti 

scientifici triestini e, allo stesso tempo, pro-

muovere l’impiego di giovani ricercatori. Per 

farlo Area Science Park ha lanciato lo scorso 

maggio un bando dedicato ad aziende parti-

colarmente innovative e interessate a svilup-

pare progetti di R&S con concrete ricadute 

sul mercato. Delle 30 tecnologie proposte, 

applicabili in diversi settori, che spaziano 

dalla diagnostica alla biosensoristica, a nuovi 

approcci terapeutici per patologie infettive, 

neurodegenerative, genetiche o tumori, ben 

venti hanno ricevuto la manifestazione di 

interesse da parte di una o più aziende. Le 

aziende ora dovranno redigere assieme ai 

ricercatori un progetto di R&D sperimentale 

e per farlo avranno a disposizione un mese e 

mezzo di tempo. Gli otto progetti più interes-

santi, valutati da una commissione compo-

sta da esperti nazionali, saranno sostenuti da 

Area Science Park con l’erogazione di assegni 

di ricerca annuali. 

 

Workshop IO-Link 
si rinnova

Dopo i successi al Kilometro Rosso e 

Piacenza Expo, torna in Italia con un’u-

nica tappa l’IO-Link User Workshop  

(www.iolinkworkshop.it), la giornata con-

gressuale volta, attraverso interventi teo-

rici e pratici, a fornire tutte le risposte ai 

quesiti sulla tecnologia IO-Link. L’evento 

si terrà il prossimo 11 ottobre presso il 

Centro Congressi Lingotto di Torino. 

L’IO-Link User Workshop presenterà 

quest’anno una formula rinnovata: dopo 

una sessione plenaria introduttiva che 

vedrà una panoramica completa sulla 

tecnologia, seguirà la possibilità per gli 

ospiti di scegliere il workshop più adatto 

alle proprie esigenze. Vi saranno, infatti, 

due diverse sessioni una orientata allo 

sviluppo della tecnologia, l’altra orienta-

ta ai vantaggi di utilizzo della stessa.

B&R centro per 

l’automazione di 

macchina e di 

fabbrica di ABB 
&R (www.br-automation.com) è  

ora il centro di competenza 

globale di ABB (www.abb.com) 

per quanto riguarda l’automa-

zione di macchina e di fabbrica. 

Dopo l’approvazione da parte delle auto-

rità garanti della concorrenza dell’Unione 

Europea, l’acquisizione è divenuta giuri-

dicamente effettiva il 6 luglio 2017. B&R 

opererà come un’unità 

di business indipendente 

nell’ambito della divisio-

ne Industrial Automation 

del gruppo ABB. Il presi-

dente della divisione Pe-

ter Terwiesch e il direttore 

esecutivo B&R Hans Wim-

mer hanno annunciato 

una serie di investimenti 

a rafforzamento delle at-

tività di ricerca e sviluppo 

e di ampliamento della 

capacità produttiva. “Co-

struire strette relazioni 

di collaborazione con i 

nostri clienti è e rimane 

essenziale per quella che è l’identità stes-

sa della nostra azienda” afferma Wimmer, 

annunciando la conclusione del processo 

di acquisizione. “Continueremo a lavorare 

insieme ai nostri clienti per sviluppare le 

soluzioni più innovative e non ci saran-

no cambiamenti per loro nel quotidiano, 

manterranno gli stessi punti di contatto”. 

L’obiettivo primario di B&R resteranno i co-

struttori di macchine, insieme all’automa-

zione di fabbrica, per la quale ci sarà un’e-

stensione del portfolio di prodotti. Con 

B&R che si affianca alla presenza globale 

di ABB, forte di un’offerta complementare, 

i clienti sperimenteranno notevoli bene-

fici dalla fusione. B&R intensificherà inol-

tre le proprie attività nell’arena del’IIoT 

integrando le soluzioni digitali di ABB, 

già riferimento per il mercato industriale. 

“ABB e B&R sono unite nell’innovazione e 

nel focus sul cliente” 

aggiunge Terwiesch. 

“Questi saranno fat-

tori centrali mentre 

procederemo e ci evol-

veremo insieme”. Per 

continuare a garantire 

la capacità di B&R di 

gestire la domanda 

sempre crescente di 

soluzioni avanzate, 

ABB sta investendo 

in un nuovo centro 

di ricerca e sviluppo 

presso la sede centrale 

di B&R a Eggelsberg, 

estendendo inoltre la 

capacità produttiva nello stabilimento di 

Gilgenberg, a pochi chilometri di distan-

za. Inoltre, l’ufficio tecnico di Salisburgo è 

stato ampliato per fare spazio a 50 nuovi 

sviluppatori nelle aree del controllo, del 

controllo di movimento e della comunica-

zione industriale e IoT. “Investiremo forte-

mente nell’espansione dell’infrastruttura 

di R&S e nell’aumento di capacità produt-

tiva”, afferma Hans Wimmer, amministrato-

re delegato di B&R.

Luce verde dalle autorità garanti della concorrenza dell’UE. 

È ufficiale, B&R è il centro globale per l’automazione di macchina 

e di fabbrica di ABB Lù del Frate

B

Hans Wimmer, 

amministratore delegato

 di B&R

http://www.areasciencepark.it/
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http://www.br-automation.com/
http://www.abb.com/
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Baumer Italia

Sick

Baumer (www.baumer.com) ha espanso il suo portafoglio di sensori per il processo con la sua famiglia di 

sensori di flusso e temperatura FlexFlow. Basata sul principio di misura calorimetrico, la famiglia FlexFlow 

può monitorare sia la velocità di flusso, sia la temperatura del mezzo. I sensori hanno un’interfaccia IO-

Link e, in base alle impostazioni e ai collegamenti, due uscite a commutazione oppure un’uscita a com-

mutazione e un’uscita analogica (4...20 mA/ 0...10 V). Le versioni PF20H e PF20S sono adatte per applica-

zioni igieniche e industriali. La combinazione delle due funzioni di misura nello stesso sensore riduce il 

numero dei punti di misura nei sistemi chiusi e minimizza i costi di installazione, assistenza e stoccaggio. 

Grazie al loro design simmetrico centrato, i sensori possono essere installati nel processo come richiesto, 

in modo indipendente dalla loro posizione e orientamento di installazione. Ciò garantisce misure preci-

se e la sicurezza del processo. Tramite IO-Link è possibile configurare più sensori simultaneamente. Ciò 

semplifica la regolazione dei punti di commutazione per le diverse fasi del processo durante il set up o 

il cambio di lotto e permette di risparmiare tempo. In qualsiasi momento sono possibili il polling e la 

valutazione dei dati diagnostici, aumentando il tempo di servizio del sistema. I sensori FlexFlow hanno 

un robusto contenitore in acciaio inossidabile con elettronica e unità di valutazione integrate. Non sono 

quindi richiesti né cablaggi o quadri di assemblaggio complessi, né interfacce utente addizionali. Ciò 

semplifica l’uso e permette un’efficiente gestione del processo. Tutti i modelli resistono a temperature 

fino a 150 °C e sono quindi adatti per CIP e SIP. 

Gli encoder Sick (www.sick.it) sono caratterizzati da una configurazione semplice con differenti opzioni di pro-

grammazione. Basati su tecnologie ottiche e magnetiche, rappresentano la soluzione ideale per svariati settori. Da 

lungo tempo gli encoder Sick continuano a dare prova delle proprie capacità in molteplici applicazioni, offrendo 

una gamma di prodotti che spazia dai motor feedback per azionamenti elettrici agli encoder per l’ingegneria mec-

canica. Con una risoluzione elevata rispettivamente di 18 bit (AFS60 Inox) e 30 bit (AFM60 Inox) e un’ampia possibi-

lità di parametri programmabili, l’encoder assoluto monogiro AFS60 e l’encoder assoluto multigiro AFM60 fissano 

nuovi standard nel settore degli encoder in acciaio inox. Grazie all’ottima risoluzione, all’elevato grado di protezio-

ne IP e alla custodia in acciaio inossidabile, questi sensori possono essere utilizzati in condizioni ambientali difficili 

con stringenti requisiti di resistenza a materiali aggressivi come detergenti o sali. Gli encoder sono dotati di inter-

faccia SSI; il modello AFM60 Inox è disponibile anche con interfacce combinate SSI + incrementale e SSI + sin/cos.  

Entrambe le varianti possono essere programmate tramite il dispositivo di programmazione PGT-08-S basato su 

Sopas oppure mediante tastierino palmare PGT-10-Pro. DFS60 Inox è un encoder incrementale ad alta risoluzione 

con diametro di 60 mm in acciaio inossidabile. Il sensore presenta una vasta gamma di interfacce meccaniche 

ed elettriche e, se necessario, può essere programmato dal cliente. La robusta meccanica, l’ampio intervallo di 

temperature e il grado di protezione IP 67 della custodia rendono l’encoder DFS60 Inox la soluzione ideale per ap-

plicazioni in ambienti difficili. La gamma di opzioni per la programmazione dei parametri elettrici è unica sul mer-

cato. Sia il DFS60 Inox che l’AFS/AFM60 Inox trovano impiego ideale nell’industria alimentare, nelle macchine per 

il confezionamento, in ambito sanitario e in applicazioni outdoor, come ad esempio impianti portuali e off shore.

Rockwell 

Automation

Le aziende industriali che utilizzano gli switch di rete di tipo non gestito e che devono far fronte ai 

problemi dei tempi di fermo produzione o di sicurezza ora hanno un’alternativa all’uso degli switch 

di tipo gestito. Lo switch Allen-Bradley Stratix 2500 Lightly Managed di Rockwell Automation  

(www.rockwellautomation.com) offre infatti i vantaggi di uno switch di tipo gestito come sicurezza, resi-

lienza, segmentazione e ottimizzazione della banda, senza tuttavia richiedere una configurazione com-

plessa. Già quando è installato con le impostazioni predefinite, lo switch industrial Ethernet Stratix 2500 

può assegnare priorità di traffico in reti industriali critiche. Può altresì essere configurato secondo specifi-

che esigenze dell’applicazione. Le aziende possono sfruttare questa flessibilità per verificare l’affidabilità 

delle proprie operazioni implementando subito questo switch e impostandolo in base alle proprie esi-

genze. In quanto lightly managed, lo switch Stratix 2500 supera di gran lunga le capacità di uno switch di 

tipo non gestito, monitorando e ottimizzando il flusso di traffico e fornendo informazioni di diagnostica 

per ridurre al minimo i tempi di fermo. Può anche supportare fino a 64 Vlan per la segmentazione logica, 

contribuendo a ridurre il costo totale di proprietà. Inoltre, la protezione delle porte permette agli utenti 

di disabilitare le porte o controllare la connettività dei dispositivi in base all’indirizzo MAC (Media Access 

Control). Lo switch Stratix 2500 Lightly Managed integra la tecnologia Cisco ed è parte dell’Integrated 

Architecture di Rockwell Automation. Ciò si traduce in una facile configurazione, gestione e supporto di 

rete e, nel contempo, in un’integrazione ottimizzata con la rete aziendale.

http://www.baumer.com/
http://www.sick.it/
http://www.rockwellautomation.com/
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Leroy-Somer

Aignep

Leroy-Somer (www.leroy-somer.it) ha progettato Commander ID300, un nuovo inverter integrato per il pilotaggio 

dei motori asincroni IMfinity, da 0,25 a 7,5 kW. Il gruppo motovariatore è un sistema decentralizzato che offre alte 

prestazioni dinamiche e livelli di rendimento estremamente elevati. La configurazione decentralizzata consente una 

maggiore flessibilità nella concezione delle macchine e nella realizzazione degli impianti di produzione. Tra gli altri 

vantaggi, questa nuova soluzione consente di risparmiare spazio, dal momento che non richiede alcun armadio, 

oltre a ridurre i costi di installazione e di cablaggio tra inverter e motore, le perdite di potenza e le emissioni di 

interferenze elettromagnetiche. Grazie alla meccanica di provata efficienza del motore IMfinity, Commander ID300 

è estremamente robusto. L’affidabilità è ulteriormente migliorata dall’uso di componenti elettronici di ultima gene-

razione sia per la potenza, che per il controllo. Per garantire prestazioni di alto livello, Commander ID300 è dotato di 

funzionalità avanzate per ottimizzare le prestazioni delle macchine e dei processi: PLC integrato, modulo di comu-

nicazione bus di campo, ingressi/uscite aggiuntive e configurazioni predefinite, come ad esempio un’applicazione 

per pompe integrata per la regolazione della pressione con gestione della sicurezza e avvio delle pompe ausiliarie. 

Grazie all’autotaratura e alla regolazione dell’inverter effettuate in fabbrica, le prestazioni del motore assicurano una 

coppia di avvio ottimizzata, una dinamica elevata in caso di variazioni improvvise del carico e un funzionamento a 

coppia costante sull’intera gamma di velocità tramite il controllo vettoriale del flusso. Commander ID300 consente 

di risparmiare energia grazie a livelli di rendimento superiori rispetto alla categoria IES2 (EN 61800-9-2); l’inverter 

dispone anche di una modalità di stand by a consumo ridotto per le applicazioni che richiedono lunghi periodi di 

inattività. Grazie alla sua concezione modulare, Commander ID300 offre un’ampia scelta di opzioni e di adattamenti, 

che permettono di integrarlo perfettamente nell’architettura della macchina. Inoltre, il sistema può essere associato 

ad alcuni prodotti complementari di Leroy-Somer, come il freno FFB per una frenatura dinamica e/o i versatili ridut-

tori della gamma 3000, per la massima flessibilità. Commander ID302 dispone di una serie di funzioni di protezione 

integrate conformi agli standard di sicurezza più rigorosi, come SIL3 (Safety Integrity Level 3) e PLe (Performance 

Level e). La memoria termica, inoltre, protegge il motore dal surriscaldamento. A ciò si aggiunga una scheda di fre-

natura opzionale, che assicura il controllo totale dei cicli di frenatura e dell’alimentazione elettrica.

Aignep (www.aignep.com) presenta la Serie 730 di nuovi giunti automatici in logica Energy Saving: gra-

zie alla speciale costruzione dell’otturatore permette di aumentare del 25% la portata a parità di profilo. 

L’otturatore è stato progettato mantenendo i medesimi elementi costitutivi e le stesse dimensioni, ma 

ottimizzandone la disposizione, ottenendo il risultato di eliminare eventuali barriere od ostacoli che si 

possano contrapporre al flusso del fluido. In questo modo si ottiene una maggiore potenza utilizzando 

una minore energia nella produzione di aria compressa. Questa tipologia di otturatore per il momento 

è utilizzata per i profili europei ma sarà ampliata via via a tutte le altre tipologie di profili (quindi anche 

italiano, svizzero, B12 ISO adatto anche al mercato nordamericano) e allargata a tutte la gamma di giunti 

automatici prodotti da Aignep.

Honeywell
Honeywell (www.honeywell.com) ha annunciato Sotera, una nuova e completa piattaforma per software 

di sicurezza che supporta la gamma in continua espansione di soluzioni per i lavoratori connessi che 

operano in ambienti industriali. La piattaforma Sotera di Honeywell sarà compatibile con i prodotti come 

ad esempio comunicazioni bidirezionali, geolocalizzazione e allarmi di sicurezza automatici per fornire 

ai datori di lavoro informazioni in tempo reale sulla sicurezza e la possibilità di agire rapidamente in caso 

di infortunio di un lavoratore in una posizione remota. La prima versione del software Sotera-Express 

di Honeywell sostituirà le applicazioni software obsolete con una nuova interfaccia più intuitiva per i 

prodotti appartenenti alla gamma di rilevatori di gas portatili del settore. Questo software consentirà 

ai clienti che utilizzano diversi dispositivi Honeywell di testarli, effettuare la manutenzione e generare 

report più facilmente. Sotera-Express di Honeywell funzionerà come singolo software di gestione dei 

dispositivi Honeywell per il rilevamento di gas, partendo proprio con i più diffusi prodotti portatili per il 

rilevamento di gas: rilevatori BW Clip e GasAlertMicroClip e ToxiRAE Pro, MultiRAE, Q RAE3 e MicroRAE di 

Honeywell RAE Systems, ma anche le docking station BW IntelliDoX e AutoRAE 2 di RAE Systems, utilizza-

te per caricare, testare ed effettuare la manutenzione dei dispositivi. Il software semplifica le procedure 

di configurazione, test e manutenzione per tutti i prodotti con marchio Honeywell e snellisce il carico di 

lavoro dei responsabili della sicurezza che gestiscono la conformità alle normative in quanto genera più 

rapidamente report su test, certificazioni, incidenti e altri aspetti cruciali. Integra anche caratteristiche 

avanzate di cybersicurezza per la protezione dei dati.

http://www.leroy-somer.it/
http://www.aignep.com/
http://www.honeywell.com/
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i sono delle domande a 

cui le generazioni, nel 

corso della propria storia, 

sentono di dover necessa-

riamente rispondere per 

conquistare nuove frontiere, superare un 

pochino di più il limite, spostando così l’a-

sticella sempre più in alto. Ma è pur vero 

che molto spesso, e più saggiamente, il 

futuro debba convivere con il passato, il 

progresso con la conservazione delle tra-

dizioni, e le nuove consapevolezze con la 

ragionevolezza e il buon senso. Progresso 

scientifico vuol dire un’infinità di cose e 

di ambiti, soprattutto oggi. Ma una larga 

parte di questo, negli ultimi decenni, ri-

guarda certamente la sostenibilità, l’ef-

ficienza energetica e i cicli virtuosi delle 

energie rinnovabili. E anche se il cambia-

mento radicale è ancora lontano, la ricerca 

ci spinge, con concretezza e risultati tan-

gibili, a pensare che la produzione ‘green 

energy’ sia in un futuro molto prossimo 

più che una certezza. Anzi per moltissimi 

aspetti, lo è già adesso. 

La Green Energy ha due componenti 

chiave: l’energia rinnovabile e l’efficienza 

energetica. Perché Green Energy signi-

fica utilizzare fonti che per loro natura 

non sono ‘esauribili’ sulla scala dei tempi 

umani, come l’energia idroelettrica, l’e-

nergia solare, l’energia eolica, l’energia 

del moto ondoso, l’energia geotermica 

e quella mareomotrice. Lasciandosi alle 

spalle in questo modo il problema dell’im-

patto ambientale che ha caratterizzato 

quasi tutto il novecento: in primis la ridu-

zione delle emissioni di sostanze nocive 

causate dall’utilizzo di combustibili fossili 

di origine organica, come per esempio il 

petrolio, il gas, il carbone, e poi la ridu-

zione degli inquinanti dell’atmosfera e 

dell’idrosfera a causa delle sostanze ille-

galmente riversate nella falde acquifere, 

nei fiumi, nei mari e nei laghi.

Le domande aperte sono ancora molte. E 

il risanamento ambientale è un processo 

lungo e laborioso. I grandi impianti cen-

tralizzati potranno mai essere soppian-

tati? La produzione ‘green’ su larga scala 

sarà sufficiente al fabbisogno di tanta po-

polazione?

Almeno per ora, le modalità di produ-

zione della Green Energy prevedono un 

approccio su scale più piccole, con reti 

di produzione distribuite e basate sulla 

micro-generazione e co-generazione. Ma 

bisognerà valutare con molta attenzione 

l’offerta di produzione rispetto al grande 

fabbisogno energetico. Da decenni fer-

vono le ricerche e le tavole rotonde tra 

esperti e politici di tutto il mondo. 

Quanto siamo green?
Si stima che nel 2018 un quarto della pro-

duzione globale di energia elettrica sarà 

green. Un mondo che, nonostante la crisi, 

marcia sempre più a energia rinnovabile. 

È quello che emerge dai dati dell’Interna-

tional Energy Agency. L’Agenzia, nel suo 

Renewable Energy Medium Term Market 

Report 2013, stimava che al 2018 l’energia 

prodotta da fonti rinnovabili avrebbe co-

perto, a livello mondiale, un quarto della 

produzione di elettricità e un decimo del 

fabbisogno di calore (nel 2011 le rispet-

tive percentuali erano del 20% e dell’8%). 

Anche i biocarburanti si ritagliano uno 

spazio in questo panorama: per quella 

data, potrebbero infatti arrivare a soddi-

sfare il 3,9% della domanda globale di pe-

trolio per il trasporto su strada. Già ora con 

l’energia elettrica prodotta da fonti rinno-

vabili si coprono e si superano i consumi 

dell’intera Cina, mentre la produzione di 

calore cresce a un ritmo più lento. Tra il 

2012 e il 2018 la generazione di energia 

Lucilla La Puma

C

Maggiore coscienza generale verso i temi legati alla sostenibilità 
e alla responsabilità sociale ed ecologica: è solo attraverso 
un cambiamento radicale nelle azioni e nella cultura che si potranno 
raggiungere obiettivi importanti per il pianeta
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elettrica da fonti rinnovabili è cresciuta e 

continuerà a crescere a un ritmo maggiore 

che nei 6 anni precedenti.

Tra queste, la parte del leone la fa l’e-

nergia idroelettrica, visto che l’energia 

ha bisogno dell’acqua e anche l’acqua 

avrà sempre più bisogno di energia. Ma 

anche le altre fonti stanno crescendo ra-

pidamente, tanto che al 2018, l’8% della 

domanda energetica globale verrà soddi-

sfatta da rinnovabili diverse dall’idroelet-

trico, come il solare, l’eolico, le bioenergie 

e la geotermia. Insomma, si deduce, e 

a ragione veduta, che la crescita delle 

fonti rinnovabili non accennerà ad arre-

starsi, anche grazie al contributo che sta 

arrivando e arriverà sempre più forte dai 

Paesi non Ocse (Organizzazione per la 

Cooperazione e lo Sviluppo Economico). 

Siamo dunque vicini a una svolta defini-

tiva verso le Green Energy.

La società di ricerca canadese Corporate 

Knights ha stilato per il tredicesimo anno 

consecutivo l’elenco delle aziende più 

green del pianeta. Lo studio prende in 

esame circa 4.000 società con un valore 

di mercato di almeno 2 miliardi di dol-

lari sulla base di 14 indicatori di perfor-

mance, tra cui la gestione delle risorse, 

del personale e della finanza, nonché le 

prestazioni dei fornitori. Nella classifica 

generale il Paese con più aziende green 

sono gli Usa, con 19 società, seguiti dalla 

Francia con 12, dalla Gran Bretagna con 

11, il Canada e la Germania con 6, la Ger-

mania e l’Olanda con 5. L’Italia conta solo 

3 gruppi nella lista: Banca Intesa, Assicu-

razioni Generali ed ENI, che si piazzano 

rispettivamente alla 20a, alla 56a e alla 

62a posizione. Al primo posto della clas-

sifica troviamo Siemens. Secondo la ri-

cerca, Siemens è stata la società ‘con la 

più alta efficienza energetica nel suo set-

tore, producendo più reddito per kilowatt 

utilizzato rispetto a qualsiasi altra società 

industriale’. Inoltre, la multinazionale ec-

celle perché ‘una parte crescente della 

sua attività è dedicata alla creazione di in-

frastrutture ecocompatibili, con prodotti 

come i sistemi di riscaldamento e condi-

zionamento verdi’.

Gli investimenti e lo sviluppo delle rin-

novabili stanno accelerando soprattutto 

nei mercati emergenti, principalmente 

guidati dalla crescita della domanda, 

dall’urgenza di diversificare le fonti di 

produzione e dalla preoccupazione per 

l’inquinamento locale. Basti pensare che 

nei Paesi in via di sviluppo, è prevista per il 

2035 una crescita della domanda di ener-

gia del 60%. La Cina da sola rappresenta il 

40% circa della crescita globale prevista. E 

oltre al forte sviluppo di Paesi come il Bra-

sile, il Sud Africa e l’India, anche nel Medio 

Oriente, per la prima volta, si registrano 

sviluppi significativi. Sul lungo termine 

saranno comunque decisive le politiche 

di sostegno attivate. Infatti, mentre la pro-

duzione da impianti idroelettrici e la geo-

termia sono già competitive rispetto alle 

fonti fossili, le altre fonti rinnovabili hanno 

costi, nella maggior parte dei casi, ancora 

troppo superiori. In Europa invece l’obiet-

tivo è raggiungere il 30% per il 2030. Il tar-

get fissato al 2030 infatti prevede che un 

30% dell’energia consumata dovrà pro-

venire da fonti rinnovabili. Il traguardo è 

stato fissato dal Parlamento Europeo con 

una risoluzione non vincolante, ma che 

delinea comunque una chiara indicazione 

di lavoro agli Stati membri dell’UE. Si tratta 

comunque di un target vincolante per l’U-

nione Europa complessivamente intesa, 

ma che non prevede obblighi per i singoli 

Stati, diversificati in base alla situazione di 

ciascuno.

Terzo posto per l’Italia
L’Italia è al terzo posto in Europa per 

produzione rinnovabile. L’80% del fabbi-

sogno energetico è però ancora coperto 

dalle importazioni e gli incentivi hanno 

determinato anche degli squilibri. La 

Strategia Energetica Nazionale dovrà ri-

definire gli obiettivi da raggiungere. Ep-

pure l’obiettivo è alto e ambizioso. Entro 

il 2020 si conta di arrivare a coprire circa il 

20% dei consumi finali lordi con fonti rin-

novabili, superando gli obiettivi definiti 

dall’Unione Europea, e ridurre al 67% la 

dipendenza energetica dall’estero.

Il nostro Paese naturalmente ha fatto e 

fa passi da gigante in questa direzione. 

L’economia sostenibile è in forte crescita 

esponenziale, e pur se in maniera molto di-

sorganica, a macchia di leopardo, e ancora 

poco decisiva, la tendenza sembra essere 

evidente. Secondo i dati diffusi dall’Istat la 

Green Economy italiana vale oltre 102 mi-

liardi di euro, pari al 10,3% dell’economia 

nazionale. Nel 2015, secondo il rapporto 

GreenItaly 2015, 120 mila imprese hanno 

investito per ridurre il proprio impatto am-

bientale, il 36% in più rispetto al 2014, e 

sono state effettuate quasi 75 mila assun-

zioni relative al green job. L’energia è una 

http://www.murrelektronik.it/
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risorsa strategica per il futuro. Questo è 

assodato. Costi energetici e competitività 

delle imprese sono due variabili stretta-

mente collegate. Per cui è nell’interesse di 

tutti far convergere competenze, ricerca, 

e impegno civico e istituzionale. L’ordina-

mento giuridico già da tempo sta svilup-

pando e mettendo a punto un apparato 

normativo su efficienza energetica, bio-

edilizia ecc., ma molti ancora sono i passi 

da compiere. In realtà i tanti imprenditori 

cosiddetti green lamentano ancora una 

latitanza delle istituzioni che non provve-

dono al sistema con adeguate politiche di 

sgravi e agevolazione per favorire le im-

prese nelle loro attività di investimento in 

un’ottica sostenibile. A dirlo è il 48% delle 

aziende prese in esame dall’Istat. E ancora, 

il 35% degli imprenditori afferma che di-

pendenti e lavoratori sono poco attenti e 

collaborativi, mentre il 22% sostiene che 

i beni certificati e riciclati sono molto co-

stosi. Sarebbe invece fondamentale che 

tutti collaborassero e mettessero in atto 

comportamenti sostenibili per il bene 

comune. Quando si ragiona in termini di 

altro da sé, dovremmo pensare che ogni 

singola persona, ogni singola azione, a 

partire dal proprio privato, dalla propria 

casa, dai propri figli, ha effetti precisi 

anche sulla vita delle generazioni future. 

Una delle regioni più attive e sensibili 

in questo settore è il Veneto, dove ben 

l’80% delle imprese è green e il 60% delle 

aziende mira a ridurre il proprio impatto 

ambientale fin dalla fase di progettazione. 

Sono alcuni dei dati emersi dalla ricerca 

‘Quanto green sei?’, presentata lo scorso 

21 aprile da Gianesin Canepari & Partners, 

società internazionale di consulenza e for-

mazione per le piccole e medie imprese. 

L’indagine è stata condotta su un cam-

pione di cinquanta aziende del Veneto 

attraverso una serie di interviste rivolte ai 

responsabili aziendali delle politiche am-

bientali. L’attenzione alla sostenibilità non 

è solo una questione for-

male o di fac-

ciata, il 73% 

delle imprese 

ha ottimizzato i 

propri processi produttivi e migliorato la 

riduzione e il trattamento dei rifiuti. Il 60% 

degli intervistati ha dichiarato che le ri-

spettive società sono sensibili ai problemi 

ambientali fin dalla fase di progettazione 

e sviluppo dei prodotti. Che tutelare l’am-

biente sia, oltre che giusto e necessario, 

economicamente vantaggioso è ormai 

evidente per la maggior parte delle im-

prese, consapevoli che una politica eco-

sostenibile comporti una riduzione di 

sprechi e costi e può aumentare il pre-

stigio e la credibilità dell’impresa sia agli 

occhi dei consumatori sia degli investitori 

italiani e stranieri in un’ottica di responsa-

bilità sociale.

Atteggiamenti 
e comportamenti virtuosi 
Ma, scendendo nei particolari di atteg-

giamenti e comportamenti virtuosi, si 

deve parlare di efficientamento dei mac-

chinari, di utilizzo di energia pulita, e poi 

di raccolta differenziata e persino di un 

uso meno smodato dei condizionatori 

all’interno dei luoghi di lavoro. Questi e 

altri sono comportamenti green che la 

maggior parte degli imprenditori italiani 

virtuosi sta mettendo in atto per essere 

più sostenibili sul posto di lavoro. Molte 

aziende infatti hanno dichiarato di aver 

già introdotto in ufficio e nei loro reparti 

produttivi comportamenti e politiche di 

natura sostenibile. Molte altre, di avere 

intenzione di farlo. Il 44% degli intervi-

stati afferma di voler investire nel rinno-

vamento, e quindi nell’efficientamento 

dei macchinari utili all’attività di impresa; 

il 37% ha intenzione di installare pannelli 

solari per la produzione di energia; il 51% 

sostiene di volersi attivare nella raccolta 

differenziata in ufficio; il 45% di voler pre-

stare attenzione all’uso di condizionatori 

e termosifoni; il 34% sceglie fornitori cer-

tificati che considerano la sostenibilità un 

elemento importante del loro business. 

Sempre secondo una ricerca Istat sono le 

donne a rappresentare gli imprenditori 

più virtuosi: sono l’80%, infatti, i manager 

in gonna che sostengono di essere più 

green, soprattutto nel centro Nord, con-

tro il 64% dei colleghi maschi. Per quanto 

riguarda l’età, invece, l’85% ha meno di 45 

anni, mentre il 59% ha un’età compresa 

tra i 46 e i 70 anni. La regione italiana più 

attiva in questo senso, oltre al Veneto, è 

la Lombardia. Milano tira le fila seguita da 

Torino, Bologna, Roma e Napoli. Il 2017, 

comunque, si può definire per molte ra-

gioni l’anno della svolta green. Per tutti. 

Tutti questi dati, tutte queste ricerche, il 

fervore che agita ricercatori, istituzioni e 

gente comune non fanno altro che con-

fermare una maggiore coscienza generale 

verso i temi legati alla sostenibilità e alla 

responsabilità sociale ed ecologica: è solo 

attraverso un cambiamento radicale nelle 

azioni e nella cultura dei singoli che si po-

tranno raggiungere obiettivi importanti 

per tutto il pianeta. Questa sembra essere 

ormai una consapevolezza acquisita e da 

tramandare.  •
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el corso dell’assemblea 

annuale di Federazione 

Anie, il presidente Giu-

liano Busetto ha pre-

sentato una riflessione 

sull’industria italiana che ha visto anda-

menti differenziati a seconda dei settori. 

In un anno di aspettative, quale è stato 

il 2016, si è registrato un fatturato totale 

di +4,2% per l’elettronica e -0,7% per 

l’elettrotecnica, mentre 

per i general contractor 

il fatturato aggregato ha 

mostrato un leggero ar-

retramento. Andamenti 

differenziati anche per 

il mercato interno ed 

estero dove a una certa 

stabilità registrata dai 

comparti dell’elettrotec-

nica si affianca un anda-

mento più dinamico e 

positivo dell’elettronica 

dovuto a una maggiore 

richiesta di automazione 

e nuove tecnologie abilitanti. 2016 po-

sitivo anche per l’industria così come 

per il mercato del building, mentre è 

stata registrata una frenata per quanto 

riguarda le tecnologie rivolte al mercato 

dell’energia, sia per quanto riguarda le 

fonti tradizionali sia quelle rinnovabili. 

Dato negativo per il mercato delle In-

frastrutture e Trasporti, solo per il fatto 

che non è stato intercettato il positivo 

andamento degli ordini 

del settore ferroviario per 

un disallineamento tem-

porale nella contabilizza-

zione delle commesse.

I primi mesi del 2017 per 

Busetto sono positivi: una 

conferma testimoniata 

dai dati Istat che segna-

lano un andamento posi-

tivo diffuso già nel primo 

trimestre di quest’anno. 

Le commesse infatti re-

lative agli ordinati interni 

del settore elettrotecnico 

ed elettronico registrati tra gennaio e 

marzo del 2017, segnano una crescita 

del +9,1%, mentre quelli esteri si atte-

stano a un +3,7%. “Lo scenario positivo 

che si sta delineando per il prossimo fu-

turo trova un’ulteriore conferma anche 

guardando i mercati finali delle nostre 

tecnologie” ha sottolineato Busetto. Po-

sitivo quindi l’andamento per l’industria 

che attende un consolidamento degli ef-

fetti del Piano del Governo su Industria 

4.0 nei prossimi mesi. Segnali positivi 

anche per il mercato delle costruzioni 

AO ATTUALITÀ Antonella Cattaneo             @nellacattaneo

L’industria 

tecnologica 

guida la ripresa
Il presidente Giuliano Busetto durante 
l’assemblea annuale dei soci di Federazione 
Anie ha evidenziato i temi strategici su cui si 
orientano azioni e iniziative dell’associazione
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Giuliano Busetto, 

presidente 

Federazione Anie

La trasformazione digitale è 

certamente una sfida per tutte

le imprese, indipendentemente 

dal settore e dalla dimensione, 

ma è anche la direzione verso 

cui si muove il mondo
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Anie ha presentato uno studio nel quale per raggiungere l’obiettivo del 48-50% 

di utilizzo di fonti rinnovabili elettriche al 2030 sarà necessario promuovere 

nuove installazioni e programmare un rinnovamento di siti già esistenti

http://www.shutterstock.com/
http://www.pixabay.com/
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e dell’energia: per quest’ultimo si pre-

vedono infatti investimenti sulle infra-

strutture di rete elettrica nei segmenti 

tecnologici più innovativi, manuten-

zione e ammodernamento del parco 

installato e sviluppo delle fonti energe-

tiche rinnovabili alla luce degli obiettivi 

europei del 2030. Segnali positivi infine 

anche per il settore ferroviario dove si 

prevedono investimenti.

I tre macro settori
Nel programma presentato da Busetto 

a novembre, quando è stato eletto 

presidente, erano stati evidenziati tre 

macro temi di indirizzo strategico, quali 

energia, infrastrutture e industria, verso 

i quali dovevano essere orientate le 

azioni e le iniziative di Federazione Anie. 

Cosa ha fatto quindi nel frattempo e 

cosa dovrà ancora fare? 

Per quanto riguarda il tema dell’ener-

gia, Federazione Anie ha partecipato 

a diversi incontri, nel corso del 2016, 

sia a livello europeo sia a livello nazio-

nale intervenendo anche in audizione 

in Senato. “Abbiamo apprezzato che il 

ministro Calenda abbia fissato nella SEN 

obiettivi di sviluppo delle rinnovabili e 

di incremento di efficienza energetica al 

2030 in linea con i più sfidanti target eu-

ropei. Siamo convinti occorra però adot-

tare una politica ancora più spinta verso 

il settore elettrico, in particolare per i 

mercati che assorbono maggior energia. 

Nello studio condiviso con il Ministero 

dello Sviluppo Economico e realizzato 

con il Politecnico di Milano abbiamo 

analizzato tre scenari evolutivi che si 

differenziano per una diversa articola-

zione degli impianti di produzione di 

energia elettrica a fronte di una diversa 

domanda di energia e di una serie di so-

luzioni tecnologiche, quali i sistemi di 

accumulo, i veicoli elettrici, le soluzioni 

per il demand response nel settore resi-

denziale, le pompe di calore e le tecno-

logie per lo sviluppo delle reti elettriche, 

dimostrando come una maggiore elet-

trificazione e gestione intelligente dei 

consumi energetici avrebbe un effetto 

moltiplicatore in termini di benefici per 

la crescita economica e per l’ambiente” 

ha sottolineato Busetto. A tal proposito 

Anie ha presentato uno studio nel quale 

per raggiungere l’obiettivo del 48-50% 

di utilizzo di fonti rinnovabili elettriche 

al 2030 sarà necessario promuovere 

nuove installazioni e programmare un 

rinnovamento di siti già esistenti. Sarà 

necessario installare quindi nuova po-

tenza rinnovabile, prevedere un piano 

di interventi sulla rete elettrica e consi-

derare una riforma del mercato elettrico 

che tenga conto delle integrazioni delle 

fonti rinnovabili elettriche nel mercato. 

Anie ha anche proposto di estendere al 

settore elettrico le norme dello smart 

metering previste per il gas e il nuovo 

concetto di sub metering, in quanto è 

necessario agire sui comportamenti dei 

consumatori, rendendoli consapevoli 

dei loro consumi, oltre a incentivare 

la diffusione di prodotti e sistemi sem-

pre più performanti energeticamente. 

Sempre per il settore energia, Anie ha 

lanciato la proposta di “città elettrica 

come modello di sviluppo dove un ruolo 

chiave è svolto dagli edifici e dal grado 

di tecnologia che riusciremo a inserire al 

loro interno per renderli a impatto zero” 

ha dichiarato Busetto.

Infrastrutture e trasporti
Infrastrutture e trasporti sono il secondo 

macro tema su cui si è attivata Anie e per 

il quale Busetto ha evidenziato che sono 

stati fatti incontri con i vertici di Terna, 

RFI ed Enel dai quali è emerso un quadro 

stimolante in cui le aziende hanno dise-

gnato uno scenario di forte sviluppo del 

trasporto ferroviario, delle reti elettriche 

e della riqualificazione urbana. Inoltre 

nel 2016 il Governo ha varato la Riforma 

degli Appalti Pubblici nella quale do-

vranno ancora essere considerati oltre 

50 provvedimenti attuativi e Federa-

zione Anie seguirà da vicino il processo 

di implementazione delle nuove regole 

rafforzando anche i rapporti con le istitu-

zioni e con l’Autorità dei Lavori Pubblici. 

Industria
E infine l’industria è stato il terzo macro 

settore presentato da Busetto, settore 

che più di tutti sta a cuore ad Anie in 

quanto centro del programma e motore 

dell’economia. “Grazie alle tematiche 

illuminanti e di grande prospettiva svi-

luppate attraverso la digitalizzazione del 

manifatturiero e le tecnologie abilitanti 

di Industria 4.0, viviamo oggi un mo-

mento intenso, effervescente e urgente 

che determinerà il futuro industriale 

dell’Italia. È però necessario interrogarci 

con lungimiranza sulla nostra visione 

http://www.motek-messe.de/


delle imprese nei prossimi anni. Se rileg-

giamo la nostra grande storia industriale 

è evidente che sono tre le caratteristiche 

che ci hanno consentito di governare i 

cambiamenti con successo e di mante-

nere la leadership manifatturiera euro-

pea: creatività, flessibilità, innovazione 

tecnologica. Con queste carte vincenti 

possiamo giocare anche la partita 4.0” 

ha ricordato Busetto. Ma come si può 

vincere la partita? Sicuramente cer-

cando di conoscere e analizzare quello 

che sta avvenendo sul mercato a livello 

di macro dinamiche restando, da parte 

di Anie, al fianco delle imprese. 

Per questo la Federazione ha svilup-

pato una sezione sul portale web con 

informazioni necessarie alle aziende 

che intendono avvicinarsi ai temi della 

Industry 4.0, ha sviluppato in partner-

ship con IMQ un’attività di assistenza e 

rilascio delle perizie tecniche necessarie 

per le aziende che intendono usufruire 

delle agevolazioni previste dal Piano 

del Governo e ha attivato lo sportello 

Anie 4.0 per avere risposte concrete 

in merito proprio all’applicabilità del 

Piano. Ma “l’Industria 4.0 comporta un 

salto culturale perché richiede di spo-

stare l’attenzione delle imprese dai fat-

tori tradizionali di produzione, capitale 

e lavoro, a un impalpabile mondo di 

informazioni digitali” ha commentato 

Busetto. Ecco perché è importante a 

ogni livello che le aziende diventino più 

flessibili, dinamiche e innovative e che 

puntino su tecnologie abilitanti come 

produzione additiva, robotica indu-

striale, integrazioni verticali e orizzontali, 

Big Data, cybersecurity, cloud, Internet 

of Things, simulazione e realtà aumen-

tata. “Vogliamo che queste tecnologie 

diventino sempre di più strumento abi-

tuale di lavoro nelle nostre aziende e nei 

mercati che serviamo” continua Busetto. 

E in questo senso “il Piano è un’opportu-

nità reale molto concreta che può fare 

la differenza per chi decide di restare 

in gioco”. E inoltre “rappresenta non 

solo in termini di super e iper ammorta-

mento un aiuto fiscale significativo alle 

imprese che investono in beni strumen-

tali ma certamente aiuta a ripensare lo 

sviluppo competitivo della propria 

impresa nel prosieguo degli anni e dei 

decenni traguardati dalla quarta rivo-

luzione industriale”. La trasformazione 

digitale è certamente una sfida per tutte 

le imprese, indipendentemente dal set-

tore e dalla dimensione, ma è anche la 

direzione verso cui si muove il mondo. 

E Anie anche in questa trasformazione 

è accanto alle aziende con il Comitato 

Anie Digitale che ha l’obiettivo di sfrut-

tare appieno tutte le sinergie delle varie 

associazioni di Federazione sempre per 

il vantaggio delle aziende. 

Evoluzione 
della tecnologia
“La spinta verso lo sviluppo è inarresta-

bile e in certe fasi della storia accelera. 

Inevitabilmente la rapidità dei cambia-

menti porta con sé qualche timore, ma 

penso che non dobbiamo mai temere 

l’evoluzione della tecnologia che al 

contrario nella storia ha sempre por-

tato grandi benefici economici e sociali. 

Credo che ci sarà una valorizzazione 

dell’uomo che abbandonerà le opera-

zioni manuali ripetitive per passare ad 

attività più ricche di conoscenza e più 

sfidanti. Esisteranno lavori molto diversi 

rispetto a quelli che conosciamo e che 

in alcuni casi non riusciamo ancora a im-

maginare. 

Secondo il World Economic Forum il 

65% dei bambini che iniziano ad andare 

a scuola in questi anni faranno un lavoro 

che ora non esiste” ha spiegato Busetto. 

Ecco perché anche qui Anie è pronta a 

lavorare per superare il digital mismatch 

intensificando i rapporti con le uni-

versità, supportando una formazione 

tecnica e multidisciplinare. “Nessun pro-

cesso di cambiamento può essere messo 

in atto senza talento e competenza e 

senza una rete a supporto: occorre fa-

vorire un ecosistema dell’innovazione 

in cui le aree più avanzate dalle nostre 

aziende, i distretti industriali, le PA e le 

Università tecnologiche ed economiche, 

i centri di ricerca mettano a fattor co-

mune le loro risorse”. Insomma, di cose 

la Federazione ne ha fatte e molte sono 

ancora in cantiere ma come conclude 

Busetto “siamo imprese, siamo persone 

che non smettono di guardare lontano, 

di cercare e di affrontare opportunità e 

nuove sfide con passione e con determi-

nazione per il successo dell’industria e 

dell’ingegno italiano”.  •
Federazione Anie - www.anie.it

AO ATTUALITÀ

Infrastrutture e trasporti sono il secondo macro 

tema su cui si è attivata Anie

L’Industria 4.0 comporta un salto culturale: richiede di spostare 

l’attenzione su un impalpabile mondo di informazioni digitali
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redono nella tecnologia 

robotica collaborativa. 

Credono che i robot siano 

strumenti avanzati utiliz-

zabili dal personale di tutti 

i livelli di produzione per contribuire ad 

aumentare la produttività, ridurre gli in-

cidenti, ottimizzare i processi ripetitivi o 

potenzialmente non sicuri e in grado di 

elevare il morale del personale. Credono 

che la più recente tecnologia robotica 

collaborativa debba essere accessibile 

a tutte le attività commerciali… Questa 

è Universal Robots, azienda danese nata 

nel 2005 dall’attuale CTO, Esben Øster-

gaard, che voleva rendere il mondo 

della robotica industriale accessibile a 

tutti grazie a robot compatti e versa-

tili, user-friendly, venduti a un prezzo 

ragionevole, collaborativi e sicuri per 

automatizzare ‘quasi’ ogni processo in-

dustriale. Dal lancio del suo primo robot, 

nel dicembre 2008, è cresciuta consi-

derevolmente allargando la sua rete 

commerciale in moltissimi Paesi, Italia 

compresa. Comperata 

nel 2015 da Teradyne è 

entrata tra le top 25 della 

‘MIT Technology Review 

delle Smartest Compa-

nies 2015’. Insomma un 

curriculum interessante 

nonostante la sua gio-

vane età che abbiamo 

cercato di scoprire con 

Alessio Cocchi, sales de-

velopment manager Italy.

Automazione Oggi: A un anno dall’a-

pertura della sede italiana di UR quali 

sono le impressioni, le idee... e come 

guarda al futuro?

Alessio Cocchi: Le impressioni, e so-

prattutto i risultati, sono positivi. Im-

maginavo che il mercato italiano, per 

numerosità e qualità delle realtà che lo 

compongono, avrebbe risposto bene 

alle nostre proposte. Mi riferisco sia alle 

aziende clienti, in particolare le PMI che 

sono il nostro target di riferimento, sia 

a distributori e system in-

tegrator che hanno dimo-

strato ancora una volta di 

avere competenze e di 

‘saperci fare’ con la tec-

nologia. Inclusa la nostra 

che impone un cambio 

di paradigma nel pensare 

a un robot: non più una 

macchina che va a tutta 

velocità, ma un utensile 

intelligente che supporta 

l’ergonomia del posto 

di lavoro e automatizza processi sino 

ad ora svolti esclusivamente a mano. 

Credo, pensando al futuro, che ci siano 

tutte le credenziali per radicare ulte-

riormente UR in Italia e produrre grandi 

risultati. Stiamo lavorando proprio per 

introdurre non solo tecnologia, ma un 

cambio di visione. Quando questo acca-

drà del tutto, e il percorso è già avviato, 

la robotica collaborativa metterà a terra 

tutte le proprie potenzialità e UR non 

potrà che giovarne.

AO ATTUALITÀ Antonella Cattaneo             @nellacattaneo

Colleghi ‘speciali’
Universal Robots ha aperto la sua sede in Italia un anno fa. E secondo 
Alessio Cocchi, sales development manager Italy, si può ben sperare 
per il futuro dell’azienda e dei cobot
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Corobot, un collega, uno straordinario 

‘tuttofare’ che si può programmare facilmente, 

spostare e riattivare in un lampo

Alessio Cocchi, 

sales development 

manager Italy
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A.O.: Com’è il mercato italiano della ro-

botica?

Cocchi: In ripresa, a giudicare dalle nu-

merosissime richieste che riceviamo 

o che abbiamo raccolto agli eventi a 

cui abbiamo partecipato. Noto, oltre al 

dato di vendita, che c’è molto interesse 

nelle soluzioni di robotica collabora-

tiva che proponiamo e, più in generale, 

nelle opportunità offerte dall’Industry 

4.0. In questo ambito ha senza dubbio 

avuto un ruolo importante il sostegno 

ottenuto dal piano Calenda proprio 

per l’Industry 4.0. Diciamo che alle te-

orie di qualche tempo fa sulla ‘fabbrica 

del futuro’, stiamo passando, anche nel 

nostro Paese, alla piena attuazione di 

nuove scelte di automazione. E que-

sto porterà miglioramenti nei processi, 

maggior produttività e competitività e, 

non ultimo, posti di lavoro. Noi ci siamo 

per dare il nostro contributo.

A.O: Quali sono i settori maggiormente 

interessanti per UR in Italia e nel mondo?

Cocchi: Il nostro motto risponde bene a 

questa domanda. ‘Automatizzare quasi 

tutto’. Diciamo ‘quasi’ perché, ovvia-

mente, i nostri robot non sono adatti ai 

carichi pesanti o ad applicazioni molto 

veloci, ma, tuttavia, trovano applicazione 

in tutti i settori industriali. In particolare 

nelle applicazioni di handling, assem-

blaggio, avvitatura, verniciatura, asservi-

mento, logistica e cosi via. Ma anche in 

processi di produzione più ‘hard’ in cui 

operano da anni robot non collaborativi, 

come nell’automotive o nelle lavorazioni 

meccaniche, plastiche ecc. Essendo, in-

fine, prodotti leggeri e molto flessibili sia 

a livello operativo sia applicativo, si adat-

tano a lavori in spazi ridotti, ad ambienti 

sensibili (siamo certificati Cleanroom), alla 

manipolazione in ambito food&beverage, 

biomedicale o farmaceutico.

A.O.: I robot collaborativi sono sempre 

più presenti nelle aziende al fianco dell’o-

peratore: stanno diventando dei ‘colleghi’ 

a tutti gli effetti? Sostituiranno, in qualche 

modo, i robot tradizionali?

Cocchi: Sì, stanno diventando colleghi, 

ma in un senso ‘speciale’. Il robot colla-

borativo, per come lo intende Universal 

Robots, è un utensile intelligente. Può 

quindi cooperare con l’uomo, occu-

pando in sicurezza il medesimo spazio 

di lavoro, svolgendo operazioni in au-

tonomia o in cooperazione con l’ope-

ratore, oppure può essere utilizzato e 

guidato proprio come un utensile e così 

esprimere altre ‘doti collaborative’. Per 

me è sia un collega, sia uno straordina-

rio ‘tuttofare’ che posso programmare 

facilmente, spostare e riattivare in un 

lampo, dotarlo di accessori (sensori, 

sistemi di visione, end effector) che ne 

estendono opportunità e collaborazione 

e che in più… consuma poco e si ripaga 

velocemente. In merito alla seconda do-

manda direi che dipende. Non potranno 

sostituire i robot tradizionali nelle ap-

plicazioni ad alto payload, o laddove 

l’interazione con l’operatore è limitata 

per motivi di sicurezza e dove si ricerca 

solo il tempo ciclo ed elevatissima pro-

duttività. In tante altre, invece, sono 

una valida alternativa, sempre nel limite 

dei 10 kg di portata al polso. Non solo 

perché sono in grado di svolgere le me-

desime operazioni, ma perché, essendo 

collaborativi, aggiungono altri vantaggi: 

possono richiedere barriere protettive (o 

altri investimenti hard ware/soft ware), si 

montano e avviano velocemente, hanno 

un’interfaccia semplice e intuitiva alla 

portata di tutti.

A.O.: Il passaggio all’Industria 4.0 sarà 

utile anche per spingere i robot collabo-

rativi?

Cocchi: Ribalterei la questione: il cobot 

Universal Robots è tecnologia abilitante 

e traina, con le sue caratteristiche e po-

tenzialità di integrazione nei processi, le 

conversioni verso l’Industry 4.0.

A.O.: Quanto conta la ricerca per UR? Col-

laborate con Università?

Cocchi: La ricerca è la chiave del suc-

cesso di Universal Robots. Senza di 

questa non si sarebbe giunti al primo 

robot collaborativo e alla costruzione di 

un’impresa così innovativa e di successo 

in così poco tempo. In merito ai rapporti 

con le Università, collaboriamo in tutto 

il mondo con moltissime Università che 

utilizzano i nostri cobot per attività di 

ricerca e sviluppo. La formazione sulla 

robotica collaborativa è fondamentale 

come base di partenza per aiutarli a fare 

innovazione e poter sviluppare le tecno-

logie del futuro.  •
Universal Robots - www.universal-robots.it

La ricerca è la chiave del successo di Universal Robots: senza di questa non si 

sarebbe giunti al primo robot collaborativo

‘Automatizzare quasi tutto’. I robot UR non sono adatti a carichi pesanti o ad 

applicazioni molto veloci, ma trovano applicazione in tutti i settori industriali

http://www.universal-robots.it/


el corso degli ultimi anni 

abbiamo visto un signi-

ficativo miglioramento 

a livello di efficienza, 

affidabilità e durata dei 

motori elettrici. Questa tendenza con-

tinuerà anche negli anni a venire, ma 

si estenderà ulteriormente agli inverter 

e all’intero sistema di azionamento. Ci 

saranno inoltre sviluppi nella capa-

cità di azionamento di differenti tipi di 

macchine come i motori a induzione, a 

magneti permanenti e a riluttanza, una 

maggiore capacità di elaborazione da 

parte dei sistemi di controllo con funzio-

nalità come l’integrazione di controllori 

a logica programmabile (PLC) e funzioni 

di sicurezza programmabili. 

Ma fino a che punto sarà possibile in-

crementare l’efficienza energetica del 

motori? Solitamente, i motori a indu-

zione IE4 di potenza maggiore (con po-

tenze superiori a 110 kW) attualmente in 

commercio raggiungono già livelli di ef-

ficienza del 96-97%. Tuttavia, esiste an-

cora la possiblitá di spingersi oltre questi 

limiti grazie all’utilizzo di motori a ma-

gneti permanenti con inverter. Se 

le normative continueranno a esi-

gere livelli crescenti di efficienza 

energetica, si prevede che i 

motori saranno sempre più 

spesso progettati apposita-

mente per ogni applicazione. 

Ad esempio, se il movimento 

è lineare, il motore più adatto 

sarà probabilmente un mo-

tore lineare invece di uno a ro-

tazione.   

Tuttavia, al centro dell’attenzione 

non vi è solo il motore. Le direttive 

ErP tendono ora a interessare l’intero 

sistema di azionamento del motore, 

secondo quello che viene 

chiamato approccio 

esteso al prodotto o Exten-

ded Product Approach 

(EPA). Il sistema nel suo 

insieme sará quindi ana-

lizzato e dovrà risultare 

conforme a un indice 

di efficienza energetica 

del sistema (EEI). Attual-

mente, queste direttive 

sono in fase di revisione 

per quanto riguarda 

le categorie sistemi di 

movimentazione aria e 

pompaggio. A questo pro-

posito è importante sottolineare come il 

potenziale per il risparmio energetico sia 

molto superiore quando c’è una richie-

sta di aumento dell’efficienza del carico 

(ad esempio, ventole, pompe, com-

pressori ecc.) e non soltanto di motori 

singoli. La maggior parte del risparmio 

energetico è ottenibile 

ottimizzando i requisiti 

di carico della macchina 

azionata dal motore. 

Un’a l t ra  tendenza 

riguarda le comu-

nicazioni. In futuro, as-

sisteremo sempre più 

spesso all’integrazione 

di comunicazioni via 

Ethernet e wireless che 

consentiranno inoltre 

la connessione al cloud 

(IoT - Internet of Things). 

I motori elettrici rimar-

ranno la componente 

più importante per la trasmissione del 

moto e della potenza, ma saranno sem-

pre più spesso controllati da sensori. 

Possiamo prevedere che la maggior 

parte dei motori elettrici sarà connessa 

a sistemi di comunicazione monitorabile 

e controllabile da qualunque parte del 

mondo, inclusi i dispositivi mobili. 

I cambiamenti saranno rapidi e dina-

mici, ma non così semplici come lo sono 

stati negli ultimi 30 anni. L’evoluzione 

e le attuali richieste di processi e 

prodotti migliori e più efficienti 

stanno spingendo i costruttori 

ad accelerare ed espandere la 

loro gamma di prodotti verso 

offerte più complete. I clienti 

richiedono sistemi completi 

efficienti dal punto di vista 

energetico a singoli fornitori, 

con un maggiore valore ag-

giunto, piuttosto che prodotti 

autonomi. I produttori che fa-

ranno propri questi cambiamenti 

ne usciranno vincitori. •
WEG Italia - www.weg.net

AO ATTUALITÀ Luciano Albertalli

I motori che 

verranno… 
Per i motori elettrici il futuro ha in serbo 
sistemi completi sempre più efficienti
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N
Luciano Albertalli, 

managing director 

di WEG Italia
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are formazione per le aziende 

non è oggi solo un obbligo per 

legge, com’è per alcuni ambiti, 

come quello della sicurezza, 

bensì un ‘must’ per poter com-

petere a livello internazionale, dove l’in-

novazione è talmente veloce 

da imporre un continuo 

aggiornamento delle 

competenze della 

forza lavoro. La 

formazione però 

non è ‘gratis’: oltre 

ai costi vivi rappre-

sentati dai corsi in sé 

vanno aggiunti quelli 

‘nascosti’, ovvero le ore 

‘non produttive’ di coloro 

che partecipano al corso, l’occupa-

zione di spazio dove il corso si tiene, il 

costo degli spostamenti… 

Il governo mette a disposizione delle 

aziende dei fondi destinati alla for-

mazione, ai quali però non è sempre 

semplice accedere. Per venire incon-

tro alle esigenze degli associati, dun-

que, Anie Confindustria (www.anie.it) 

ha recentemente stretto un accordo 

con Ecole (Ente Confindustriale per l’E-

ducation - www.myecole.it), al fine di 

supportare le aziende socie nell’utilizzo 

dei diversi strumenti di finanziamento a 

loro disposizione, ovvero fondi europei, 

fondi paritetici interprofessionali, fondi 

regionali e provinciali e altri similari. Ne 

è nato uno Sportello, attivo da settem-

bre, accedendo al quale, su prenota-

zione, le aziende possono ottenere una 

consulenza personalizzata per capire, 

attraverso una valutazione dei costi invi-

sibili e dell’effettiva convenienza econo-

mica dei propri piani formativi, 

quali siano i percorsi 

più adatti in rapporto 

alle proprie esigenze 

e in che modo pos-

sano essere finan-

ziati. “Il comitato 

‘Education’ di Anie, 

nato sotto la passata 

presidenza, è stato 

confermato anche 

dall’attuale proprio perché 

Anie riconosce l’importanza cruciale 

che la formazione riveste da un lato per 

le aziende associate, che devono ag-

giornarsi per mantenersi competitive, 

dall’altro per i lavoratori, che possono 

AO ATTUALITÀ Ilaria De Poli             @depoli_ilaria

Finanziare 

la formazione
Anie Confindustria ed Ecole hanno stretto un accordo con l’obiettivo 
di supportare le aziende nell’utilizzo dei diversi strumenti di 
finanziamento per la formazione messi a disposizione dal governo
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così migliorare le proprie qualifiche e il 

proprio ruolo nel mondo del lavoro” ha 

esordito, in occasione della presenta-

zione dello Sportello Formazione, Maria 

Antonietta Portaluri, direttore generale 

di Anie. “La nostra associazione, in que-

sto contesto, si muove su più livelli, con 

iniziative ‘a valle’, destinate per esem-

pio alla scuola, nel solco dell’alternanza 

scuola-lavoro, ma anche ‘a monte’, a 

sostegno delle aziende. Gli argomenti 

sui quali verteranno i corsi del prossimo 

anno, per esempio, sono tutti di prima-

ria importanza per i soci Anie, relativi 

per esempio alla riforma dei meccani-

smi per l’accesso agli appalti pubblici, 

o attinenti alla riforma del mondo 

dell’energia e dell’ambiente, dato che 

il nostro governo intende mantenere le 

promesse fatte di riduzione dei consumi 

e delle emissioni, oppure sull’implemen-

tazione del Piano Industria 4.0. Ci siamo 

poi mossi anche nell’ambito della cer-

tificazione, in collaborazione con IMQ, 

laddove le regole normative richiedono 

oggi alle aziende la certificazione delle 

competenze per l’ottenimento di fondi o 

l’accesso a bandi”. Ultima iniziativa, non 

certo per importanza, l’accordo stretto 

con Ecole: “Esistono diverse forme di fi-

nanziamento previste dal governo, per 

lo più gestite da fondi, che possiamo 

dire siano una sorta di ‘portafogli’ in 

grado di erogare denaro ai soggetti che 

ne fanno richiesta e assolvono a deter-

minati criteri” ha spiegato Davide Della 

Bella, direttore di Ecole. “I fondi europei 

raccolgono i versamenti che tutti gli 

Stati membri destinano alla UE, ottenen-

done in cambio un’erogazione che non 

è necessariamente proporzionale al ver-

sato, né distribuita equamente per set-

tore. Per la maggior parte dei Paesi UE, 

però, la formazione avviene nelle scuole, 

che sono dunque le principali destinata-

rie dei fondi europei. Prima della legge 

388/00 le somme raccolte dalle aziende 

in Italia per la formazione andavano ai 

fondi regionali, che le destinavano però 

principalmente alle PMI, considerate più 

in difficoltà nel reperimento delle risorse 

necessarie alle attività formative, con 

rammarico dei ‘grandi’, loro malgrado i 

maggiori contribuenti dei fondi stessi” 
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Da dove vengono i soldi?
La legge 845/78 ha sancito l’obbligo per le aziende di versare all’Inps lo 0,30% dell’impo-

nibile previdenziale di ciascun dipendente da destinarsi ad attività formative. Alle suc-

cessive leggi 236/93 e 388/00 si deve invece la creazione dei fondi regionali e dei fondi 

paritetici interprofessionali...

2
Quanto investe l’Italia in formazione?
Possiamo ipotizzare che la cifra reale degli investimenti delle aziende italiane in formazione sia 

più o meno analoga a quella degli altri Stati, poiché le competenze in uscita dei lavoratori italiani 

sono equivalenti a quelle dei colleghi europei, ma la cifra ‘formale’ è di gran lunga più bassa…

3
Fondi paritetici interprofessionali: 
cosa sono e come funzionano?
I fondi sono definiti ‘paritetici’ perché l’iniziativa formativa aziendale deve essere con-

divisa e approvata dalle ‘parti sociali’ (sindacati e federmanager). Con ‘interprofessio-

nali’ si intende che non sono specifici per settore. Due le modalità di funzionamento: 

‘conti di sistema’ e ‘conti formazione’…

4
Fondi: di quali somme stiamo parlando?
Fondimpresa e Fondirigenti, i fondi di riferimento di Confindustria, sono 

fra i maggiori fondi paritetici interprofessionali esistenti in Italia: Fon-

dimpresa raccoglie circa il 47% del versato all’intero sistema dei fondi, 

mentre Fondirigenti raccoglie i versamenti di circa 76.000 dirigenti…

Come si aderisce a un fondo?
L’iscrizione a un fondo non è obbligatoria e non implica costi per le aziende, così 

come non vi sono costi di ‘recesso’. Si suggerisce però di recedere quando i pro-

getti per cui si è chiesto il finanziamento sono già liquidati, per evitare l’insorgere 

di contenziosi…

5

Accedi a eg 
e scopri le curiosità

http://www.shutterstock.com/
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ha proseguito Della Bella. “Dopo molte 

pressioni, dunque, le grandi aziende 

hanno ottenuto l’istituzione dei fondi 

interprofessionali, ai quali possono sce-

gliere di versare le proprie quote. 

Oggi va a questi ultimi circa il 70% del 

versato, mentre il restante 30% rimane 

all’Inps, confluendo nei fondi regionali 

(chi versa ai fondi interprofessionali può 

comunque fare richiesta di finanzia-

mento anche ai regionali), che raccol-

gono peraltro anche le somme versate 

e non consumate entro 2/4 anni dalle 

aziende aderenti ai fondi interprofes-

sionali. Questi ultimi sono oggi il canale 

privilegiato per il finanziamento delle 

attività formative aziendali” ha sottoli-

neato Della Bella. Va inoltre ricordato 

che si possono finanziare un po’ tutte le 

tipologie di attività, dal corso di inglese 

a quello di guida sicura per la forza 

vendita o semplicemente come bene-

fit a tutti i dipendenti, ma una recente 

norma europea vieta agli Stati di finan-

ziare corsi obbligatori per legge, per 

esempio quelli sulla sicurezza, che non 

potrebbero dunque essere finanziati dai 

fondi attraverso i ‘conti di sistema’, le cui 

erogazioni sono considerate alla stregua 

di finanziamenti pubblici, nonostante al-

cuni fondi lo prevedano ancora. 

Possono inoltre partecipare ai corsi solo 

coloro per i quali si versano la quota per 

la formazione, ovvero i dipendenti, con 

l’eccezione degli ‘apprendisti’ per i 

quali non sono previsti versamenti, 

ma che possono comunque essere 

soggetti partecipanti. Il resto dei 

collaboratori può parteci-

pare ai corsi come uditore, in numero 

non superiore al 30% degli aventi diritto, 

fermo restando che i costi per questi ul-

timi non possono essere finanziati. 

Anche per questo si suggerisce di richie-

dere sempre ai fornitori di formazione 

preventivi e fatture ‘a corpo’ e non ‘a 

testa’, in modo che i costi dei corsi non 

cambino in rapporto al numero delle 

persone che vi partecipano (questo 

anche ai fini di possibili impedimenti 

che possono sopraggiungere e non con-

sentire a un dipendente ‘conteggiato’ 

di partecipare…). “Un consiglio che 

mi sento di dare alle aziende è soprat-

tutto di non cercare di ‘piegare’ i corsi 

che ritengono loro utili alle necessità di 

un eventuale finanziamento, perché fi-

nirebbero o per spendere di più, o per 

fare formazione su qualcosa che non 

interessa loro davvero” ha evidenziato 

Della Bella. “Occorre inoltre ricordare 

che la formazione è un investimento 

e come tale va pianificata e ne vanno 

misurati i ritorni e i benefici conseguiti. 

Prima regola è perciò programmare, 

ovvero definire per tempo che tipo di 

corso serve fare, per chi, quando, con 

quale fornitore e a quale costo; solo in 

seconda battuta poi si può cercare la 

fonte di finanziamento più consona ai 

propri bisogni”.

Il ROI della formazione
Se la formazione è un investimento, 

come tale dovrebbe essere trattata, 

ovvero misurando costi e ritorni. Certo 

definire il ROI delle attività formative 

non è semplice: “Prima di tutto perché 

gli indicatori, ovvero chi, cosa e come, 

sono difficili da misurare e sempre con-

testabili” ha ribadito Della Bella. “Il mio 

consiglio è definirne di propri e usare poi 

sempre gli stessi applicati alle diverse at-

tività, in modo da poter valutare gli ef-

fetti dei propri interventi in modo il più 

possibile obiettivo e poter così valutare 

meglio i risultati delle diverse iniziative”. 

Fra i costi ‘nascosti’ dei corsi va poi ri-

cordato di considerare quelli legati alla 

ricerca delle fonti di finanziamento: “A 

tal proposito, possiamo dire che si appli-

cato delle economie di scala, per cui una 

volta fatta una richiesta di finanziamento 

a un certo fondo, le successive richieste 

risultano di gran lunga più semplici e 

meno dispendiose in termini di tempo 

ed energie, tanto che per richieste di 

somme non troppo alte, come spesso 

accade alle PMI, consiglio di cercare di 

fare tutto internamente, senza affidarsi a 

società esterne” ha concluso Della Bella. 

“Le organizzazioni specializzate, infatti, 

come la nostra, richiedono un compenso 

minimo per intervento e nel caso di una 

PMI potrebbe accadere che il finanzia-

mento a malapena copra i costi della 

consulenza”. Da qui ancora l’importanza 

dello Sportello voluto da Anie.  •
Anie Confindustria - www.anie.it

Ecole - www.myecole.it
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a prima un anno fa a proporre 

lavorazioni CNC online, con 

preventivazione gratuita in 

tempo reale, ora la prima a 

realizzare un’installazione di 

stampa in 3D con HP in Italia: Weerg 

sta accumulando primati… Da metà 

giugno è infatti in funzione presso lo 

stabilimento di Marghera la nuova stam-

pante 3D HP JET Fusion 4200. Quello 

della stampa 3D è del resto un comparto 

in piena espansione, che fra hard ware e 

soft ware ha raggiunto nel 2016 un valore 

di mercato pari a 245 milioni di euro con 

una previsione di crescita del 27% per il 

2017 (ovvero 310 milioni di euro) e del 

26% nel 2018 (390 milioni di euro): lo ha 

affermato poco tempo fa Marco Vecchio, 

segretario di Anie Automazione, diffon-

dendo i dati di NetConsulting cube e 

Cherry Consulting (2017). Gli stessi dati 

davano un valore del mercato mondiale 

per il settore pari a 5-7 miliardi di dollari, 

dove l’Italia conterebbe per circa il 3,5%: 

“L’ingresso nel 3D Print-

ing rientra a pieno titolo 

nella nostra strategia di 

sviluppo e nasce da spe-

cifiche esigenze produt-

tive” ha spiegato Matteo 

Rigamonti, fondatore di 

Weerg, intervistato da Au-

tomazione Oggi. “La piat-

taforma weerg.com mette 

a disposizione degli utenti 

tutti i vantaggi dell’e-

commerce, offrendo parti 

a costi competitivi, in 

tempi rapidi e con risultati 

al massimo della qualità. 

È sufficiente inviare via web il progetto 

in formato CAD 3D e il calcolo del pre-

ventivo è fornito in tempo reale. Dopo 

l’analisi del file viene elaborata la richie-

sta e l’ordine è immediatamente messo 

in lavorazione. Si può richiedere dal sin-

golo prototipo alla produzione fino a 250 

pezzi, con consegna in cinque, dieci o 15 

AO ATTUALITÀ Ilaria De Poli             @depoli_ilaria

Weerg.com 

sbarca nel 

Dopo il CNC online 
Weerg realizza a 
Marghera la prima 
installazione italiana 
della nuova HP 
JET Fusion 4200. 
Automazione Oggi 
ha intervistato 
Matteo Rigamonti, 
fondatore di Weerg
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L’innovativa stampante HP JET Fusion 4200 offre una velocità di stampa dieci 

volte superiore a quella dei precedenti sistemi, alla metà del costo

Al centro Matteo Rigamonti, fondatore di Weerg, fra 

Davide Ferrulli di HP a sinistra e Gianfranco Caufin 

di 3DZ, rivenditore specializzato, a destra

http://weerg.com/
http://weerg.com/
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giorni”. Ha quindi proseguito Rigamonti: 

“La stampa 3D è in grado di ridurre questi 

tempi a due, quattro e sei giorni; inoltre, 

faremo promozioni davvero imperdibili 

in occasione del lancio…”

Automazione Oggi: Quali ragioni, dun-

que, l’hanno portata a decidere di instal-

lare una soluzione per la prototipazione 

rapida? Esigenze della clientela o volontà 

di ampliare il business?

Matteo Rigamonti: “L’attività online 

ha attualmente superato di almeno 10 

volte le nostre aspettative: basti pen-

sare che il fatturato di Weerg previsto 

per il 2017 sarà circa 12 volte superiore 

a quello del 2016. Per pura curiosità 

intellettuale, poi, negli ultimi anni ho 

testato personalmente, installando nel 

mio ufficio almeno sei diversi modelli di 

stampanti 3D di varie tecnologie. Dopo 

molte prove sono arrivato alla conclu-

sione che, a parte alcune applicazioni 

specifiche, come l’oreficeria o il dentale, 

le stampanti 3D attuali rappresentino 

una dolorosa perdita di tempo. Il motivo 

per cui abbiamo cambiato idea e deciso 

di acquistare la stampante HP JET Fusion 

4200 è che si tratta di un’attrezzatura 

assolutamente innovativa, in grado di 

offrire al cliente oggetti in plastica con 

tolleranze del tutto simili a quelle che 

si ottengono con la stessa plastica nel 

CNC. Il tutto a un prezzo e con tempi di 

produzione addirittura inferiori: basti 

pensare che cominciano a essere decine 

i clienti che ordinano 500, 1.000 o addi-

rittura 5.000 pezzi. Tutto questo a costi 

sensati e con consegne in pochi giorni 

dall’invio del file”.

A.O.: Come si integrano secondo lei proto-

tipazione e lavorazioni CNC ‘tradizionali’? 

Non sono tecnologie ‘concorrenti’?

Rigamonti: “Per il momento nel nostro 

reparto produttivo si integrano e si com-

pletano. La stampa 3D porta da un lato 

la prototipazione veloce di tutte quelle 

morfologie non fattibili in CNC, dall’altro 

la possibilità di realizzare tirature anche di 

migliaia di pezzi con tempi estremamente 

rapidi e a costi competitivi. Per il metallo, 

per esempio, con la stampante 3D non si 

ottengono risultati paragonabili a quelli 

della lavorazione CNC, in tal caso dunque 

non vi è concorrenza, probabilmente un 

‘pericolo’ di sostituzione tecnologia vi è 

per la pressofusione in basse tirature”.

A.O.: Quale tecnologia di prototipazione, 

in particolare, avete scelto?

Rigamonti: “La soluzione HP JET Fusion 

4200, oltre a essere enormemente più 

veloce di qualsiasi altra tecnologia 3D, 

lavora materiale plastico con caratteri-

stiche del tutto simili a quello lavorato 

in CNC e offre convenienza anche per 

basse tirature. 

Inoltre, HP è una grande realtà multina-

zionale con lo spirito e le disponibilità 

economiche per sfidare e vincere in un 

mercato fatto prevalentemente di pic-

cole aziende produttrici”.

La tecnologia MultiJet Fusion è stata del 

resto pensata per poter essere adottata 

da subito per la produzione di piccole e 

medie serie di componenti definitivi, af-

fiancando le lavorazioni meccaniche tra-

dizionali. Progettata specificatamente 

per ambienti di produzione, è andata 

ad ampliare il ricco parco macchine di 

Weerg, che già prima comprendeva 

due torni Mazak Integrex multi-

tasking in 5 assi in 

continuo com-

pletamente 

robotizzati 

e quattro 

frese Hermle 

C42U con 234 utensili, 

dotate ognuna di caricatore a pallet 

Lang Eco-Compact 20 da 20 slot. Desti-

nato inizialmente a lavorazioni in Nylon 

PA 12, il sistema HP 3D verrà successi-

vamente esteso ad altri materiali. Im-

portante anche per Weerg l’eccellente 

qualità di stampa garantita da HP, che 

non richiede operazioni artigianali di 

finitura: HP JET Fusion 4200 lavora in 

linea con una pallinatrice ceramica con 

microsfere Lancet, progettate specifi-

catamente per oggetti stampati in 3D, 

garantendo ottimi risultati.

A.O.: Quanto pensa arriverà a contare 

la produzione tramite prototipazione ri-

spetto le lavorazioni CNC per il suo busi-

ness?

Rigamonti: “Siamo piacevolmente 

sorpresi dal fatto che, dopo poche set-

timane dall’installazione, abbiamo già 

esaurito la capacità produttiva della 

prima macchina e siamo in trattativa per 

la seconda. È ancora prematuro, ma a 

questo punto non saremmo così stupiti 

se in sei mesi CNC e stampa 3D potes-

sero pareggiare in termini di fatturato”.

A.O.: Quali ostacoli vede allo sviluppo del 

mercato del 3D printing in Italia?

Rigamonti: “A livello industriale, la 

stampa 3D è un servizio totalmente 

inedito che sicuramente darà vita a un 

nuovo mercato, rivolgendosi a settori 

trasversali in diversi ambiti merceologici. 

Vi sono già numerose esigenze latenti 

che, grazie a questa tecnologia, avranno 

finalmente modo di esprimersi e alle 

quali risponderemo con la consueta ef-

ficienza che contraddistingue il modello 

di business di Weerg.

D’altra parte, come ‘outsider’, ho no-

tato una certa rigidità nel settore della 

meccanica: vi sono operatori che lavo-

rano con il tecnigrafo o addirittura di-

segnano a stecca e matita e ritengono 

che il computer sia un’inutile forzatura; 

altri programmano a bordo macchina 

pezzi decisamente complessi, perché 

ritengono che il CAM sia una perdita di 

tempo. Va detto che in questo mondo 

si respira molta sincera passione, ma 

l’innovazione della stampa 3D, anche 

se non immediata e travolgente, ha co-

minciato a insinuarsi nel settore e non vi 

è nulla, se non la tecnologia stessa, che 

potrà fermarla”.

A.O.: In futuro pensa che le lavorazioni 

CNC siano destinate a essere ‘soppiantate’ 

dalla stampa 3D?

Rigamonti: “Sì, ma sicuramente non a 

breve scadenza. Per fare un parallelismo, 

nel settore della stampa tradizionale 

negli anni ’90 l’avvento dei sistemi digi-

tali fece pensare a una sparizione veloce 

della vecchia tecnologia offset. Oggi, a 

distanza di quasi 25 anni, le due tecno-

logie convivono ancora felici e in ottima 

salute”.  •
Weerg - www.weerg.com

Applicazioni della stampa 3D: alcuni 

esempi concreti

http://www.weerg.com/


a trasformazione digitale e le 

relative tecnologie, in parti-

colare Big Data, servizi cloud 

e robotica collaborativa, 

sono sempre più al centro 

dell’interesse di Omron. Questi argo-

menti sono stati analizzati nel corso di 

importanti manifestazioni, dove i robot 

collaborativi hanno catturato l’atten-

zione di visitatori e media. Ma andando 

oltre le apparenze e l’entusiasmo che 

ogni innovazione tecnologica porta con 

sé, l’impatto e gli effetti della trasforma-

zione digitale sulla società in generale 

possono essere problematici. 

Informazioni preliminari
La disponibilità di prodotti e servizi che 

utilizzano tecnologie digitali aumenta a 

ritmo sostenuto. Sono molti gli esempi 

che dimostrano le potenzialità della tec-

nologia e dell’infrastruttura che offrono 

informazioni su ampia scala e in modo 

affidabile. L’analisi e la visualizzazione 

dei dati, le macchine integrate e colle-

gate in rete e l’interazione uomo-mac-

china si sono affermati nel mondo del 

lavoro in modo simile a come i personal 

computer sono diventati un elemento 

dell’ambiente ufficio negli anni ‘80. Da 

un punto di vista critico, questo sviluppo 

non è privo di rischi per gli utenti e i sog-

getti che operano nel mercato, come 

furto di dati e attacchi informatici. Ma, 

finora, le considerazioni circa i rischi e le 

opportunità per il mondo del lavoro e la 

società in generale sono state generiche 

e frammentate. 

Società 4.0
Anche se è indubbio che la nuova 

tecnologia è in grado di migliorare le 

condizioni di vita della società nel suo 

complesso, porta con sé anche sviluppi 

meno desiderabili, come inquinamento 

ambientale nei Paesi emergenti o dimi-

nuzione della richiesta di manodopera 

non specializzata, causata dall’intenso 

utilizzo della tecnologia di automazione. 

In questo senso, il rapporto tra società, 

tecnologia e scienza può essere con-

siderato come un ciclo che porta a un 

sistema che impone alla società e alla 

tecnologia di evolversi continuamente.

Cambiamenti 
nelle condizioni di lavoro  
Industria 4.0 influenzerà le condizioni 

e i requisiti per i dipendenti in molte 

aree. A causa dell’applicazione della 

comunicazione macchina-macchina e 

dell’aumento nella realizzazione di si-

stemi autonomi, siamo al punto in cui 

è aumentata la richiesta di manager e 

supervisori di produzione qualificati, 

mentre si sono ridotte le attività richie-

ste ai lavoratori. La suddivisione della 

maggiore produttività tra i lavoratori 

dipende essenzialmente dai partner 

sociali. L’impatto sulla situazione ge-

nerale di lavoratori e manodopera non 

specializzata può essere positivo. D’altro 

canto, le loro controparti specializzate 

dovranno fare i conti con la crescente 

pressione su prestazioni e capacità. 

Il cammino verso 
Industria 4.0
Anche se ancora all’inizio, Industria 4.0 

e, più in generale, la digitalizzazione 

della vita quotidiana hanno già portato 

dei miglioramenti. La maggiore effi-

cienza, l’aumento della produttività e i 

nuovi servizi che offrono cambieranno 

la nostra società, i comportamenti dei 

consumatori e il panorama aziendale. 

La trasformazione porterà i Paesi che 

promuovono la digitalizzazione a essere 

in grado di difendersi e di consolidare 

la loro posizione competitiva. In questo 

ambito, la Germania deve imparare a ge-

stire l’intenso cambiamento demogra-

fico globale nella società e nel mondo 

del lavoro. 

Per diventare una società digitale oc-

correranno tra i 20 e i 35 anni. Il corso 

della crescente richiesta di compe-

tenze e formazione, la trasformazione 

da infrastruttura analogica a digitale e 

l’adozione di ecosistemi commerciali 

pienamente integrati non saranno in-

dolori. Da un’analisi dell’impatto di In-

dustria 4.0, sembrerebbe che ci aspetta 

una molteplice polarizzazione in cui, a 

seconda della combinazione, individui, 

regioni e industria vedranno vantaggi 

ma anche rischi che non possono essere 

influenzati direttamente. La disponibi-

lità dell’infrastruttura digitale, una mag-

giore disponibilità di dati e la necessità 

AO ATTUALITÀ Lucian Dold
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Innovazione   
Trasformazione digitale, Industria 4.0 
e robotica collaborativa: come affrontiamo 
il dibattito sulle scelte della società? 
Un appello alla ricerca 
e una riflessione critica

L

http://www.pixabay.com/


di efficienza di servizi e algoritmi in linea 

con la legge di Moore sono i prerequisiti 

per passare a una società digitale e a In-

dustria 4.0. Tuttavia, da un punto di vista 

critico, se l’intelligence o l’infrastruttura 

diffusa non è possibile in forma ideale, 

non può essere usata oppure è consape-

volmente ignorata, questo ha in sé rischi 

intrinseci. Gli effetti di Industria 4.0 e l’ul-

teriore utilizzo della robotica nel mondo 

del lavoro sono molti e vari e dipendono 

dalla disponibilità dell’infrastruttura in 

un’azienda e dall’allineamento globale, 

nonché dalle strategie di investimento 

nel digitale e dalla collaborazione tra i 

partner sociali.

La trasformazione digitale porterà a 

una trasformazione nella richiesta di 

competenze. Aumenterà la richiesta di 

manodopera specializzata e altamente 

specializzata in grado di comprendere 

relazioni complesse. Le conoscenze in-

torno a queste relazioni diventeranno 

obsolete più rapidamente con lo svi-

luppo della tecnologia e occorreranno 

aggiornamenti continui. La società della 

conoscenza diventerà sempre più di-

pendente dalla conoscenza aggiornata, 

mentre nel contempo processi conside-

rati monotoni e noiosi si ridurranno, in 

quanto le macchine saranno in grado di 

prendere decisioni in modo autonomo. 

In alcuni casi, tale sviluppo significherà 

che anche gli operai specializzati non 

saranno più necessari in un ambiente 

di produzione ed è anche possibile che 

Industria 4.0 porti alla ‘disoccupazione 

tecnologica’ tra personale specializzato 

e non specializzato (Möller, 2015).  •
Omron Electronics 

www.industrial.omron.it
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Uomo e robot:  
‘collaborazione’ perfetta

a cura di Antonella Cattaneo             @nellacattaneo
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Cobot 

alla conquista 

del calzaturiero

Se alcuni temono che in futuro 

i robot ‘faranno le scarpe’ 

agli operatori, i robot Fanuc 

le scarpe le fanno già, letteralmente: 

nell’applicazione realizzata 

da Robot System Automation, 

il robot collaborativo CR-7iA lavora 

fianco a fianco dell’uomo per 

realizzare calzature sportive. Lungi dal 

sostituire il personale umano, il robot 

collaborativo sgrava gli operatori dalle 

operazioni più ripetitive e faticose, 

come il prelievo delle parti e il 

carico/scarico delle presse deputate 

all’incollaggio di suola e tomaia
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Alessandro Pecchenini
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n un contesto globale dove la competitività si gioca sempre 

più sui grandi numeri e sulla produzione di massa, l’Italia si 

contraddistingue per l’elevata qualità della manifattura delle 

piccole e medie imprese; che si tratti di moda o di automa-

zione industriale, a fare la differenza è il valore del prodotto 

finito e la complessità delle applicazioni realizzate.

Nel distretto toscano, e per la precisione a Perignano, in provin-

cia di Pisa, è attiva da oltre 30 anni Robot System Automation, 

azienda impegnata nella progettazione e costruzione di macchine 

automatiche innovative per l’industria calzaturiera. Intuendo 

che l’automazione avrebbe rappresentato la chiave di volta per 

il comparto, già dal 1995 Robot 

System Automation ha investito 

nell’inserimento e ingegneriz-

zazione dei robot antropomorfi, 

contribuendo al dinamismo e 

all’innovazione di un settore che, 

oggi, vede la maggior parte della 

produzione dislocata all’estero, in 

Paesi emergenti dove la manodo-

pera è a basso costo.

Tommaso Sestini, general mana-

ger di Robot System Automation, 

conferma questa tendenza: “L’a-

zienda ha iniziato la sua attività 

per prossimità geografica con 

alcuni calzaturifici, ma, attual-

mente, lavora quasi esclusiva-

mente con l’estero”. Da 20 anni 

a questa parte il calzaturiero ita-

liano ha subito un forte declino: 

sono sparite le produzioni medio-

basse dai volumi importanti che 

richiedevano un’automazione 

semplice, mentre sono rimaste at-

tive alcune produzioni di qualità elevata per calzature della fascia 

luxury. Per questo settore, Robot System Automation ha qualche 

progetto attivo in Italia, seppur la volatilità delle collezioni di alta 

moda (in particolare per quanto riguarda le calzature femminili) 

si concili con difficoltà con i tempi necessari all’automazione delle 

linee produttive e ai costi necessari all’implementazione di solu-

zioni robotizzate. 

Per questo motivo l’attività principale dell’azienda è rivolta all’e-

stero, dove i volumi produttivi consentono di sviluppare progetti 

sicuramente più redditizi. Se Cina, Vietnam e Indonesia rappre-

sentano i Paesi a cui principalmente si rivolge, da qualche anno 

a questa parte anche il Nordamerica (Stati Uniti e Repubblica 

Dominicana) sta riportando parte della produzione di calzature 

sportive e casual entro i confini nazionali.

Le calzature sportive si dividono secondo due metodi di produ-

zione: per iniezione, con suola in sintetico stampata direttamente 

sulla tomaia, caratterizzato da elevata industrializzazione ma 

quota di mercato limitata (15% circa); e per incollaggio, dove suola 

e tomaia vengono realizzate separatamente e successivamente in-

collate. Sebbene il metodo per iniezione si presti alle produzioni in 

larga serie, a fare la differenza sono da un lato i materiali utilizzati 

(molti composti hi-tech non si possono iniettare direttamente alla 

tomaia), dall’altro lo spostamento dell’offerta commerciale verso 

piccoli lotti di calzature che rimangono sugli scaffali per un tempo 

limitato, con un ricambio dei modelli molto rapido.

Le linee automatizzate 
di Robot System Automation
L’attività di Robot System Automation si è inizialmente rivolta 

alle scarpe iniettate, con la realizzazione di linee automatizzate 

da 24-30 stazioni, proprio perché il livello di automazione richie-

sto consentiva di investire nella produzione di lotti importanti, 

mentre a oggi sta sempre più guardando al mercato delle scarpe 

applicate, dove la produzione di 

calzature sportive in Asia costitui-

sce il principale riferimento, con 

volumi produttivi e investimenti 

rilevanti. I progetti realizzati vanno 

dai ‘semplici’ impianti robotizzati 

per la lavorazione delle tomaie e 

l’incollaggio delle suole (anche con 

più robot antropomorfi asserviti) 

fino all’attuazione di linee produt-

tive ‘ibride’ a più stazioni che ge-

stiscono le diverse fasi esecutive, 

dove un operatore è incaricato di 

gestire alcuni aspetti (come l’appli-

cazione della colla e la cardatura) e 

di effettuare controlli di tipo quali-

tativo. La produzione di lotti limi-

tati dalle caratteristiche specifiche, 

come nel caso delle ‘capsule col-

lection’, richiede un’elevata flessi-

bilità della linea. In questo caso 

l’automazione prevede che i robot 

manipolino la forma nelle diverse 

fasi di realizzazione della scarpa, 

mentre gli operatori sono fermi e si occupano di operazioni come 

la preparazione e l’applicazione delle colle. I robot devono quindi 

essere molto flessibili, pronti a cambiare tipo di articolo e fasi di 

produzione e veloci.

I robot Fanuc
Dopo aver provato diversi fornitori di robot, Robot System Au-

tomation da qualche anno impiega robot Fanuc. “Stavamo cer-

cando un fornitore che garantisse un servizio di assistenza veloce 

e qualificato a livello globale” spiega Sestini. “I nostri clienti hanno 

fabbriche in tutto il mondo, anche molto grandi, ma non riescono 

a gestire internamente la manutenzione dei robot. Con Fanuc ab-

biamo la garanzia di un’assistenza capillare e attenta”. A livello di 

prestazioni, i robot Fanuc offrono la flessibilità e la velocità che le 

applicazioni realizzate da Robot System Automation richiedono. 

“La qualità del movimento è ottima nei robot Fanuc. Quando si 

va ad applicare la colla sulle suole è molto importante che il mo-

vimento sia fluido e costante, per evitare accumuli indesiderati”. 

Dopo aver realizzato con i robot antropomorfi gialli una ventina 

di applicazioni, Robot System Automation ha coinvolto anche il 

nuovo collaborativo CR-7iA, il cobot Fanuc a 6 assi con capacità 

di carico al polso di 7 kg e sbraccio di 911 mm. Si tratta di una 

I

Il robot collaborativo CR-7iA
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novità assoluta per il settore. Alcune applicazioni richiedono che 

l’operatore lavori fianco a fianco con il robot; ad esempio, non es-

sendo le suole stabili per via della loro forma, ad oggi è impossibile 

riuscire ad automatizzare un’operazione come quella dell’appli-

cazione della suola alla tomaia: è l’operatore a doversi occupare 

del corretto posizionamento delle due parti e a dover prendere 

e spostare il pezzo in una pressa per incollarle saldamente, e suc-

cessivamente a prelevarlo dalla pressa per riposizionarlo in linea. 

“Spostare l’oggetto da una stazione all’altra è un’operazione molto 

semplice e ripetitiva, mentre incollare le due parti è più difficile e 

scomodo. Per questo motivo abbiamo pensato di coinvolgere il 

robot collaborativo, che preleva le parti dal nastro trasportatore, 

le porge all’operatore che si occupa di farle aderire una all’altra, 

posiziona la scarpa nella pressa e poi la scarica”. L’operatore può 

lavorare insieme al robot in massima sicurezza, senza bisogno di 

una recinzione, poiché i sensori integrati nel robot gli permettono 

di arrestarsi automaticamente in seguito a una collisione e di ripar-

tire con un semplice tocco della mano. In 

questo modo l’ingombro in officina viene 

ridotto e la collaborazione tra uomo e 

robot consente il massimo dell’efficienza 

e produttività, nel rispetto dei più elevati 

standard di sicurezza (certificazione di si-

curezza TUV ISO 10218-1:2011, Categoria 

3, PL=d). “In questo caso, non è richiesto 

che il robot sia particolarmente veloce, 

perché la pressa prevede una posa di 20 

secondi per incollare suola e tomaia. Tut-

tavia, le prestazioni di questo robot con-

sentono di alzare l’asticella e consentono 

di impiegarlo anche in produzioni di lotti 

più grandi” conclude Sestini. “Tra i van-

taggi del collaborativo c’è anche quello 

di rendere più ‘appetibile’ un settore 

che è caratterizzato da lavori ripetitivi e 

poco qualificanti; sgravando dalla fatica 

il personale, è più facile che gli operatori 

investano nella formazione verso lavori 

dove la manualità richiesta è di qualità 

superiore, come ad esempio nella fase di 

incollaggio”.  •
Fanuc - www.fanuc.eu/it

Robot System Automation ha coinvolto il nuovo 

collaborativo CR-7iA, il cobot Fanuc a 6 assi con 

capacità di carico al polso di 7 kg e sbraccio di 911 mm

I progetti realizzati 

vanno dai ‘semplici’ 

impianti robotizzati 

per la lavorazione 

delle tomaie e 

l’incollaggio delle 

suole fino 

all’attuazione di linee 

produttive ‘ibride’ 

a più stazioni

http://www.fanuc.eu/it
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Più flessibilità 

con il robot 

collaborativo
Deonet ha scelto il robot collaborativo 

Yumi di ABB per installare i chip 

di memoria sulle chiavette USB in 

formato carta di credito
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Lucrezia Campbell

eonet è un’azienda del Benelux specializzata nella 

personalizzazione di prodotti. Il suo core business 

sono le chiavette USB ma l’azienda fabbrica anche 

penne, portachiavi e altri articoli promozionali 

provvisti di logo e slogan. “Stampa, incisione laser 

e stampe adesive resinate sono le attività principali dell’azienda” 

spiega Mike Verjans, CTO di Deonet. “La nostra particolarità è che 

la nostra produzione si basa su sistemi ingegnosi”. Un ingegno di 

cui c’è bisogno per fronteggiare i 

principali concorrenti di Deo-

net, tutti cinesi. Nono-

D

YuMi è il primo robot industriale 

collaborativo a due bracci 

sviluppato da ABB

stante il costante aumento dei prezzi dei prodotti Made in China, 

il costo della manodopera cinese continua a essere conveniente 

rispetto ai Paesi Bassi. L’automazione è la risposta europea ai bassi 

salari dei Paesi asiatici. A fine 2014 Deonet si è messa in contatto 

con ABB. “In un primo tempo ci siamo rivolti a loro per un problema 

generico di automazione” ricorda Verjans. “Volevamo un sistema 

intelligente che utilizzasse bracci robotici piccoli e flessibili. IRB 120 

è il più piccolo braccio robotico a sei assi prodotto da ABB e può 

diventare intelligente se viene equipaggiato con una fotocamera. 

È proprio ciò che abbiamo fatto. Il problema era capire se questa 

soluzione si sarebbe adattata alle nostre esigenze, perché la nostra 

intenzione è quella di fare tutto in azienda evitando di rivolgerci ad 

ABB per ogni modifica. Alla fine non siamo assolutamente rimasti 

delusi”. Alla Fiera di Hannover 2015 ABB ha lanciato Yumi, un robot 

collaborativo a due bracci utilizzabile dagli operatori in tutta sicu-

rezza. “Per noi si è trattato del 
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le carte in maniera controllata. Infine, i vassoi devono poter essere 

scaricati. Tutto questo allarga rapidamente il campo di applica-

zione, ma le caratteristiche di Yumi sono in grado di coprire tutti 

questi aspetti. Il robot è in grado di fare tutto ed è subito pronto 

all’uso, riuscendo a coprire l’80-85% dei compiti di automazione”.

Dopo il collaudo preliminare di ABB, nel giro di una settimana 

Yumi era installato e pronto all’uso nella sede di Deonet. “Da quel 

momento ci sono voluti altri due giorni per mettere a punto gli 

ultimi dettagli” racconta Verjans. “Ad esempio, durante le fasi di 

produzione iniziali ci siamo accorti che la colla presentava alcuni 

filamenti. Di per sé il problema non era imputabile a Yumi, ma il 

robot deve essere in grado di gestirlo”. Yumi è perfettamente in 

grado di adattarsi a questo tipo di modifiche, al punto che Deonet 

gli ha assegnato la fabbricazione di altri prodotti. “Abbiamo optato 

per le carte di credito perché sono il nostro prodotto più venduto” 

spiega Verjans. “La domanda è in ogni caso di gran lunga più ele-

vata di quella che Yumi è in grado di gestire”. Per questo Deonet 

non ha dovuto riprogrammare il robot, ma Verjans non prevede 

grosse difficoltà se in futuro si rendesse necessario farlo. “L’am-

biente di programmazione Rapid di ABB è a mio giudizio molto 

solido e ci consente di riutilizzare molti dei soft ware esistenti per 

un progetto successivo” afferma Verjans. “La raccolta di un vassoio 

e il posizionamento di un chip sono operazioni standard. Quando 

introduciamo un nuovo prodotto possiamo quindi riutilizzare gran 

parte di questi blocchi”. Verjans calcola in un paio di giorni il tempo 

necessario per passare da un prodotto all’altro.

Da assemblatori a supervisori
Deonet ha già commissionato ad ABB un secondo Yumi. L’obiet-

tivo è quello di inserire in azienda sempre più esemplari del robot. 

In linea di principio, questa scelta non dovrebbe ripercuotersi sul 

numero di dipendenti. “Non so se l’operazione andrà a buon fine” 

ammette Rob van Berkom, amministratore di Deonet, “ma alla fine 

aumenterà il numero di persone che lavora da noi. Ciò che cam-

bierà saranno le mansioni: i dipendenti diventeranno una sorta di 

‘supervisori di Yumi’, più che assemblatori”. Il primo Yumi ha già 

il suo supervisore. È una ragazza polacca che si mostra entusiasta 

del cobot e di lavorare con lui. Oggi si occupa dell’alimentazione e 

dello scarico di tutti i componenti. Secondo Verjans “può interve-

nire quando qualcosa non va. I tecnici sono chiamati a intervenire 

al massimo due volte al giorno. Spesso si tratta solo di stilare un 

semplice referto di difetti ed errori sui quali lavorare”.

Coadiuvato dalla sua assistente, Yumi produce in otto ore oltre 

tremila carte di credito USB. Un volume paragonabile a quello pro-

dotto da un operatore umano efficiente, ma ancora migliorabile 

secondo Van Berkom. “Il nostro obiettivo, naturalmente, è quello 

di avere a breve una schiera di Yumi operativi 24 ore al giorno. Se 

ad esempio un supervisore è in grado di seguire cinque Yumi, le 

prospettive si fanno davvero interessanti”.  •
ABB - www.abb.it 

Ogni giorno il robot Yumi in Deonet installa 

un chip di memoria su oltre tremila chiavette USB 

in formato carta di credito

Dopo il collaudo preliminare di ABB, nel giro di una 

settimana Yumi era pronto per operare 

nella sede di Deonet

primo cobot realmente funzionante” afferma Verjans. “Abbiamo 

trovato molto interessante il sistema in quanto già completamente 

integrato, grazie ai due bracci combinati provvisti di fotocamere. Lo 

abbiamo visto in azione già completo e da lì è partito tutto”. Oggi 

un esemplare di Yumi è operativo nell’area di produzione di Deo-

net per installare i chip di memoria sulle chiavette USB in formato 

carta di credito. Accanto al braccio sinistro del robot c’è una pila 

di vassoi con tutte le carte di varie dimensioni. Yumi afferra una 

scheda stampata e la poggia su uno speciale piedistallo. Solleva 

quindi una linguetta per aprire lo spazio di inserimento dei chip di 

memoria e preleva un chip da un vassoio con il braccio destro, te-

nendolo vicino a un gruppo di incollaggio. Quindi sposta lo stesso 

braccio verso il piedistallo e, con un movimento rotatorio quasi 

umano, monta il chip nella sua posizione. Con il braccio sinistro tra-

sferisce il tutto al vassoio di scarico, non prima di aver scattato una 

foto per verificare che non siano rimasti spazi vuoti sulla scheda, 

ed è pronto per lavorare una nuova carta. Una volta svuotato un 

vassoio, Yumi lo trasferisce dalla pila di ingresso a quella di scarico. 

Il tutto fino al completamento dell’ordine.

Il giusto compromesso tra velocità e flessibilità
Un IRB 120 è normalmente più veloce del suo discendente colla-

borativo. In compenso, Yumi è più flessibile e consente anche di 

abbattere i costi. Per Deonet la velocità non era in cima alle priorità, 

la flessibilità era di gran lunga più importante. “Nella realtà bisogna 

sempre utilizzare il buonsenso per ricercare il giusto compromesso 

tra velocità e flessibilità” sostiene Verjans.

Prima dell’approvazione definitiva, ABB ha condotto uno studio di 

fattibilità incentrato principalmente sul posizionamento del chip. 

“Il movimento da compiere è piuttosto inconsueto e tipicamente 

umano” spiega Jeroen Snijkers, tecnico commerciale di ABB. “Il tra-

sferimento e il prelievo delle carte di credito invece non lo sono. Al 

tempo stesso, la buona riuscita di diverse operazioni è una condi-

zione essenziale. Ad esempio, dobbiamo assicurarci che il punto di 

incollaggio sia presente, e per farlo utilizziamo un laser. È inoltre 

importante conoscere l’altezza dei vassoi, in modo da raccogliere 

http://www.abb.it/
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Collaborativi 

e precisi

I robot antropomorfi 

di Mitsubishi sono stati installati 

per la produzione di connettori elettrici 

in Würth Elektronik Stelvio Kontek

a sempre, qualità, capacità di design ed engineering 

sono per Würth Elektronik Stelvio Kontek elementi 

fondamentali, che l’azienda ha ricercato anche nel 

momento in cui è emersa l’esigenza di produrre due 

nuovi tipi di connettori elettrici. Grazie a Mitsubishi 

Electric, partner per l’automazione delle attuali linee di assemblag-

gio, Würth Elektronik Stelvio Kontek ha potuto raggiungere i pro-

pri obiettivi e arricchire la soluzione con l’aggiunta del controllo 

affidabile dell’intero ciclo. 

Grandi esigenze per prodotti minuti
Würth Elektronik Stelvio Kontek, specialista nella produzione di 

componenti elettromeccanici hi-tech con sede a Oggiono in pro-

vincia di Lecco, aveva la necessità di progettare un sistema per l’as-

semblaggio di piccoli connettori elettrici. In questa applicazione, 

precisione, ripetibilità e qualità erano requisiti fondamentali, a cui 

l’azienda ha risposto grazie alla scelta di integrare due agili robot 

antropomorfi della serie Melfa F di Mitsubishi Electric. In sistemi 

sofisticati come quello in oggetto, dedicati ad assemblare prodotti 

di formati diversi, i robot antropomorfi di Mitsubishi Electric garan-

tiscono il massimo della flessibilità, l’ottimizzazione dello spazio di 

lavoro e l’utilizzo delle funzionalità di anticollisione, grazie all’inte-

grazione nella piattaforma di automazione completa iQ. 

Automazione di precisione
Per rispondere alle esigenze di lavorazione, i tecnici di Würth 

Elektronik Stelvio Kontek hanno sviluppato un’isola altamente 

automatizzata capace, a partire da dei semi componenti, di prov-

vedere alle attività di processo, assemblaggio, controllo e imbal-

laggio in bobina. Andando nel dettaglio, il processo prende avvio 

dai vibratori, con cui i componenti semilavorati, arricchiti con si-

stemi di selezione intelligente, vengono convogliati verso il primo 

robot. I minuscoli contatti vengono quindi inseriti dal robot in un 

piccolo stampino in plastica dotato di sei o nove alloggiamenti, a 

D

A ripari aperti, 

il modulo di sicurezza 

Melfa SafePlus 

riduce la velocità del robot 

fino a livelli normati di sicurezza
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La collaborazione 

tra i due robot e l’operatore 

avviene in completa sicurezza 

e senza ripercussioni 

sulla produttività 

della macchina

Al termine 

del montaggio 

il secondo robot 

porta il pezzo finito 

nell’area di controllo

seconda del formato di produzione. Il semilavorato plastico viene 

prelevato da una pinza e posizionato in un secondo posaggio 

metallico sopra il precedente. Al termine del carico, una navetta 

porta i semilavorati nella servopressa per la chiusura a pressione. 

La forza di chiusura è controllata attraverso un sistema elettronico. 

In seguito il robot appoggia il semilavorato nel secondo tool, in 

cui viene completato il montaggio con l’inserimento e pressatura 

degli ultimi contatti. Al termine del montaggio il secondo robot 

porta il pezzo finito nell’area di controllo. Il componente assem-

blato è infine convogliato e 

impacchettato in una bobina. 

Produttività 
moltiplicata
Questo sistema permette 

all’azienda di lavorare circa 1 

milione di pezzi l’anno, con ele-

vati standard di qualità e ridotti 

tempi di set up: basti pensare 

che i cambi formato richiedono 

solo 15 minuti. Inoltre, un pan-

nello operatore permette di 

gestire tutte le funzioni prin-

cipali della macchina, come la 

parametrizzazione della forza 

e della quota finale di pressatura oppure la gestione dei sistemi 

di alimentazione e del sistema di visione. In questo modo, la pro-

duttività è stata incrementata di circa 2 volte e mezzo rispetto a 

un semplice montaggio manuale, non comprensivo di controllo e 

packaging. La collaborazione tra i due robot e l’operatore avviene 

in completa sicurezza e senza ripercussioni sulla produttività della 

macchina, grazie al modulo di sicurezza avanzato Melfa Safe Plus.

Cooperazione tra robot e operatori
In un’applicazione di questo tipo, i robot devono essere in grado 

di rispondere sia alle esigenze qualitative della produzione, sia 

alle necessità operative derivanti dal fatto che si trovino a stretto 

contatto tra loro, condividendo una parte dell’area di lavoro. Sono 

pertanto fondamentali alte prestazioni in termini di sicurezza, ri-

petibilità, precisione e flessibilità. In particolare, per garantire la 

sicurezza è fondamentale annullare il rischio di collisione sia tra i 

due robot sia tra di essi e un’eventuale addetto alla manutenzione 

presente nell’area di lavoro. A ripari aperti, il modulo di sicurezza 

Melfa SafePlus riduce la velocità del robot fino a livelli normati di 

sicurezza e assicura quindi l’accesso dell’operatore alla cella in 

totale sicurezza. Il modulo con-

sente inoltre di definire diverse 

aree di lavoro a velocità ridotta, 

così che il robot possa adattare 

il suo comportamento in pros-

simità dell’uomo. Il risultato è 

la trasformazione temporanea 

di un robot industriale stan-

dard in un robot cooperativo, 

limitata al tempo in cui questo 

si rende necessario e, quindi, 

senza riduzione di produttività 

della macchina. Le prestazioni 

in termini di precisione dei 

robot antropomorfi sono state 

portate al limite, dovendo 

provvedere all’inserimento dei pezzi in posaggi caratterizzati da 

un’intercapedine massima di 5 centesimi sui lati. Infine, Wurth 

Electronik Stelvio Kontek ha dedicato grande attenzione alla ripe-

tibilità delle operazioni. Per l’azienda è infatti fondamentale che 

ogni ciclo sia uguale all’altro. Oltre all’elevata qualità delle solu-

zioni adottate, a questo scopo contribuisce anche un database per 

la memorizzazione dei principali parametri e per il logging degli 

errori, capace di abilitare anche un’autodiagnosi delle funzionalità 

principali a ogni ciclo.  •
Mitsubishi Electric - it3a.mitsubishielectric.com/fa/it 

I tecnici di Würth Elektronik Stelvio Kontek hanno sviluppato 

un’isola altamente automatizzata 

http://it3a.mitsubishielectric.com/fa/it


Assemblare 

utensili con 

i robot: si può

Rupes ha scelto Universal Robots per l’assemblaggio dei propri 

prodotti. Una soluzione che ha portato a eliminare sprechi di materiale 

e tempo, tutelando la risorsa primaria dell’azienda: le persone

AO
S P E C I A L E

SETTEMBRE 2017 AUTOMAZIONE OGGI 40066

Lù del Frate

upes è un’azienda italiana con sede a Vermezzo in 

provincia di Milano che dagli anni ’50 produce uten-

sili elettrici. All’inizio dell’attività l’azienda si era con-

centrata sugli utensili di rettifica e sui trapani per 

poi, via via, estendere la produzione ad altri utensili 

e divenire progressivamente il punto di riferimento per i prodotti 

dedicati alla lucidatura e alla levigatura a livello mondiale. L’as-

semblaggio degli utensili è sempre avvenuto attraverso opera-

zioni manuali di avvitatura, quindi con impiego della forza degli 

operatori e di strumenti classici. La necessità crescente, tuttavia, 

di eliminare progressivamente potenziali difetti di produzione e 

gli scarti, ha portato Rupes a investire in automazione industriale 

fino all’inserimento di robot collaborativi nelle proprie linee. La 

scelta, svolta assieme ai propri partner, è caduta sui robot colla-

borativi Universal Robots. Una scelta che, in brevissimo tempo, 

si è dimostrata vincente e ha consentito di aumentare e mante-

nere elevata la qualità dei prodotti realizzati e di raggiungere la 

soglia desiderata dello ‘zero difetti’ (che equivale allo ‘zero scarti’) 

dando vita a un processo di reale lean manufacturing sotteso da 

una strategia di lean intelligence.

R
Pensare all’automazione 
a partire dal design
L’ingresso nelle linee di produzione di Rupes dei robot 

collaborativi UR ha portato a vantaggi immediati a li-

vello produttivo e ha determinato una revisione delle 

modalità di progettazione dei prodotti: i robot, infatti, 

consentono la ripetizione di operazioni faticose e diffi-

cili senza sosta, aprendo così a nuovi spazi di progetta-

zione e produzione, immaginando fasi di lavoro prima 

non realizzabili dall’uomo. Inoltre la robotizzazione 

mantiene inalterata la qualità del prodotto e migliora 

la produttività. Rupes, oltre alle nuove opportunità 

progettuali, ha apprezzato per diversi aspetti l’innova-

zione apportata dall’introduzione di robot UR. In primo 

luogo per la facilità di utilizzo e programmazione della 

macchina. Una facilità tale che in poco tempo i robot 

erano attivi sulle linee e hanno cominciato ad appor-

tare i propri benefici.

Inoltre è stata molto apprezzata la flessibilità di ap-

plicazione, utilizzo e avviamento che ha consentito 

UR3 è il robot scelto da Rupes 

per l’applicazione di avvitatura 

collaborativa. Una delle sue 

caratteristiche più apprezzate 

è la rotazione infinita 

dell’asse 6



SETTEMBRE 2017 AUTOMAZIONE OGGI 400 67

all’azienda, in tempi molto stretti, di destinare i robot all’assem-

blaggio di diversi prodotti senza, quindi, doversi limitare ad au-

tomatizzare la produzione di un singolo articolo. Una flessibilità 

percepita e apprezzata non solo nell’assemblaggio degli utensili, 

ma anche nell’adattabilità del robot alle diverse linee e macchine 

di produzione già presenti in fabbrica, senza perdere mai qualità 

nella fasi di processo. 

Una soluzione sicura e all’avanguardia
Oltre ai vantaggi nativi dei robot UR, l’applicazione presenta 

due fattori di interesse. Il primo è connesso alla sicurezza: il 

robot, nell’applicazione attiva in Rupes, non è fermo in una sola 

posizione, ma si muove su un asse lineare che gli consente di 

traslare la propria posizione e aumentare, quindi, l’area opera-

tiva. Per mantenere la massima collaborazione possibile è stata 

dunque pensata una soluzione in grado di garantire la sicurezza 

intrinseca dell’applicazione. Alla base del robot, infatti, è stato 

applicato un laser scanner che gestisce le aree di sicurezza pro-

grammabili all’avvicinarsi dell’operatore. Questa dotazione, 

unita alle 15 funzioni di sicurezza del robot, ne garantisce la 

massima cooperazione possibile. Un ulteriore aspetto di innova-

zione apportato dal robot UR è nella fase di avvitatura. Il robot, 

infatti, è in grado di adattare la rotazione dell’asse 6 (che ha ro-

tazione infinita) in funzione del puntamento della vite. Questo 

è un fattore determinante per garantire avvitatura e serraggio 

finale corretti e senza rotture. Se la vite, infatti, non dovesse es-

sere inserita nella posizione perfetta, non si corre alcun pericolo 

di rottura/scarto/fermo produzione. Il robot segue la posizione 

impostata e solo al termine dell’avvitatura, grazie alle dotazioni 

soft ware di base e alla gestione perfetta del controllo di forza, 

effettua il serraggio conclusivo.

Il robot collaborativo nel rispetto 
delle risorse più importanti: le persone
La scelta di adottare la soluzione del robot collaborativo ha, inol-

tre, incontrato perfettamente le esigenze di Rupes che considera 

l’apporto umano un punto centrale e insostituibile del processo 

produttivo. Il robot collaborativo, agendo a tutti gli effetti come 

‘collega’ dell’operatore, rappresenta in Rupes l’evoluzione defi-

nitiva dello strumento di lavoro applicato a una linea di produ-

zione. I robot applicati in azienda sono utilizzati come fossero 

degli ‘utensili’ speciali che si occupano delle attività più ripetitive 

collaborando a stretto contatto con gli operatori, senza disper-

dere o eliminare l’attività dell’uomo, anzi consentendogli di svol-

gere compiti meno pesanti e più gratificanti. I risultati ottenuti 

dall’introduzione del primo robot UR hanno fatto sì che l’azienda 

abbia deciso di dotarsi di ulteriori cobot UR per svolgere altri pro-

cessi produttivi.  •
Universal Robots - www.universal-robots.com

Un dettaglio del robot UR3 

integrato presso Rupes per 

l’assemblaggio degli utensili. 

Il robot si occupa della fase 

di avvitatura collaborativa

Alla base del robot, infatti, è stato applicato un laser 

scanner che gestisce le aree di sicurezza programmabili 

all’avvicinarsi dell’operatore. Questa dotazione, unita 

alle 15 funzioni di sicurezza del robot, ne garantisce 

la massima cooperazione possibile

Il robot Universal Robots nell’applicazione attiva in Rupes, non è fermo in una sola 

posizione, ma si muove su un asse lineare che gli consente di traslare la propria posizione

http://www.universal-robots.com/


Tiesse Robot presenta il nuovo 

robot Duaro per la cooperazione 

con l’operatore nelle aree di lavoro

Che collaborazione!
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Maurizio Ravelli

no dei temi ‘caldi’ nell’ambito dell’automazione 

robotizzata è sicuramente la cooperazione tra un 

operatore e un braccio robotizzato, posto che la 

funzione del ‘robot collaborativo’ prevede l’inte-

razione in spazi di lavoro condivisi, garantendo 

all’operatore quei livelli di sicurezza che le recenti normative ri-

chiedono. Sono comprese in tale concetto tutte le attività quali 

montaggio, test di controllo, qualità del prodotto, manipolazione 

nel settore food e componentistica elettronica e nelle operazioni 

gestite nell’ambito di un’area di lavoro similare a quella gestita da 

un operatore umano coprendone la mede-

sima area di lavoro; in pratica tutte quelle 

operazioni che permettono di scaricare 

operazioni ripetitive e a basso costo ese-

guite dall’operatore e lasciare allo stesso le 

funzioni di più difficile ingegnerizzazione. 

Questo nuovo rapporto o interazione tra 

operatore e braccio robotizzato è destinato 

a creare non solo in ambito industriale, ma 

anche in ambito di servizio, degli adegua-

menti dal punto di vista mentale, sia per 

quanto riguarda le abitudini, sia per l’etica 

sul lavoro: fattori che attualmente non ven-

gono adottati con i robot più tradizionali, 

segregati all’interno di aree di sicurezza. 

Vicino all’uomo
Già da tempo Kawasaki Robotics, storico partner di Tiesse Robot, 

ha valutato di potersi introdurre nel settore dei robot collabo-

rativi, proponendo non un singolo braccio, ma un doppio brac-

cio robotizzato denominato Duaro che può essere installato ed 

eventualmente anche rimosso in modo estremamente rapido 

in postazioni di lavoro dove sono già presenti degli operatori e 

in aree con operazioni di assemblaggio, di test o di ispezione, di 

particolari meccanici, elettronici ecc. Il robot risulta compatto e 

montato su un carrello mobile, e quindi facilmente trasportabile, 

che contiene anche l’unità di controllo dei due bracci robotizzati. 

Particolari concezioni dell’hard ware, del soft ware e la limitazione 

dei motori a potenze di 80 Watt, danno accesso alla certificazione 

riguardo la sicurezza nelle aree di lavoro secondo le nuove nor-

mative esistenti. 

Duaro può avere una configurazione minima di 2 più 2 assi con 

applicati alle estremità degli end effector di tipo pneumatico, fino 

a un massimo di 4 più 4 assi per rendere il sistema più flessibile 

nella gestione delle aree di lavoro. La facilità di installazione si 

affianca anche a operazioni di teaching facilitate tramite tablet o 

mediante operatore, che può muovere direttamente i singoli assi 

nelle posizioni richieste. Ha portata da 2 a 4 Kg. Il robot può essere 

collegato a sistemi di visione che gli permettono una maggiore 

flessibilità di utilizzo; inoltre estremamente semplice è la riconfi-

gurazione della lunghezza dei bracci e del polso a seconda della 

necessità del cliente. 

U
Duaro ha un doppio 

braccio robotizzato 
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Il robot collaborativo affianca le operazioni manuali, quindi il 

robot non viene pensato per sostituire totalmente l’operatore, 

ma per farsi carico di eventuali operazioni rischiose o ripetitive 

che a lui prima erano attribuite, lasciando all’operatore stesso 

quelle operazioni che più si addicono all’intelligenza di un essere 

umano. Sicuramente l’espansione nel futuro prossimo di questi 

modelli richiederà anche un adeguamento psicologico degli ope-

ratori nel condividere gli spazi di lavoro e abbracciare una nuova 

filosofia di macchina, ma si tratta di una strada ormai tracciata, 

non soltanto nell’ambito della robotica ma anche in altri aspetti 

della nostra vita quotidiana: pensiamo alle automobili che non 

richiedono più l’intervento del guidatore o ad altri elementi che 

presto vedremo in azione.  •
Tiesse Robot - www.tiesserobot.it

Duaro può avere una configurazione minima 

di 2 più 2 assi fino a un massimo di 4 più 4 assi 

per rendere il sistema più flessibile 

nella gestione delle aree di lavoro

La facilità 

di installazione

si affianca anche a 

operazioni di teaching 

facilitate tramite tablet 

o mediante operatore

http://www.ige-xao.it/
http://www.tiesserobot.it/
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Miao Li

olto probabilmente, il vostro smartphone è 

stato lucidato a mano, mentre in un futuro pros-

simo potrebbe essere rifinito con un sofisticato 

sensore OptoForce che consente a un robot di 

‘percepire’ i contorni 

del prodotto e garantire una rifinitura 

perfetta. Grazie a un sensore sofisticato 

è possibile introdurre il senso del tatto 

in un braccio robotico. Il sensore imita la 

pelle umana e la sua capacità di percepire 

le sensazioni che forniscono al cervello 

preziosissime informazioni sull’ambiente 

circostante, come la pressione. “L’uomo 

è in grado di gestire l’imprecisione in 

una realtà non perfettamente accurata. 

Invece, i robot tradizionali richiedono 

la precisione più assoluta. In molti casi 

i sensori di OptoForce sono in grado di 

rispondere a questa sfida posta dall’au-

tomazione” spiega Ákos Dömötör, chief 

executive officer di OptoForce. Facili da 

installare, leggeri e robusti, i sensori a sei 

M

Sensori robotici 

per aumentare 

la competitività
Uno dei più grandi produttori cinesi 

di telefoni cellulari sta installando centinaia 

di sensori OptoForce, azienda pioniera della 

tecnologia con sede in Ungheria. Grazie a 

questo investimento, Oppo Electronics Corp. 

ha ridotto i costi, migliorando ambiente 

di lavoro, qualità e uniformità del prodotto: 

le attività che un tempo richiedevano la 

precisione umana, ora sono automatizzate. 

Il periodo di recupero dell’investimento 

in sensori è stimato entro i 10 mesi

Il telefono 

Oppo

L’applicazione 

cobot 

di Wuhan Cobot 

Technology
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assi OptoForce introducono il senso del tatto nei robot utilizzati 

per svolgere lavori ad alta precisione, ad esempio lucidatura, box 

insertion e altre operazioni di montaggio di precisione. Attual-

mente compatibili con i robot di Universal Robots e Kuka (e a breve 

anche con quelli a marchio ABB e Yaskawa), i sensori OptoForce au-

tomatizzano queste attività, migliorando l’efficienza, velocizzando 

lo sviluppo dei progetti e riducendo i costi globali di produzione.

I sensori affrontano le sfide del settore
La Cina è il più grande produttore mondiale di smartphone e, in 

una certa misura, è in grado di influenzare le tendenze del set-

tore a livello internazionale. Ogni anno nel mondo vengono pro-

dotti 16 miliardi di cellulari, la maggior parte dei quali in Cina. 

Oppo China è un’azienda con sede a Dongguan, nella regione 

di Guangdong, ed è una delle cinque realtà principali del suo 

settore. Come quasi tutte le aziende, Oppo deve affrontare ogni 

giorno diverse sfide: carenza di manodopera, aumento dei salari, 

compiti monotoni e faticosi, severissimi requisiti di qualità, oltre 

al rischio di essere sorpassata da altre aziende dei Paesi vicini. 

L’automatizzazione flessibile, la robotica colla-

borativa e le nuovissime tecnologie sensoriali 

nascono precisamente per affrontare molte di 

queste sfide del settore manifatturiero. 

Tecnologia all’avanguardia
Nella città di Wuhan, Wuhan Cobot Technology 

Co., Ltd., un distributore all’avanguardia e integra-

tore di sensori OptoForce, ha sviluppato una so-

luzione robotica intelligente e user friendly per la 

rifinitura delle cover di cellulari. Per realizzare una 

nuova linea di prodotti di Oppo, centinaia di cobot 

(collaborative robot) a marchio Universal Robots 

saranno equipaggiati con sensori OptoForce F/T 

a 6 assi, in grado di fornire misurazioni su sei assi 

differenti. La soluzione intelligente e flessibile per 

la lucidatura sviluppata da Wuhan Cobot si basa su un complesso 

algoritmo che consente di svolgere l’attività in modo automatico, 

grazie a continui feedback sulla forza esercitata, piccoli aggiusta-

menti di precisione e controllo visivo. Il tempo di recupero dell’in-

vestimento in questo progetto di lucidatura basato su sensori di 

forza è inferiore a 10 mesi. Miao Li, AD di Wuhan Cobot, spiega: 

“Nel progetto sviluppato per Oppo, è fondamentale che i cobot 

rie scano a esercitare una forza costante. Il nostro obiettivo è ga-

rantire al cliente un output stabile ed efficiente, e per fare ciò i 

sensori OptoForce sono preferibili a quelli offerti dalla concor-

renza. I sensori OptoForce sono 

la scelta più adatta perché per-

mettono di migliorare la qualità 

contenendo i costi. Misurano la 

forza con grande precisione, 

sono semplici da usare, affida-

bili ed economici. La tecnologia 

OptoForce ha aperto diverse 

nuove possibilità per l’automa-

zione. Uno dei motivi per cui ci 

piace lavorare con OptoForce è 

la facilità di integrare i suoi pro-

dotti in applicazioni esistenti”. 

Wuhan Cobot Technology sta sviluppando altre soluzioni auto-

matizzate basate sui sensori, pensate per il settore manifatturiero, 

per esempio robot in grado di afferrare oggetti di dimensioni va-

riabili e irregolari, disposti in modo disordinato (flexible unsorted 

grasping), robot che possono essere guidati dalla mano umana 

e imparare nuovi movimenti (drag teaching), o altri in grado di 

portare a termine assemblaggi flessibili ecc. “Oggi nell’industria 

elettronica, i test sui connettori vengono eseguiti manualmente. 

Sono gli esseri umani a inserire i cavi, perché i robot tradizionali 

rischierebbero di danneggiare le prese. La nostra azienda ha svi-

luppato una soluzione intelligente e flessibile per 

l’assemblaggio e quindi realizza i test elettronici 

in modo automatizzato, utilizzando l’interfaccia 

uomo-macchina in grado di apprendere. Oltre al 

riconoscimento multiarea, per noi la priorità è ga-

rantire sicurezza ed efficienza operativa. OptoForce 

soddisfa tutte le nostre necessità” conclude Miao Li. 

Boom di domanda in Scandinavia
Il mercato dei sensori è in grande crescita in tutto 

il mondo e di conseguenza anche OptoForce si sta 

sviluppando rapidamente. Solo nei primi due trime-

stri del 2017, il fatturato dell’azienda ha superato 

quello complessivo del 2016. Tra le regioni in cui 

opera OptoForce, la Scandinavia è uno dei territori 

più promettenti, in cui si registra un’impennata delle 

vendite. La società ha rafforzato la propria rete di distribuzione ed 

è in cerca di nuovi partner in Danimarca, Norvegia e Svezia per 

sostenere le vendite nei prossimi mesi. “Ogni giorno presentiamo 

nuovi prodotti e funzioni, molto popolari tra i nostri partner, pro-

prio perché consentono di automatizzare certe attività in modo 

più semplice. Questi strumenti consentono agli integratori di si-

stemi di portare a termine assemblaggi con elevata tolleranza, di 

verificare se gli interruttori sono troppo rigidi o troppo morbidi, 

o ancora di completare varie operazioni di lucidatura. Oggi le no-

stre vendite si suddividono abbastanza equamente tra Europa, 

Estremo Oriente e Nord Ame-

rica, anche se in settori e appli-

cazioni differenti. La domanda 

cinese si orienta prevalente-

mente sulle attività di lucida-

tura, mentre assemblaggi, pick 

and place e verifiche hanno un 

potenziale più alto in Europa e 

USA” dichiara Ákos Dömötör, 

chief executive officer di Opto-

Force.  •
OptoForce - www.optoforce.com 

La storia dei sensori OptoForce 
I fondatori di OptoForce, all’epoca studenti universitari, stavano lavorando 

a un robot deambulante, ma avevano diversi problemi relativi al peso, 

alla rigidità e al costo dei sensori di forza multiassiali allora disponibili. 

Per risolvere questi problemi, crearono un prototipo degli attuali sensori 

che utilizzava la luce infrarossa per rilevare le deformazioni del guscio 

siliconico. Questo approccio unico e radicalmente nuovo costituisce la 

base dell’attuale soluzione OptoForce e garantisce misurazioni precise 

anche con sovraccarichi del 200%.  

Ákos Dömötör, 

chief executive officer 

di OptoForce

L’applicazione 

cobot 

di Wuhan Cobot 

Technology

http://www.optoforce.com/
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robot sono sempre più presenti nella vita quotidiana di 

ognuno di noi, non solo nell’industria, e l’idea che ci aiutino 

in alcune mansioni ci solleva: pensiamo ai robottini che pu-

liscono il pavimento di casa, la piscina, tagliano l’erba del 

giardino, ci aiutano in cucina… Collaborano con noi, sono al 

nostro servizio e in qualche modo ci assomigliano sempre di più. 

Ricordiamo R1, il robot umanoide realizzato dall’Istituto Italiano 

di Tecnologia - IIT. Alto dai 20 cm al metro e 25, con un peso di 

50 kg, fatto di plastica, fibra di carbonio e metallo e concepito 

per operare in ambienti domestici e professionali. Intelligente, 

grazie all’intelligenza 

artificiale studiata e svi-

luppata direttamente su 

di lui, perché gli ultimi 

studi sulle neuroscienze 

dicono che l’intelligenza 

si sviluppa in maniera 

funzionale al corpo che 

la ospita. Un torso che 

oltre a muoversi in alto e 

in basso, può torcersi la-

teralmente. Un volto, co-

stituito da uno schermo 

LED a colori, le cui facce 

stilizzate gli conferiscono 

espressioni utili alla co-

municazione non ver-

bale con l’uomo. Mani e avambracci ricoperti da pelle artificiale… 

e tutto questo permesso da una sofisticatissima tecnologia. Bene, 

proprio lui verrà educato a svolgere compiti importanti in ambito 

sanitario. Infatti la Fondazione Don Gnocchi, Centro Irccs ‘S. Maria 

Nascente’, e l’IIT-Istituto Italiano di Tecnologia si sono alleati costi-

tuendo un joint-lab per progettare soluzioni tecnologiche per la 

riabilitazione di pazienti anziani. E sarà R1, robot sviluppato come 

‘piattaforma robotica generica’, dotata di meccanica sofisticata, 

sensoristica e intelligenza artificiale, ad essere ‘educato’ per poter 

entrare nelle case come robot assistivo-riabilitativo, economica-

mente sostenibile, e nelle palestre di riabilitazione come robot 

riabilitativo per integrare i trattamenti più tradizionali. “La diffu-

sione dei robot ci obbliga a riflettere” ha detto Roberto Cingolani, 

direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia. “Nel 2060 

in Europa un terzo dei cittadini avrà più di 65 anni, contro l’attuale 

18%. In questo scenario, i robot saranno una tecnologia indispen-

sabile e l’accordo che andiamo ad avviare con la Fondazione 

Don Gnocchi rientra 

proprio nella strategia 

di sviluppare tecnologie 

avanzate a sostegno dei 

percorsi riabilitativi”. 

Tecnologia 
accanto 
al paziente
“Oggi la tecnologia per-

mette di aumentare la 

vicinanza al paziente e 

potenziare le capacità 

dell’operatore clinico, 

mettendo realmente al 

centro del percorso di 

cura il paziente e la sua 

famiglia, migliorando e semplificando le sue attività quotidiane 

e i risultati riabilitativi. La tecnologia” ha sottolineato Furio Gra-

matica, responsabile dell’Health Technology Assessment di Fon-

dazione Don Gnocchi “vuole essere l’estensione potente della 

volontà del paziente e della capacità del terapista. Inoltre, il mi-

glioramento e il risultato del percorso e del singolo trattamento 

è misurato oggettivamente dalle ‘macchine’ e questo è possibile 

I

Una collaborazione tra tecnologia e sanità permetterà di gestire 

su larga scala applicazioni innovative sviluppate nel campo della 

riabilitazione e dell’assistenza. Si inizia con il robot R1 

Un robot 

ci prenderà 

per mano

Robot R1 realizzato dall’IIT-Istituto Italiano di Tecnologia



poiché le tecnologie abilitanti, 

come ad esempio robot ria-

bilitativi e sensori indossabili, 

rilevano i parametri clinici e 

le performance del paziente, 

contribuendo a creare una 

banca dati riabilitativa senza 

precedenti, dal forte valore 

predittivo, per curare prima e 

meglio”. Infatti oltre al lavoro 

comune ed estremamente 

innovativo sull’utilizzo di R1 

in riabilitazione e assistenza, 

il laboratorio vedrà attività di 

co-sviluppo, ottimizzazione e test clinici anche di altri dispositivi 

come quelli utilizzati per una stimolazione neuromuscolare in 

grado di migliorare la riabilitazione di pazienti con esiti di ictus 

o lesioni spinali e renderli così più autonomi nelle attività quo-

tidiane; oppure la realizzazione di sensori avanzati, non invasivi 

e collegati tra loro nella logica dell’IoT, per creare attorno al pa-

ziente una rete di informazioni preziose per il rilevamento del suo 

stato o per il monitoraggio della risposta ai trattamenti terapeu-

tici, 24 ore su 24; oppure la ricerca di una robotica riabilitativa 

indossabile e fissa.

“Un elemento vincente nell’avvio di questa collaborazione” ha 

aggiunto Marco Campari, consigliere delegato di Fondazione 

Don Gnocchi “è la compresenza in Fondazione della compo-

nente clinica e di quella bioingegneristica: l’una ha chiari i biso-

gni del paziente, l’altra agisce 

da preziosa interfaccia con 

i ricercatori altamente spe-

cializzati dell’Istituto Italiano 

di Tecnologia, parlando con 

loro il medesimo linguaggio 

e facendosi interprete delle 

esigenze mediche. L’accordo 

è il substrato su cui si inneste-

ranno progetti specifici di svi-

luppo e traslazione in clinica di 

tecnologie specifiche. Il tutto 

per raggiungere il risultato più 

importante di questa sinergia 

tra due giganti diversi, che operano con un obiettivo comune: il 

miglioramento della qualità di vita dei pazienti”.

Infatti l’aumento di pazienti anziani e con più patologie croniche 

richiede oggi nuovi processi di innovazione in sanità. E proprio 

per questo Fondazione Don Gnocchi e Istituto Italiano di Tecno-

logia hanno voluto stringere un’alleanza con l’obiettivo di trasfor-

mare sapere scientifico e innovazione tecnologica in soluzioni 

efficaci per la riabilitazione e per il miglioramento della qualità di 

vita delle persone più fragili. Unire quindi gli sforzi di due istitu-

zioni per sviluppare insieme soluzioni ‘su misura’ del paziente… 

e si inizia con R1.  •
IIT-Istituto Italiano di Tecnologia - www.iit.it/it/home

Fondazione Don Gnocchi - www.dongnocchi.it/

R1 sarà ‘educato’ per poter 

entrare nelle case come 

robot assistivo-riabilitativo

http://www.hbm.com/
http://www.iit.it/it/home
http://www.dongnocchi.it/
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a cura di Alessandra PelliconiAORASSEGNA

Negli impianti industriali il consumo di energia elet-

trica è imputabile per il 70% agli azionamenti: sulla 

base di questo dato è evidente che utilizzare motori e 

servoazionamenti di ultima generazione consente un 

considerevole risparmio di energia in tutti i settori ap-

plicativi e in particolare nel motion control in cui motori 

e servoazionamenti sono indispensabili per controllare 

gli organi in movimento nelle macchine automatiche. 

Installando, infatti, inverter e motori ad alta efficienza, 

solo nell’Unione Europea è possibile risparmiare 43 

TWh di energia elettrica, per un risparmio equivalente 

di almeno 3 miliardi di Euro. In futuro, la situazione 

tenderà a peggiorare perché il costo dell’energia è in 

continuo aumento. Inoltre, oltre a ridurre i costi dovuti 

al consumo di energia elettrica, impiegando motori 

e servoazionamenti ad alta efficienza le aziende po-

tranno ridurre anche i costi di produzione, migliorare 

il ritorno sull’investimento e ridurre le emissioni di CO2 

in modo sostenibile nell’intero ciclo di vita dell’im-

pianto. Sebbene il costo iniziale degli azionamenti ad 

alta efficienza risulti più elevato, i costi di esercizio e 

di manutenzione permettono di recuperare molto ve-

locemente il costo dell’investimento; diversi fornitori 

di azionamenti offrono soluzioni software in grado di 

calcolare a priori il risparmio energetico e il periodo di 

rientro dall’investimento. 

Servoazionamenti - La scelta della tipologia di servoa-

zionamenti e motori è determinante per ottenere livelli 

di efficienza energetica eccellenti. Per gli azionamenti 

è stata fondamentale l’introduzione degli azionamenti 

a velocità variabile, in sostituzione ai tradizionali azio-

namenti meccanici, per generare un considerevole 

vantaggio economico grazie al controllo più rapido e 

preciso e alla regolazione fine. Gli azionamenti a velo-

cità variabile non solo riducono i costi energetici, ma 

anche i costi di manutenzione, migliorano la qualità del 

processo e la produttività grazie ad avviamenti senza 

picchi di corrente che prolungano notevolmente la du-

rata di esercizio dell’intero impianto. In particolare, gli 

inverter possono essere collegati ai motori esistenti in 

qualsiasi momento e con la funzione di feedback rige-

nerativo permettono di recuperare l’energia di frenata 

migliorando il risparmio energetico, inoltre non richie-

dono l’impiego di reattanze di linee o resistenze di fre-

natura, riducono la corrente assorbita e l’ingombro e 

generano meno calore. 

Motori - La spinta all’aumento dell’efficienza nei motori 

elettrici è stata determinata dalla tecnologia costruttiva 

con i motori sincroni a magneti permanenti interni o 

superficiali, i motori brushless ecc. Per standardizzare le 

classi di efficienza energetica per i motori elettrici nel 

2009 il Cenelec ha recepito la normativa internazionale 

IEC 60034-30:2008 ‘Macchine elettriche rotanti - Parte 

30: classi di efficienza di motori a induzione trifase a 

gabbia, a singola velocità (codice IE)’ poi aggiornata 

con la nuova edizione del 2014 IEC/EN 60034-30-1 pub-

blicata dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale 

(IEC) il 6 marzo 2014 per ampliare la gamma dei motori 

classificati. Tuttavia, la scelta della tipologia di motori e 

servoazionamenti da sola non è sufficiente a garantire il 

massimo livello di efficienza dell’intero sistema, occorre 

considerare anche le prestazioni di tutti gli altri compo-

nenti che costituiscono l’intero impianto e gli algoritmi 

di controllo utilizzati che risultano determinanti ai fini 

della valutazione complessiva.

Cristina Paveri

Motion control 
ad alta efficienza 
Impiegando motori e servoazionamenti ad alta efficienza le aziende, oltre a 

ridurre i costi dovuti al consumo di energia elettrica, potranno ridurre anche 

i costi di produzione, migliorare il ritorno sull’investimento e ridurre 

le emissioni di CO2 in modo sostenibile nell’intero ciclo di vita dell’impianto

Fo
to

 t
ra

tt
a

 d
a

 w
w

w
.p

ix
a

b
a

y.
co

m

http://www.pixabay.com/


SETTEMBRE 2017 AUTOMAZIONE OGGI 400 77

ABB 
MicroFlex e190 è un servoazionamento compatto ad alte presta-

zioni in grado di gestire tutte le principali tipologie di feedback 

dai motori, oltre a utilizzare connessioni Ethernet selezionabili 

da soft ware. Grazie alla sua versatilità offre un agevole percorso 

di migrazione sia per progetti esistenti sia per future soluzioni di 

automazione in rete. Supportando controlli PTO e analogici, il 

dispositivo consente la migrazione verso il controllo via Ethernet 

e progetti di macchine predisposti per l’Internet of Things. Mi-

croFlex e190 rompe gli schemi dei prodotti 

della categoria ripensando l’usabilità del di-

spositivo lungo tutto il ciclo di vita, in parti-

colare semplificando l’approccio alla scelta, 

all’installazione e all’esercizio. Abbinato ai 

servomotori eSM, MicroFlex e190 propone 

un’elevata dinamica di accelerazione con 

coppia massima del 300% e feedback ad 

alta risoluzione in dotazione standard, per 

raggiungere livelli assoluti di prestazioni e 

produttività. Con il nuovo MicroFlex e190 la 

famiglia si arricchisce di una serie di piccole 

migliorie, ad esempio il montaggio a pac-

chetto affiancato e un’unità di memoria rimovibile che consente 

di predisporre le impostazioni del drive lontano dall’impianto o 

trasferire i parametri da un azionamento a un altro. 

www.abb.it 

AUTOMATA CANNON
SMC3 è il controllo compatto di Cannon Automata per motori 

passo-passo aventi correnti nominali fino a 6 A, con interfaccia 

realtime-Ethernet, soluzione ottimale per applicazioni ove sia 

necessaria un’alimentazione 

in corrente continua. Oltre alla 

versione standard in Sercos III 

è disponibile anche il proto-

collo Ethercat. In modalità di 

posizionamento il controller 

(PLC/CNC) definisce una po-

sizione di destinazione che 

viene affrontata, con valori di 

velocità e accelerazione pro-

grammabile, autonomamente 

dal SMC3. Inoltre è possibile 

configurare ciclicamente va-

lori di posizione e velocità. L’utente può selezionare differenti 

tipi di Homing. Tutte le modalità di funzionamento possono es-

sere utilizzate sia con un encoder incrementale collegato, ovvero 

ad anello chiuso, sia ad anello aperto. Dotato di 4 I/O digitali e 

un’interfaccia encoder incrementale, SMC3 permette un com-

pleto controllo dell’asse di posizionamento, con l’abilitazione, i 

segnali di stato e i limiti di corsa dell’asse. In alternativa, gli I/O 

possono essere usati come limiti di posizione asse o per la ge-

stione di camme. 

www.cannonautomata-products.com

BECKHOFF AUTOMATION 
XTS Hygienic, il sistema di trasporto Beckhoff nella versione in ac-

ciaio inossidabile, offre una vasta gamma di nuove applicazioni, 

in particolare nel settore dell’industria alimentare, farmaceutica 

e in generale nella produzione e trattamento di liquidi. Grazie al 

grado di protezione IP 69K, un’ottima resistenza agli agenti chi-

mici e l’assenza di spigoli vivi, la variante in ‘Hygienic Design’ offre 

un potenziale di innovazione particolarmente elevato: i vantaggi 

della versione standard come soluzione motion altamente flessi-

bile in combinazione con la facilità di pulizia consentono di otti-

mizzare il processo e massimizzare la disponibilità dell’impianto 

anche in caso di esigenze igieniche elevate, come nell’industria 

o una superficie piana e liscia, 

ben accessibile e quindi facile da pulire in tutti i punti.

www.beckhoff.it

CMZ SISTEMI ELETTRONICI 
Le soluzioni motion control di CMZ Sistemi Elettronici trovano 

applicazione nei più svariati settori industriali, in particolar modo 

nel packaging. CMZ offre una linea completa di prodotti di au-

tomazione che include controllori, interfacce operatore, motori 

e azionamenti 

b r u s h l e s s  e 

stepless, sia in 

versione inte-

grata che stand 

alone e moduli 

I/O. I controllori 

della serie FCT, 

programmabil i 

secondo lo stan-

dard IEC61131, 

sono master Canopen ed Ethercat. È disponibile sia la piattaforma 

Codesys sia l’ambiente di sviluppo 4Control. In ottica di motion 

control CMZ può inoltre vantare due linee complete di servomo-

tori con due diverse tecnologie: la linea di servomotori brushless 

e drive Serie BD composta dai sistemi IBD (motori brushless con 

azionamento integrato) e NBD (azionamento stand alone) e la 

linea SD series, servomotori e drive stepless, programmabili, in 

versione integrata (ISD, taglie da 4,6 a 12 Nm) o separata (SVM, 12 

Arms Peak current e motori stepless da 2,8 a 21 Nm). La gamma 

IBD si caratterizza per la compattezza, le prestazioni e l’ampia 

gamma delle taglie disponibili (da 1,5 a 30 Nm, su flange da 60, 

80, 100, 142 e 190 mm) che ne consentono una grande flessibi-

lità d’impiego. La famiglia NBD è invece composta da un unico 

sistema alimentato con un DC bus a 560 Vc.c. e 24 Vc.c. per la se-

zione logica con corrente nominale di 8 o 10 A (15 e 21 A di picco) 

e consente di gestire motori con resolver, encoder incrementale 

con sensore di hall, encoder assoluto Hiperface. La linea SD series 

permette il controllo in catena chiusa di un motore stepper, so-

luzione che offre, rispetto a un brushless, coppie superiori a bassi 

giri (a parità di dimensione del motore) riducendo notevolmente 

i costi. Sono disponibili vari tipi di interfacce: Canopen, Profibus, 

Modbus RS485, step/direction, analogico. 

www.cmz.it

ABB BECKHOFF AUTOMATION 

CMZ SISTEMI ELETTRONICI AUTOMATA CANNON

http://www.abb.it/
http://www.cannonautomata-products.com/
http://www.beckhoff.it/
http://www.cmz.it/
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ESA AUTOMATION
Nei mercati della trazione elettrica, delle apparecchiature indu-

striali, dei veicoli elettrici e delle energie rinnovabili, i dispositivi 

di potenza rappresentano una componente chiave. Il mercato 

e la società in genere richiedono sempre maggiore attenzione 

all’efficienza energetica dei prodotti del futuro. Questo aspetto 

è la chiave su cui dovrà essere posta una attenzione nella pro-

gettazione dei prodotti di potenza di nuova generazione. Ciò 

può essere ottenuto utilizzando componenti di potenza basati 

sull’utilizzo di nuovi materiali. Una delle frontiere innovative in 

questo ambito prevede l’u-

tilizzo di moduli di potenza 

basati su chip ai Carburi di 

Silicio (Silicon Carbide, SiC). 

Le caratteristiche di questo 

materiale consentono di 

ottenere una importante 

riduzione delle perdite sui 

dispositivi di potenza. Le 

apparecchiature industriali 

riceveranno un importante 

beneficio dall’utilizzo di 

queste tecnologie. I drive 

elettrici avranno maggiore 

coppia, maggiore velocità e ingombri ridotti. Il sistema di raffred-

damento risulterà più compatto e ciò produrrà macchine aventi 

maggiore produttività con maggiore efficienza energetica. Da 

sempre ESA Automation pone grande attenzione all’efficienza dei 

propri prodotti e ha pertanto avviato la progettazione e la costru-

zione di alcuni Concept Drive che utilizzano queste nuove tecno-

logie. Gli stadi di potenza sono realizzati con dispositivi a moduli 

SiC che permetteranno di ridurre le dimensioni dei prodotti per 

unità di corrente/tensione per una migliore efficienza energetica.

www.esa-automation.com

GEFRAN
ADV200-LC (Liquid Cooled), la nuova serie di inverter raffreddata 

a liquido progettata e prodotta da Gefran, trova applicazione 

nell’ambito della lavorazione della plastica, e principalmente nei 

settori dell’estrusione e delle presse a iniezione. Il raffreddamento 

a liquido di unità elettriche e meccaniche permette una drastica ri-

duzione delle dimensioni della se-

zione azionamento elettrico. Grazie 

all’innovativo sistema di raffred-

damento, nei nuovi ADV200-LC 

la dissipazione viene effettuata 

con acqua, acqua/glicole od olio. 

L’eccellente protezione contro la 

corrosione è garantita dall’utilizzo 

di tubi di raffreddamento in allu-

minio e separazione interna tra 

elettronica e dissipatore. Il sensore 

interno, infine, rileva accurata-

mente il livello di umidità ed evita 

problematiche di condensa in-

terna. La serie ADV200-LC, oltre ad 

affiancare la gamma ADV200 con 

raffreddamento ad aria, è in grado 

di integrarsi facilmente nei sistemi esistenti. ADV200-LC gestisce 

sia motori asincroni che motori sincroni con o senza sensore di 

velocità (encoder), ed è disponibile in una ampia gamma di po-

tenze motore (da 30 kW a 1,2 MW) in sole 5 taglie meccaniche 

dalle dimensioni estremamente ridotte rispetto agli inverter raf-

freddati ad aria garantendo l’utilizzo di un minor spazio all’interno 

del quadro elettrico. Il montaggio della resistenza di frenatura di-

rettamente sul dissipatore, per taglie fino a 55 kW contribuisce 

a un’ulteriore riduzione degli ingombri nel quadro elettrico. L’in-

stallazione degli ADV200-LC è semplice e affidabile attraverso un 

rivoluzionario sistema di montaggio del drive sia interno al quadro 

elettrico che con dissipatore esterno. Studiata per applicazioni in 

cui i maggiori requisiti sono robustezza, lunga durata e alta affi-

dabilità, questa serie può contare numerosi vantaggi: controllo, 

funzionamento programmazione assolutamente identici alla serie 

con raffreddamento ad aria ADV200 (con possibilità di utilizzo di 

tutte le opzioni disponibili); funzione temp control integrata per il 

controllo di un’elettrovalvola esterna per drive e motore raffred-

dato a liquido; Safe Torque Off integrato conforme alla direttiva 

per la sicurezza macchine secondo gli standard SIL3, PL ‘E’; filtro 

EMC standard per tutta la serie e induttanza di rete integrata fino 

a 200 kW con evidenti riduzioni di costi di cablaggio e spazi all’in-

terno del quadro elettrico.

www.gefran.com 

HEIDENHAIN ITALIANA
Le macchine per stampaggio a iniezione di materie plastiche si 

basano in misura crescente sulla tecnologia di trasmissione ibrida 

o completamente elettrica. Potenti ed efficienti motori elettrici 

provvedono alla chiusura dello stampo e al dosaggio, all’iniezione 

e all’espulsione come pure all’azionamento dei robot di prelievo 

spesso accoppiati. L’obiettivo è di incrementare la portata per mi-

gliorare la produttività delle macchine per stampaggio control-

late da cicli. Robusti sistemi di feedback sono indispensabili per 

la regolazione di azionamento dinamica di elevate prestazioni.

I trasduttori rotativi induttivi Heidenhain delle serie ECI/EBI/EQI 

1100, ECI/EQI 1300 per motori brushless sincroni ed ECI/EBI 100 e 

i nuovi ECI/EBI 4000, entrambi 

per motori a foro passante, of-

frono maggiore produttività 

nello stampaggio a iniezione. 

Tutte le serie trasmettono i 

dati tramite l’interfaccia Hei-

denhain EnDat 2.2 puramente 

seriale che assicura un tra-

sferimento delle informazioni veloce e affidabile in termini di 

EMC soddisfando inoltre i requisiti più severi di dinamica di re-

golazione. Questi trasduttori Heidenhain assicurano un’elevata 

affidabilità della macchina in presenza di elevate sollecitazioni 

meccaniche proprio quando le macchine producono sotto carico 

grandi quantitativi di pezzi con massima efficienza. Tutti i trasdut-

tori sono dotati di sensore di temperatura interno, targhetta elet-

tronica e memoria Eeprom per l’implementazione di una messa 

in servizio automatica.

www.heidenhain.it

KEB ITALIA
KEB ha presentato la nuova linea di inverter F6 con efficienza 

fino al 98,5% che consente una drastica riduzione delle perdite 

di potenza e degli ingombri. Abbinati a questa serie di aziona-

menti si aggiungono le linee 

di motori MP IE4 e IE5 sia a 

magneti permanenti che a ri-

luttanza fino a 315 kW. KEB ha 

messo a punto un algoritmo 

per controllare i motori in mo-

dalità FOC senza retroazione, 

garantendo un’eccellente 

dinamica e consentendo di 

realizzare applicazioni ad altis-

sima efficienza ed elevate pre-

cisioni di velocità. I motori a magneti permanenti e a riluttanza 

contano notevoli benefici: gli ingombri e i pesi ridotti, senza per-

dite rotoriche e a parità di potenza resa, sono più compatti; le di-

mensioni ridotte influiscono sul momento d’inerzia, il quale può 

ridursi anche del 50% rispetto a un motore asincrono. La coppia 

ESA AUTOMATION

GEFRAN

HEIDENHAIN ITALIANA

KEB ITALIA

http://www.esa-automation.com/
http://www.gefran.com/
http://www.heidenhain.it/
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di picco è estremamente elevata e può essere utilizzata nei cicli 

intermittenti con grande facilità. Grazie a queste caratteristiche, 

si ottengono spesso significative riduzioni dei costi complessivi 

dell’applicazione.

www.keb.it

LENZE ITALIA
Lenze presenta G350, l’innovativa soluzione meccatronica inte-

grata di azionamento compatta composta da riduttore, motore, 

elettronica e soft ware. Lenze non si limita a combinare il ridut-

tore e il motore, ma gestisce i due elementi insieme in modo 

che il rapporto di trasmissione 

si liberi nel corpo motore. 

Stesso discorso vale per l’elet-

tronica e il soft ware, con cui la 

velocità fissa del motore può 

essere facilmente adattata 

tramite un’applicazione per 

smartphone facile da usare at-

traverso la connessione NFC. 

Così, con la stessa coppia, può 

essere liberamente scelta la 

velocità tra 42 e 216 rpm all’uscita del riduttore, semplificando 

notevolmente la progettazione. G350 è disponibile in tre taglie 

con coppie di 25, 50 e 75 Nm. Con solo due livelli, basic e avan-

zato (comprendente i freni), non più di sei versioni coprono un 

ampio spettro di soluzioni nella movimentazione orizzontale dei 

materiali. La standardizzazione ottenuta in tal modo riduce al mi-

nimo l’esborso complessivo della movimentazione dei materiali. 

La nuova soluzione di azionamento meccatronica assicura mag-

giore efficienza dal punto di vista energetico, inoltre, le funzioni 

di rampa integrate e le opzioni di controllo del freno assicurano 

che le merci siano trasportate in modo fluido evitando di pren-

dere colpi. G350 è una soluzione standard universale per ogni 

tipo di implementazione, gli accessori consentono di dotare l’a-

zionamento meccatronico di un supporto di coppia supplemen-

tare e albero pieno, personalizzando così le rispettive esigenze 

della macchina.

www.lenzeitalia.it

LIKA ELECTRONIC
AMM8A è un encoder modulare multigiro a lettura ottica, asso-

luto, frameless ad alta risoluzione, piatto (spessore 25 mm) e di 

ingombro ridotto, ideale per essere integrato in motori e spazi 

ristretti. Dispone di albero cavo con foro passante da 25 mm e 

meccanica priva di cuscinetti, 

quindi esente da usure e attriti 

meccanici. La procedura di in-

stallazione è limitata a pochi 

secondi grazie al semplice tool 

di montaggio e calibrazione. 

Progettato per applicazioni di 

motion control anche sofisti-

cate, AMM8A offre una gamma 

di risoluzioni fino a 20 bit mo-

nogiro (1.048.576 cpr) e 16.384 

giri (la risoluzione complessiva 

arriva perciò a 34 bit). Inoltre il multigiro reale non necessita di 

batteria o contatori. Per il feedback di velocità dispone anche di 

una traccia incrementale addizionale Seno-Coseno 1 Vpp. L’in-

terfaccia di comunicazione è BiSS C-mode con funzioni standard 

quali preset, direzione di conteggio, quota assoluta. Può anche 

aggiungere informazioni di velocità e accelerazione. Il supervi-

sore esegue funzioni di monitoraggio avanzate, con contatori di 

processo, segnalazioni di errori, informazioni sul deterioramento 

delle prestazioni dell’encoder e dei componenti installati.

www.lika.it

utilizzare grazie all’ambiente di sviluppo Mo-

tion Center basato su Codesys 3. Questo tool, oltre a consentire la 

configurazione degli azionamenti e la gestione della diagnostica 

a livello di sistema, integra anche lo strumento soft ware per la 

programmazione delle funzioni di sicurezza (Safety Manager). 

L’utente ha la possibilità di accedere a ogni componente del si-

stema, sia localmente che da remoto, attraverso la connessione 

Ethernet presente nel controllore centrale. La potenza di calcolo 

scalabile, combinata ad avanzate funzionalità di motion control, 

fornisce agli utilizzatori una gamma ottimale di opzioni che con-

sente di realizzare soluzioni di automazione performanti ed eco-

nomicamente vantaggiose.

www.lti-motion.com

MAXON MOTOR ITALIA 
Sempre più spesso nei settori della robotica e dell’automazione 

industriale vengono richiesti motori DC potenti ma compatti. 

Maxon motor ha presentato una serie di motori DC brushless 

con queste caratteristiche: 

l’EC-i High Torque. A que-

sta serie si aggiunge ora un 

modello più grande e po-

tente, con un diametro di 

52 mm e una coppia con-

tinuativa fino a 440 mNm. 

Nel modello EC-i 52 High 

Torque l’alloggiamento e 

la flangia sono in acciaio. Il 

motore è quindi molto ro-

busto e resistente, inoltre non si surriscalda troppo velocemente. 

La produzione avviene nello stabilimento coreano, permettendo 

così un eccellente rapporto qualità-prezzo. Se necessario, il mo-

tore DC brushless EC-i 52 può essere combinato con encoder, 

riduttore e sistema di comando maxon. 

www.maxonmotor.it

MITSUBISHI ELECTRIC 
Il nuovo Simple Motion Module FX5-80SSC-S, in grado di con-

trollare fino a 8 assi tramite il motion bus Sscnet III/H in fibra 

ottica, potenzia la soluzione motion control della piattaforma di 

PLC compatti iQ-F. È possibile eseguire posizionamenti punto a 

punto, interpolazioni lineari o circolari ma anche funzioni dove 

LENZE ITALIA LTI MOTION ITALIA 

MAXON MOTOR ITALIA

LIKA ELECTRONIC

http://www.keb.it/
http://www.lenzeitalia.it/
http://www.lika.it/
http://www.lti-motion.com/
http://www.maxonmotor.it/
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sono richieste elevate dinamiche 

come camme elettroniche, sincro-

nizzazione assi ecc. FX5-80SSC-S può 

controllare sia la famiglia di servo ad 

alte prestazioni MR-J4-B che la fami-

glia compatta MR-JE-B. Gli encoder 

installati sui servomotori sono asso-

luti di serie, mentre l’azionamento in-

tegra la funzione ‘one-touch tuning’ 

che consente di regolare automati-

camente i parametri cinematici del 

sistema. Sono integrate di serie anche le funzioni ‘drive recorder’ 

e ‘soppressione delle vibrazioni’, che permettono semplici e intui-

tive operazioni di manutenzione oltre a un aumento della pro-

duttività, riducendo al minimo gli shock meccanici del sistema. 

Infine, le operazioni di configurazione, programmazione, set up 

e debug del sistema vengono compiute dal soft ware innovativo 

GX Works 3.

it3a.mitsubishielectric.com

MOOG ITALIANA 
La serie MSD di Moog comprende servoazionamenti multiasse e 

asse singolo connessi a un unico alimentatore e un controllore 

di posizione per il coordinamento del movimento su più assi. È 

disponibile in sette grandezze con correnti continuative in uscita 

da 2 a 450 Arms, con raffreddamento naturale ‘air-cooled’ e a li-

quido ‘liquid-cooled’. MSD garantisce un aumento significativo 

della produttività delle macchine e una maggiore accuratezza 

nel motion control, assicura una comunicazione ad alta velocità 

tramite collegamento bus di campo con una vasta gamma di si-

stemi di controllo (Ethercat, 

Canopen, Sercos e Profibus) 

e in opzione dispone anche 

di un PLC di sicurezza in-

tegrato, programmabile e 

conforme alla norma EN 

61800-5-2. Inoltre, quando 

una macchina richiede 

molteplici ingressi e uscite 

sicuri (come ad esempio, 

arresto di emergenza, selettori di modalità, barriere fotoelettri-

che), la natura scalabile del prodotto ne consente la distribuzione 

su diversi drive. I servoazionamenti della serie MSD sono ideali 

per essere efficacemente impiegati in molteplici settori quali la 

formatura dei metalli, la lavorazione di materie plastiche, la pro-

duzione tessile, il packaging, le macchine utensili e il settore delle 

simulazioni. 

www.moog.it

PARKER HANNIFIN ITALY
I motori lineari tubolari ETT di Parker forniscono valori di spinta 

significativi con coppia di picco fino a 2.083 N, velocità fino a 8 

m/s e accelerazioni fino a 350 m/s2. L’ETT è un motore economico 

ad alta efficienza energetica e il suo impiego costituisce un’alter-

nativa molto vantaggiosa ai 

cilindri pneumatici in appli-

cazioni dove sono richieste 

maggior flessibilità e con-

trollo. La piena compatibi-

lità con lo standard DIN ISO 

15552:2005-12 semplifica 

l’integrazione meccanica 

dell’ETT nel sistema e consente la riduzione dei costi di proget-

tazione. Una delle principali caratteristiche di questo motore li-

neare tubolare è la capacità di sopportare cicli di lavoro pesanti 

senza l’ausilio di sistemi di raffreddamento addizionali. Per questa 

ragione e per l’elevata efficienza termica del motore, affidabilità 

e vita meccanica dell’ETT risultano estremamente elevate. Il si-

stema anti-rotazione, disponibile tra i diversi accessori, permette 

di prevenire la rotazione dello stelo durante il suo movimento. La 

serie è stata progettata per il controllo tramite servoazionamenti 

a 230 V, senza la necessità di impiegare un azionamento speciale 

in bassa tensione. 

www.parker.com 

PILZ ITALIA
Gli azionamenti PMCprotego DS e i motori PMCtendo SZ di Pilz 

offrono soluzioni tecnologiche elettroniche e di configurazione 

degli avvolgimenti che ottimizzano il consumo di energia an-

dando oltre la classe di efficienza 

internazionale IE4, ma senza un 

dimensionamento corretto basato 

sull’intero sistema i risultati po-

trebbero non essere quelli attesi. 

Per questo Pilz è in grado di sup-

portare la fornitura di tali prodotti 

con un supporto tecnico in grado 

di consigliare il cliente partendo 

dai dati meccanici e di ciclo della 

macchina, per arrivare a centrare 

gli obiettivi di risparmio desiderati. L’azionamento PMCprotego 

DS offre la possibilità di effettuare movimenti a ripari aperti con 

i livelli di sicurezza più elevati, con il solo motore standard, con 

tutti i tipi di feedback e senza bisogno di ulteriori segnali encoder 

esterni, anche per motori lineari e coppia. L’integrazione dell’a-

zionamento in architetture esistenti risulta semplice dove vi siano 

fieldbus come Profinet, Profibus, Ethercat, Canopen o i classici 

comandi in analogica o a impulsi, rendendolo particolarmente 

adatto anche per i revamping di impianti esistenti con gli obiet-

tivi di miglioramento dell’efficienza energetica, performance e 

dell’interazione dell’operatore con le macchine.

www.pilz.it 

ROBOX
Nella progettazione dello Spimd20, Robox ha cercato di mi-

gliorare il risparmio energetico preferendo l’alimentazione in 

corrente continua, rispetto all’alimentazione in corrente alter-

nata. Alimentare un gruppo di azionamenti in corrente continua 

offre grossi vantaggi energetici, 

anzitutto perché si concentra 

in un unico dispositivo la con-

versione AC/DC, e poi perché 

in un sistema multi-motore c’è 

sempre chi eroga coppia e chi 

assorbe coppia. Un grosso ri-

sparmio energetico si può rea-

lizzare alimentando un’intera 

linea automatica con un’unica 

alimentazione DC. L’azionamento Spimd20, progettato per es-

sere adottato da qualunque costruttore, è alimentato in continua 

con tensioni comprese fra 200 e 750 V. Può essere integrato di-

rettamente sul motore brushless, o installato nelle sue immediate 

vicinanze nelle versioni nearby RID20 (IP67) e RID20-I (IP20).

www.robox.it

ROCKWELL AUTOMATION 
Ai tradizionali sistemi di trasporto meccanici con catene, cinghie, 

ingranaggi e rulliere, caratterizzati da flessibilità limitata, grandi 

sprechi energetici e costi di manutenzione molto elevati, Rockwell 

Automation risponde con le soluzioni iTrak e MagneMotion dove 

gli elementi meccanici che regolano la movimentazione sono so-

stituiti da profili soft ware semplici ed efficaci che ridefiniscono i 

concetti di velocità e la flessibilità nell’automazione. La tecnologia 

di convogliamento intelligente di iTrak e MagneMotion offre ai 
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MOOG ITALIANA

PILZ ITALIA

ROBOX
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http://it3a.mitsubishielectric.com/
http://www.moog.it/
http://www.parker.com/
http://www.pilz.it/
http://www.robox.it/
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costruttori di mac-

chine la possibilità 

di progettare so-

luzioni a moto va-

riabile, facilmente 

adattabili a qual-

siasi applicazione 

con molteplici 

vantaggi sia per i 

costruttori di mac-

chine stessi (pro-

duttività macchina minima del 50%; maggiore flessibilità con un 

unico progetto; valore aggiunto per i clienti; macchine con design 

differenziato; macchine più piccole con meccanica più semplice) 

che per gli end user (aumento della produttività minimo del 50%; 

riduzione dei tempi di fermo per cambi prodotto; macchine di 

dimensioni più ridotte per risparmiare spazio nell’area di produ-

zione; possibilità di rimanere in attivo anche con piccoli lotti; ridu-

zione degli interventi di manutenzione periodica).

www.rockwellautomation.it

SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric presenta la nuova offerta di prodotti con tec-

nologia motion control PacDrive 3: si tratta di servodrive safety 

Lexium62, motori con sicurezza integrata ILM62 e moduli di 

Input/Output sa-

fety. I nuovi moduli 

di I/O serie TM5 e 

TM7 controllano 

segnali analogici e 

di conteggio, per-

mettendo una ve-

rifica di sicurezza 

sulla temperatura 

o su altre gran-

dezze variabili della 

macchina. Con Pre-

venta High Performance la sicurezza è integrata su PacDrive3, tra-

mite open safety su bus Sercos, le principali funzioni di sicurezza 

sono disponibili sui servoassi: Safe Torque Off (STO), Safe Stop 1 

(SS1), Safe Operating Stop (SOS), Safe Stop 2 (SS2), Safe Limited 

Speed (SLS), Safe Maximum Speed (SMS), Safe Direction (SDI). 

Le nuove gamme di servoazionamenti Lexium 62, serie E single 

drive ed F double drive, hanno a bordo le nuove funzionalità di 

sicurezza. Le stesse caratteristiche safety sono disponibili anche 

per i motori integrati della serie Lexium ILM62, grazie al modulo 

di sicurezza opzionale. La soluzione integrata di ILM62 permette 

di realizzare progetti di automazione riducendo lo spazio nell’ar-

madio elettrico, portando l’elettronica di controllo del servodrive 

direttamente sul campo. Il modulo opzionale safety viene colle-

gato all’elettronica standard del servomotore ILM62. 

www.schneider-electric.com

SERVOTECNICA 

Servotecnica presenta i motori sincroni EMF, una società turco/

tedesca nata nel 1960, basati sul principio Liproka. Il concetto 

di base è avere un 

motore sincrono 

fino a 8 poli, per 

quanto riguarda 

lo statore. Tra-

mite magneti di 

alte prestazioni si 

ottiene un flusso 

magnetico estre-

mamente perfor-

mante. Quando si 

www.servotecnica.it

SEW-EURODRIVE 
SEW-Eurodrive aggiunge al suo portfolio del sistema meccatro-

nico Movigear, la nuova unità di azionamento size 1 MGF..-DSM,  

completando l’offerta delle unità di azionamento ad alta effi-

cienza per installazioni centralizzate nella gamma più bassa di 

potenza. Oltre a questa elevata efficienza del sistema comples-

sivo, l’unità di azionamento MGF..1-DSM, compatta e leggera, 

beneficia anche di un ampio range 

operativo dotato di coppia costante. 

Ideale per l’uso in applicazioni che ri-

chiedono basse coppie tra i 10 e i 100 

Nm, MGF..1-DSM si identifica come 

una classe di prestazioni ottimizzata 

per sistemi di trasporto per oggetti 

di piccole dimensioni. Questa unità 

fa parte della proposta Movi-C: tutti 

gli inverter di SEW-Eurodrive appar-

tenenti alla piattaforma di automa-

zione Movi-C sono particolarmente 

adatti a pilotare questa tipologia di sistemi meccatronici grazie 

all’innovativo algoritmo di controllo Elsm per comandare in ve-

locità i motori sincroni senza encoder, proprio come il nuovo 

MGF..1-DSM.

www.sew-eurodrive.it

SICK 

Disponibile in versione mono o multigiro con una risoluzione di 

15 o 17 bit, il nuovo motor feedback EEx37 per Industry 4.0 di Sick 

ha un diametro di 37 mm e si basa sull’ormai noto protocollo di-

gitale Hiperface DSL (Digital Servo Link), la tecnologia che utilizza 

l’integrazione del doppino encoder DSL (solo 2 fili) all’interno del 

cavo di potenza motore per la comunicazione diretta col drive, 

per motori più leggeri, più facili da cablare e anche più economici. 

L’interfaccia digitale DSL registra, analizza e trasmette non solo i 

dati di posizione, ma anche le informazioni ausiliarie (quali tem-

peratura, velocità 

e stato di funzio-

namento) per un 

condition monitor-

ing in tempo reale 

volto a una mag-

giore efficienza 

produttiva e a una 

migliore capacità 

di diagnostica. Il 

monitoraggio dello 

stato di funzionamento, infatti, permette di intervenire in qual-

siasi momento sul motor feedback e di attuare degli interventi 

di manutenzione solo quando è realmente necessario. Basandosi 

ROCKWELL AUTOMATION 

SCHNEIDER ELECTRIC SEW-EURODRIVE

SERVOTECNICA
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http://www.rockwellautomation.it/
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http://www.sew-eurodrive.it/
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sulla tecnologia capacitiva, inoltre, EEx37 non necessita di alcun 

cuscinetto. La certificazione SIL3 relativa al protocollo DSL è en-

fatizzata da una variante Safety di questa nuova soluzione, certi-

ficata SIL2.

www.sick.it 

SIEMENS 

Siemens ha ampliato il proprio portfolio per soluzioni inverter/

motore, con un nuovo motore dotato di tecnologia sincrona a 

riluttanza per una migliore efficienza energetica e risposta dina-

mica. Il motore a riluttanza ha una struttura meccanica simile a 

un asincrono, con uno sta-

tore avvolto e un rotore 

costituito da un pacco di 

lamierini in ferro con uno 

specifico disegno a cave, 

ottimizzato da Siemens 

al fine di raggiungere il 

miglior risultato. Questa 

caratteristica permette 

di avere una velocità ro-

torica sincrona con il 

campo magnetico rotante 

(come in un servomotore 

brushless). In combinazione con il Sinamics G120, che imple-

menta uno specifico algoritmo di controllo dedicato, è possi-

bile raggiungere prestazioni superiori all’asincrono e vicine a un 

brushless ma senza il costo dei magneti in terre rare. 

La soluzione che Siemens offre si basa sulla piattaforma di suc-

cesso dei motori Simotics 1LE1; la nuova serie di motori a ri-

luttanza è denominata Simotics 1FP1 ed è disponibile sia con 

carcassa in alluminio sia in ghisa. L’attuale gamma va da 0,55 kW 

a 30 kW. Al fine di garantire il massimo delle prestazioni, il pilotag-

gio del suddetto motore viene affidato ai ben collaudati Sinamics 

G120 e S120. Sviluppando uno specifico algoritmo di controllo 

vettoriale, per motori sincroni a riluttanza, è stato possibile otte-

nere una regolazione precisa anche senza encoder, mentre l’iden-

tificazione polare estremamente rapida (50 ms) previene qualsiasi 

movimento del motore, all’avvio del drive. I motori Simotics 1FP1 

offrono vantaggi significativi in termini di efficienza energetica 

a carico parziale e un momento di inerzia intrinseco migliori ri-

spetto ai motori asincroni standard, con un comportamento dina-

mico più performante e un maggiore risparmio energetico. 

www.siemens.it 

SMART AUTOMATION
La necessità minima di spazio, il peso ridotto e l’elevata precisione 

sono stati alcuni degli obiettivi primari con cui il motore lineare 

Linax è stato sviluppato. Questa combinazione è la base per l’u-

tilizzo nei sistemi miniaturizzati, raggiungendo eccellenti presta-

zioni. La serie più recente raggiunge una forza di spinta massima 

pari a 180 N con un peso di soli 960 grammi. La lunghezza di in-

gombro massimo è di solo 130 mm più lunga della corsa utile: si 

tratta di nuovi parametri di riferimento in termini di efficienza. Il 

motore lineare funziona con forze magnetiche ed è direttamente 

in linea con il movimento. L’elevata durata di vita, nessun usura, 

gioco meccanico inferiore al micron e la manutenzione ridotta 

sono i principali vantaggi. Oltre a ciò questi motori lineari sono 

modulari e possono essere combinati tra loro in modo flessibile. 

L’elettronica di controllo è intuitiva e disponibile nei più comuni 

bus di comunicazione Xenax. Sia driver che motori sono proget-

tati e costruiti dallo stesso costruttore svizzero Jenny Science. Con 

il browser l’utente naviga attraverso il menu di parametrizzazione 

senza alcun soft ware preinstallato e dispone dei più recenti ag-

giornamenti.

www.smartautomation.it

SMC ITALIA 
SMC mette a disposizione del mercato il controllore per motori 

passo/passo modello JXC93, in grado di azionare direttamente 

e controllare fino a 4 attuatori elettrici con un solo controllore, 

per uno o più assi, utilizzando il protocollo di comunicazione 

Ethernet/IP offrendo così 

una soluzione completa per il 

controllo multiasse con un’u-

nica unità. Compatibile con la 

maggior parte degli attuatori 

elettrici della serie LE di SMC, 

il controllore è caratterizzato 

da ingombri ridotti di circa il 

18% e utilizza un numero mi-

nimo di cavi, limitando così 

lo spazio occupato e i costi 

totali d’installazione. Ridotti 

anche i tempi di messa in 

opera, grazie alla program-

mazione semplificata che 

consente di impostare tutti gli assi nello stesso momento con 

una sola connessione. Il modello JXC93 è particolarmente indi-

cato per il funzionamento in posizionamento/spinta, consen-

tendo un massimo di 2.048 punti di posizionamento, con metodo 

d’ingresso incrementale o assoluto (posizioni relative/assolute). 

Il controllore consente un’approssimazione per interpolazione 

linea re e circolare per gli assi: la prima è disponibile per i 3 assi 

(XYZ), mentre la seconda solo per gli assi X e Y, XY.

www.smcitalia.it

SMITEC
I servomotori brushless Icos di Smitec con drive integrato hanno 

momento torcente nominale fino 

a 6 Nm e fino a 3.000 Rpm di ve-

locità. L’architettura distribuita ‘DC 

share’ consente di sfruttare l’ener-

gia generata dai motori in fase di 

decelerazione, condividendola con 

gli altri dispositivi. I punti di forza 

di questi prodotti sono: la decen-

tralizzazione a bordo macchina e 

la riduzione delle dimensioni dei 

quadri elettrici e del relativo con-

dizionamento. Utilizzando uno 

specifico alimentatore, è possibile 

collegare con due conduttori fino a 32 dispositivi in cascata, evi-

tando costosi cavi schermati. Un ricco set di I/O a bordo e il bus di 

campo permettono di soddisfare applicazioni complesse. 

www.smitec.it

TECNO BI
L’evoluzione del controllo sensorless di motori sincroni a magneti 

permanenti permette oggi di rendere disponibile i vantaggi di 

questa tecnologia a un pubblico di aziende sempre più ampio, 

interessate a migliorare l’efficienza energetica delle proprie mac-

chine riducendo non solo i consumi, ma anche le dimensioni e i 

pesi dei motori elettrici per ottimizzare gli ingombri di macchine e 

SIEMENS

SMC ITALIA

SMITEC

SMART AUTOMATION

http://www.sick.it/
http://www.siemens.it/
http://www.smartautomation.it/
http://www.smcitalia.it/
http://www.smitec.it/
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impianti. Toshiba, 

forte dell’espe-

rienza maturata 

con ormai centi-

naia di migliaia 

di applicazioni di 

controllo di mo-

tori PM, realizzate 

nell’ambito auto-

motive con alcuni 

dei maggiori pro-

duttori mondiali 

di autovetture, 

offre oggi, sulla 

quasi  totalità 

degli inverter prodotti, un controllo sensorless di motori PM ca-

pace di interfacciarsi con qualsiasi tipologia di motore sincrono. 

Tecno BI, importatore italiano di Toshiba, attraverso la collabora-

zione con uno dei maggiori produttori italiani di motori elettrici, 

ha di recente introdotto sul mercato una nuova gamma di motori 

sincroni PM in costruzione IEC e livello di efficienza IE4+. La nuova 

linea di prodotti, denominata Mitos PM è stata ottimizzata per la-

vorare con gli inverter Toshiba serie VFS15, Vfmb1e VFAS3 (anche 

in modalità anello chiuso) ed è articolata su un’ampia gamma di 

potenze (ad oggi da 0.13 KW a 40 KW in cassa 160) e avvolgimenti 

standard, da 750 RPM a 4.500 RPM. I motori sincroni Mitos PM ri-

chiedono un costo di acquisto superiore rispetto a un tradizionale 

motore asincrono, ma i vantaggi introdotti in termini energetici 

consentono un rapido rientro dell’investimento, tipicamente 

entro 3 mesi, e un successivo guadagno economico durante tutta 

la vita del motore elettrico. 

www.tecnobi.it

TELESTAR AUTOMATION 
Servotronix, nuovo partner di Telestar, sviluppa e realizza da oltre 

trenta anni azionamenti, motori brushles e motori stepper con 

azionamento in-

tegrato. Gli azio-

namenti della 

serie Cdhd ga-

rantiscono il con-

trollo servo ad alte 

prestazioni per 

tutti i motori sin-

croni, consentono 

la programma-

zione e configu-

razione degli I/O 

per gestire varie 

funzionalità del drive e, tramite algoritmi di controllo avanzati, 

permettono di raggiungere elevate prestazioni e precisioni. Gli 

azionamenti dispongono di interfacce verso molteplici dispositivi 

di feedback e offrono elevata potenza in dimensioni compatte. La 

messa in servizio è semplice e avviene mediante il soft ware Servo-

Studio GUI unito a opzioni di parametrizzazione complete per una 

configurazione ottimale. È possibile, inoltre, effettuare modifiche al 

firmware per soddisfare particolari necessità applicative. Recente-

mente l’azienda ha lanciato la nuova generazione di azionamenti 

(Serie CDHD2) ad alte prestazioni per motori servo sincroni, total-

mente compatibili per cablaggio con serie CDHD. I modelli, ga-

rantiti per 30 mesi e certificati CE ed UL, dispongono di interfaccia 

operatore integrata per la configurazione del drive e diagnostica.

www.telestar-automation.it

VIPA ITALIA
Vipa Italia presenta la gamma di servoazionamenti Sigma-7 di 

Yaskawa che offre motori rotativi standard, motori coppia e mo-

massima affidabilità per una produzione sta-

bile senza interruzioni, essendo progettati per un funzionamento 

continuo di oltre 60.000 ore, pari a 7 anni.

www.vipaitalia.it

WITTENSTEIN 
I nuovi attuatori lineari Wittenstein Cyber Motor hanno un de-

sign ottimizzato per applicazioni industriali ad alta dinamica, con 

ingombri ridotti. La loro peculiarità è la totale integrazione della 

vite nella carcassa in acciaio inossidabile dell’attuatore, dotata di 

un meccanismo anti-rotazione che non richiede alcuna manuten-

zione. Lubrificati a vita, non necessitano di manutenzione e com-

pletano il portafoglio di servomotori e servoattuatori rotativi della 

serie Cyber Dynamic Line. Soluzioni ideali per macchine confe-

zionatrici e linee di montaggio automatizzate, nell’erogazione di 

utensili, inserimento, piegatura, prelievo o dosaggio in sistemi di 

formatura e manipolazione, nel settore dei semiconduttori. La 

versione in acciaio inossidabile IP65 ne permette l’impiego anche 

nel settore alimentare o del beverage ad esempio in impianti di 

imbottigliamento ad alta precisione. I Cyber Dynamic Line con 

vite integrata sono disponibili in quattro taglie, ciascuna con due 

possibilità di passo vite e due diverse lunghezze di corsa. In com-

binazione con gli azionamenti simco drive permettono di confi-

gurare servoassi compatti, con svariate interfacce bus di campo, 

offrendo massima produttività e densità di potenza. 

www.wittenstein.it

TECNO BI

TELESTAR AUTOMATION

WITTENSTEIN 

VIPA ITALIA

http://www.tecnobi.it/
http://www.telestar-automation.it/
http://www.vipaitalia.it/
http://www.wittenstein.it/
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SSI
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2017

In tempo reale si parla di un’innovativa tecnologia per la cybersecurity 

e dell’ambiente multi-cloud • Tanti i temi trattati dalla trasformazione 

digitale alla sicurezza alle soluzioni tridimensionali all’Internet of Things ai 

trend e poi alcuni casi applicativi accattivanti nella sezione esperienze 
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Si susseguono e vengono pubblicate in-

dagini e sondaggi sulla 4a rivoluzione 

industriale che producono importanti in-

dicazioni. 

Oltre all’aumento degli investimenti, ai mi-

glioramenti dell’efficienza, alla riduzione 

dei costi e alla crescita dei ricavi, emergono 

sempre previsioni su una digitalizzazione 

dei processi molto rapida. 

Emergono ferme convinzioni che la digita-

lizzazione porterà miglioramenti esponen-

ziali nelle performance. 

Appare evidente che nel nuovo mondo i 

clienti saranno al centro dei cambiamenti 

apportati alla catena del valore, ai prodotti 

e ai servizi. Anche nel B2B le aziende do-

vranno interrogarsi sui bisogni del cliente 

finale e adattare a esso i propri prodotti. 

Il focus, a tutti i livelli, sarà sulle persone, 

sulle competenze, sulla cultura. Sarà fon-

damentale sviluppare una solida cultura 

digitale per attrarre, fidelizzare e formare 

specialisti digitali ma anche per trasfor-

mare le professionalità esistenti in analisti. 

Il futuro è nei numeri e nel saperli leggere. 

Numbers, appunto.

Numbers

SSI sotto la lente

IL FOCUS, A TUTTI I LIVELLI, 
SARÀ SULLE PERSONE, 
SULLE COMPETENZE, 

SULLA CULTURA. 
SARÀ FONDAMENTALE 

SVILUPPARE UNA SOLIDA 
CULTURA DIGITALE

Vitaliano Vitale, Comitato tecnico Automazione Oggi e Fieldbus&Networks



Secondo Nicola Attico, solutions consultant manager di Service-

Now Italy (www.servicenow.com), le aziende stanno adottando sem-

pre più un approccio cloud-first ma, pur essendo oramai abituate 

all’idea di ‘andare in cloud’, devono ancora gettare le basi per una 

vera gestione multi-cloud. Il successo, in un mondo multi-cloud, di-

pende soprattutto da soluzioni e servizi che aiutano le aziende a go-

vernare operativamente i dati garantendo l’aderenza a protocolli di 

sicurezza e compliance. La gestione di piattaforme disparate mette 

a dura prova tutte le risorse. Ogni progetto apre scenari multipli, 

perché ogni applicazione deve essere adattata a ogni piattaforma 

cloud. Questo può provocare una costante riscrittura dell’intero 

processo di deployment e, in definitiva, il cloud sprawl. Una situa-

zione multi-cloud può anche provocare la diffusione di shadow IT 

all’interno dell’azienda. In molte organizzazioni i processi manuali 

utilizzati per attivare e configurare i servizi in cloud possono im-

piegare giorni o settimane per essere completati. Una volta che i 

servizi sono disponibili gli utenti sono disconnessi dalle operation 

e devono fare affidamento al supporto help desk dei provider per 

svolgere il proprio lavoro. Questo processo può essere lento e può 

creare ritardi o, peggio ancora, spingere gli utenti ad arrangiarsi 

acquistando servizi autonomamente, finendo così al di fuori del 

controllo dell’IT. E allora quali sono gli strumenti per realizzare un 

ambiente multi-cloud? Per essere agili in un mondo multi-cloud si 

deve puntare su strumenti che abbiano le specifiche caratteristiche. 

Uno strumento di configurazione delle blueprint. Deve essere 

cloud-agnostico e tradurre il linguaggio dei diversi cloud provider. 

In generale, riduce le ore di lavoro necessarie a creare e distribuire 

servizi in cloud. Questo strumento semplifica il design dei servizi 

cloud, estrae i diversi elementi del workflow e genera in automatico 

un piano di provisioning, in grado di unire tutti gli elementi e gene-

rare automaticamente il service catalog per gli utenti . 

Una compliance facile da gestire. Le policy di governance (per esem-

pio approvazioni, quote, privilegi) e di compliance (per esempio la 

selezione del data center e le impostazioni di sicurezza) devono 

essere definite indipendentemente e applicate a runtime su tutti 

i cloud. Un centro di controllo unico. Gli sviluppatori che devono 

validare il loro codice su ambienti test multi-tier (per esempio da 

sviluppo ad accettazione a produzione) devono essere in grado di 

poterlo fare con un semplice click.

Un portale utente con configurazione drag-and-drop. Una buona 

user experience è in grado di ridurre il fenomeno dello shadow IT. 

L’utente finale deve essere in grado di accedere facilmente al ca-

talogo personalizzato dei servizi per richiederne di nuovi, gestire 

il ciclo di vita degli stack virtuali richiesti e tenere sotto controllo i 

costi. Un singolo System of Record. Deve individuare e gestire tutte 

le risorse cloud e offrire l’integrazione immediata con i processi 

standard di gestione degli incidenti, dei problemi e delle change. 
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Come gestire 

la proliferazione 

incontrollata 

del cloud?

in tempo realeSSI

IL SEGRETO 
È REALIZZARE 

UN VERO AMBIENTE 
MULTI-CLOUD

A cura di Lucrezia Campbell

Indoor Navigation
Un navigatore che ti permetta di muoverti con sicurezza all’interno di un aeroporto straniero, di una metro, o che ti aiuti a destreggiarti tra i 

mille corridoi di un ufficio pubblico. Il tutto attraverso la realtà aumentata del proprio smartphone: non è fantascienza, ma la nuova frontiera 

dell’Indoor positioning, sistema di localizzazione che permette di orientarsi all’interno di edifici e interagire con le strutture stesse, trasformati 

in veri e propri smart bulding. Soft Strategy (www.softstrategy.it), azienda specializzata nel settore del management consulting e dei servizi 

digital, ha messo a punto una app dedicata proprio all’Indoor Positioning & Navigation, in grado di localizzare l’utente negli spazi al chiuso con 

un livello di precisione fino a un metro; offrire all’utente un’esperienza di navigazione indoor in Augmented Reality; accompagnare l’utente 

nel raggiungimento di PoI (Point of Interest) precedentemente selezionati; mostrare all’utente informazioni rispetto alla propria posizione 

sotto forma di notifiche di prossimità, sfruttando le possibilità offerte dal Phisycal Web.

Trend Micro per le start up
Trend Micro (www.trendmicro.it), azienda che offre soluzioni di sicurezza informatica, ha annunciato la creazione di un venture fund 

per esplorare i mercati delle tecnologie emergenti. Il capitale iniziale sarà di 100 milioni di dollari e permetterà a Trend Micro di sostenere 

un portfolio di start up che svilupperanno idee e progetti relativi ai nuovi mercati a rapida crescita, come ad esempio quello dell’Internet 

of Things. Il fondo Trend Micro offrirà alle aziende un sostegno finanziario, l’accesso alla sua intelligence globale sulle minacce, alleanze 

strategiche così come l’accessibilità ai suoi oltre 28.000 partner di canale. In cambio permetterà di scoprire le opportunità all’interno degli 

ecosistemi emergenti, i modelli di business disruptive, le lacune di mercato e le carenze di competenze. 

http://www.servicenow.com/
http://www.softstrategy.it/
http://www.trendmicro.it/
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in tempo realeSSI
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Cisco ed Enel
Cisco (www.cisco.com) ed Enel (www.enel.it) hanno firmato un Protocollo di Intesa per sviluppare soluzioni digitali innovative nel settore 

dell’energia. L’obiettivo è sfruttare al meglio tutte le potenzialità delle tecnologie di telecomunicazione, di sicurezza informatica e dell’In-

ternet delle Cose, per creare nuovi servizi e una smart grid ancora più sicura, intelligente e affidabile, al servizio del Paese. Questo traguardo 

potrà essere raggiunto anche grazie a un programma di formazione specialistica, che permetterà non solo ai dipendenti Enel, ma anche 

a numerosi studenti e professionisti, di aggiornare le proprie competenze acquisendo le conoscenze necessarie per gestire, controllare e 

mantenere protetta una rete in cui tecnologie digitali e tecnologie elettriche tradizionali sono sempre più connesse tra di loro. L’accordo 

firmato fa parte del programma Digitaliani, il piano di investimenti di Cisco in Italia, che mette a disposizione 100 milioni di dollari in tre anni 

per accelerare la digitalizzazione del Paese. La diffusione delle competenze digitali e l’innovazione delle nostre infrastrutture chiave sono 

due dei pilastri fondamentali del programma.

Italiana nel report di VDC Research
Importante riconoscimento internazionale per Pikkart (www.pikkart.com), la start up modenese, prima in Italia, e tra le dodici al mondo, ad aver 

sviluppato un SDK, Software Development Kit, proprietario per lo sviluppo di soluzioni software in Realtà Aumentata. L’ambita segnalazione 

arriva da VDC Research, società internazionale con sede negli USA, che si occupa di ricerca e analisi delle tendenze di sviluppo dell’economia con 

un’attenzione particolare per le nuove tecnologie. Di recente VDC Research ha pubblicato un report che indica le 21 realtà che occupano una po-

sizione di riferimento a livello mondiale nello sviluppo di soluzioni per la Realtà Aumentata. Un segmento che per gli esperti di nuove tecnologie è 

destinato ad esplodere in tempi relativamente brevi grazie alla trasversalità delle applicazioni e alla loro incredibile flessibilità e spettacolarità. Nel 

report dal titolo ‘The Global Market for Augmented Reality Development Solutions’ Pikkart è citata accanto alla maggior parte dei colossi mondiali 

dell’innovazione digitale: tra loro Apple, Asus, Epson, Facebook, Google, Lenovo, General Electric, Microsoft, Siemens, Snap.

Darktrace (www.darktrace.com), azienda di machine learning per la cyber security, ha diffuso un report 

esclusivo analizzando nove casi reali di intrusioni che sono stati scoperti e analizzati dall’azienda. Ciò che 

emerge è che le aziende che abbracciano l’Internet of Things sono più esposte agli attacchi informatici 

e hanno scarsa visibilità e consapevolezza di ciò che può succedere nelle proprie reti. Inoltre, le minacce 

maggiori provengono dai dipendenti delle aziende, non perché essi commettano attacchi informatici, 

ma perché hanno comportamenti potenzialmente rischiosi. Nonostante gli investimenti in strumenti tradizionali di sicurezza, la realtà è che le 

‘minacce’ spesso non vengono rilevate dai tradizionali controlli di sicurezza. L’automazione della produzione di malware indica che i criminali 

informatici possono generare e diffondere software dannosi letteralmente alla velocità della luce, bypassando tutti gli sforzi e le strategie 

messe in atto dai team di sicurezza che sono impegnati nell’identificare e bloccare nuove varianti delle minacce. I casi analizzati da Darktrace 

dimostrano come le minacce possano insinuarsi e diffondersi sia nel modo più classico sia da dispositivi non usuali. Il caso più emblematico 

che ha evidenziato la pericolosità derivante dai comportamenti dei dipendenti si è verificato in un’azienda di servizi finanziari. Un dipendente 

ha utilizzato il computer portatile aziendale per leggere la posta personale e ha aperto una email contenente un file ZIP malevolo. Uno dei casi 

più interessanti riguarda l’industria del gaming e, nello specifico, un casinò nel Nord America. Il casinò aveva installato una vasca tecnologica 

per i pesci come nuova attrazione per i giocatori, con regolazione automatica della temperatura e della salinità dell’acqua e la possibilità di pro-

grammare il cibo. La nuova vasca era collegata a Internet e, nonostante le precauzioni di sicurezza, gli hacker erano riusciti a inviare dati verso 

la Finlandia direttamente dal serbatoio della vasca. Anche il settore sanitario è sempre oggetto di attacchi informatici e in un caso sventato da 

Darktrace, i criminali hanno cercato di appropriarsi delle credenziali degli utenti utilizzando dispositivi che fungevano da gateway. Per scoprire 

tutto questo Darktrace ha utilizzato il suo Enterprise Immune System, applicazione di machine learning, sviluppata da specialisti dell’Università 

di Cambridge, che automatizza i processi analizzando e rispondendo a minacce cyber all’interno di una rete. Come lavora? Ispirandosi al più im-

portante sistema biologico, ovvero al sistema immunitario umano, l’innovativa tecnologia sfrutta gli sviluppi nell’ambito del machine learning e 

della matematica probabilistica per apprendere il normale comportamento di ogni utente e dispositivo all’interno della rete. Questa conoscenza 

viene poi utilizza per rispondere automaticamente a minacce gravi, adottando azioni adeguate e rimedi che neutralizzano le minacce stesse 

e permettono ai team dedicati alla sicurezza di recuperare tempo prezioso. Praticamente si comporta come un ‘anticorpo digitale’, con azioni 

mirate: per esempio, può rallentare o bloccare una connessione compromessa o un dispositivo, senza impattare sui processi aziendali.

ISPIRANDOSI AL NOSTRO SISTEMA IMMUNITARIO UMANO, 
DARKTRACE HA REALIZZATO UN’INNOVATIVA TECNOLOGIA 
CHE ‘APPRENDE’ IL NORMALE COMPORTAMENTO DI OGNI 
UTENTE E DISPOSITIVO ALL’INTERNO DELLA RETE 
PER SCONFIGGERE LE MINACCE IN RETE

Fo
to

 t
ra

tt
a

 d
a

 w
w

w
.p

ix
a

b
a

y.
co

m

http://www.cisco.com/
http://www.enel.it/
http://www.pikkart.com/
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Le industrie manifatturiere del settore food&beverage sono 

sotto pressione: i margini si riducono, la domanda dei consu-

matori è mutevole, il carico normativo da rispettare è sempre 

più pesante. Quando si parla di soluzioni per questi problemi, si 

sente sempre più spesso parlare di smart manufacturing, Indu-

strial Internet of Things, Industria 4.0: tutti termini che, fonda-

mentalmente, si riferiscono alla digital transformation, ovvero 

alla scelta di sfruttare le tecnologie digitali per creare nuove 

offerte o modelli di business e aprirsi a nuovi mercati. Tuttavia, 

per proseguire con successo nel percorso di digitalizzazione è 

essenziale avere stabilito una strategia chiara a tutti e condivisa. 

L’impianto produttivo: anello chiave 
della catena del valore 
Le strategie per la digitalizzazione possono essere molto di-

verse fra loro, ma tipicamente tutte includono cinque ele-

menti chiave, che sono: fornire ai dipendenti gli strumenti 

e le competenze necessarie; ottimizzare l’operatività; coin-

Per ottenere gli obiettivi identificati, la trasformazione 
digitale richiede un percorso progressivo, costituito da 
fasi incrementali e condiviso da tutti i livelli organizzativi 
dell’azienda. Il caso del food&beverage

Daniele Vizziello

Moltiplicare 
l’efficienza operativa 

grazie alla digital 
transformation

volgere i clienti; trasformare la propria offerta; avviare nuovi 

modelli di business. Per dare indicazioni su alcuni di questi 

elementi, ci serviremo come esempio di un’azienda-tipo 

nel settore food&beverage, per mostrare come seguendo 

alcune linee guida si possano ottenere risultati migliori nei 

parametri più importanti, quali le performance operative, l’a-

gilità nel gestire le ricette, l’affidabilità degli asset, il rispetto 

dei requisiti di qualità e delle indicazioni di legge. In tutto 

questo, l’anello più importante della catena del valore è l’im-

pianto produttivo: la sua trasformazione digitale è essenziale 

per supportare il raggiungimento degli obiettivi desiderati in 

termini di gestione dei costi e aumento dei ricavi. 

Una forza lavoro con gli strumenti giusti 
È importante non trascurare l’elemento umano nella trasfor-

mazione digitale. Le persone sono responsabili in concreto 

della manutenzione e dell’operatività e sono loro a prendere 

le decisioni strategiche, pertanto è essenziale orientarsi 

verso tecnologie che diano alla forza lavoro gli strumenti 

giusti: strumenti che offrano loro ‘actionable intelligence’, 

ovvero la capacità di agire nel modo migliore sulla base delle 

È essenziale 
orientarsi verso 
tecnologie 
che diano 
alla forza lavoro 
gli strumenti giusti

SSI trasformazione digitale
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informazioni ottenute grazie alla digitalizzazione dei pro-

cessi e dell’ambiente produttivo. Le tecnologie per la cat-

tura dei dati e le analytics avanzate offrono possibilità senza 

limiti, ma se le persone non capiscono le informazioni che 

i sistemi forniscono, quelle informazioni hanno un valore 

decisamente limitato. La gestione integrata dei flussi di la-

voro, funzionalità di ricerca in linguaggio naturale, possibi-

lità di accedere ai dati su dispositivi mobili sono tre elementi 

essenziali per fare in modo che la forza lavoro possa usare 

le informazioni ottenute per prendere decisioni migliori, 

quando e dove è necessario. Inoltre, in un settore che ha 

un grande problema di mancanza di personale qualificato, 

anche a causa dell’invecchiamento della forza la-

voro, si devono attirare i ‘millennials’: offrire 

loro esperienze d’uso che per loro sono 

assolutamente naturali, come quelle 

tipiche dei device mobili, è molto im-

portante per accelerare la loro curva 

di apprendimento e l’utilizzo degli 

strumenti digitali a disposizione. 

Focalizzarsi sul creare 
valore incrementale
I margini sempre più ridotti ren-

dono necessario implementare ini-

ziative di digital transformation che 

producano un significativo ritorno sull’in-

vestimento. Per capire quali soluzioni pos-

sono aiutare a liberare il potenziale di efficienza 

inespresso in ogni azienda si può guardare agli investi-

menti già effettuati. Ad esempio, se già si raccolgono dati 

dalla gran parte dei processi e degli asset, se si adottano già 

processi di manutenzione condition-based, un modo per 

raggiungere nuovi livelli di efficienza è investire per creare 

soluzioni di manutenzione predittiva che identifichino i 

problemi ben prima che diventino un problema, così da mi-

gliorare ulteriormente affidabilità e performance degli asset. 

Per assicurare il massimo ritorno sull’investimento, si potrà 

iniziare a utilizzare i soft ware di manutenzione predittiva 

sugli asset più critici, e in un secondo momento valutare di 

ampliare l’implementazione. 

Scegliere un modello di implementazione
‘leggero’ grazie al cloud
Molte aziende del food&beverage di grandi dimensioni sono 

diventate tali attraverso processi di fusione o acquisizione; la 

conseguenza è che esse gestiscono una varietà di tipologie 

di impianti e apparecchiature, per produrre una quantità di 

diversi prodotti, che devono rispettare normative e standard 

a livello mondiale. Attivare un percorso di trasformazione di-

gitale in un gran numero di siti che si trovano in varie parti 

del mondo, con diverse dotazioni e livelli di automazione 

richiede attente considerazioni.

L’evoluzione nelle tecnologie IIoT, la di-

sponibilità di sensori a basso costo 

e il cloud computing permet-

tono oggi di implementare 

soluzioni cloud ‘leggere’ 

da dedicare a funzioni 

come la gestione dei 

dati, le analytics evo-

lute, il monitoraggio 

dell’OEE: queste 

soluzioni facilitano 

e semplificano l’a-

dozione in contesti 

multi-sito, ad esem-

pio scegliendo un 

sistema MES model 

driven per la digitaliz-

zazione dei sistemi di 

controllo di produzione. 

A tutto questo si aggiunge 

un ulteriore vantaggio: il cloud 

favorisce l’interoperabilità tra aree 

e componenti spesso isolati quando si 

parla di automazione, eliminando la separa-

zione tra livelli di controllo, operatività ed enterprise, con-

sentendo opportunità di comunicazione e accesso a dati 

senza precedenti.

Conclusioni
Il percorso di trasformazione digitale permette di scoprire 

nuove connessioni tra i dati, attivare processi di servitizza-

zione, individuare opportunità per migliorare i propri mo-

delli di business, immaginare nuovi approcci al mercato, 

realizzando pienamente le promesse della digitalizzazione. 

Per ottenere gli obiettivi identificati, la trasformazione di-

gitale richiede un percorso progressivo, costituito da fasi 

incrementali e condiviso da tutti i livelli organizzativi dell’a-

zienda.

Schneider Electric - www.schneider-electric.com

Le strategie per la digitalizzazione possono 
essere molto diverse fra loro, ma tipicamente 

tutte includono cinque elementi chiave

SSI trasformazione digitale

L’evoluzione nelle tecnologie IIoT, 
la disponibilità di sensori a basso 

costo e il cloud computing 
permettono oggi di implementare 

soluzioni cloud ‘leggere’

http://www.schneider-electric.com/
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Un altro presente è possibile. Addio 

silos di dati, tipici della prima digi-

talizzazione. È tempo di sensori 

per apparati industriali e di flussi di 

dati che possano essere utilizzati 

contemporaneamente e indipen-

dentemente da qualsiasi divisione 

aziendale, per migliorare la produt-

tività, ridurre costi e creare nuovi 

modelli di business. A spiegarlo è 

Elena Pasquali, direttore generale 

di EcoSteer, la start up anglo-ita-

liana (presente dal 2012 nel Regno 

Unito come EcoSteer Limited e in Italia dal 2017) scelta dall’incu-

batore H-Farm: assieme ad altre quattro aziende ha partecipato 

al programma ‘Industry 4.0 Accelerator’ lanciato in collabora-

zione con Cisco per lanciare progetti di efficientamento dei 

processi delle imprese manifatturiere. “Gestita da singoli dipar-

timenti, la prima digitalizzazione aziendale portò alla creazione 

di silos di dati, che dovettero poi essere aperti con costosissima 

system integration” racconta Pasquali. Lo stesso fenomeno si 

Attiva dal 2012 nel Regno Unito, la start up è stata scelta 
dall’incubatore H-Farm per partecipare a ‘Industry 4.0 
Accelerator’ lanciato in collaborazione con Cisco: obiettivo 
il lancio di progetti di efficientamento dei processi 
delle imprese manifatturiere

Filippo Poletti

Efficientamento 
con data stream

perpetua oggi con la digita-

lizzazione di sensori e appa-

rati industriali “dove progetti 

verticali, gestiti da singole 

divisioni aziendali, stanno 

ancora una volta creando 

silos di dati”. La soluzione 

di EcoSteer alla creazione di 

silos di dati, anche in assenza 

di collaborazione tra divisioni 

aziendali, si chiama ecofee-

der: “Converte sensori e ap-

parati industriali in flussi di 

dati che possono essere uti-

lizzati contemporaneamente 

e indipendentemente da 

qualsiasi divisione aziendale, 

per migliorare la produttività, 

ridurre costi e creare nuovi 

modelli di business”. Installati localmente, gli ecofeeder rac-

colgono dati da qualsiasi tipo e numero di sensori. Quando la 

SSI Efficientamento

EcoSteer assieme ad altre 
quattro aziende ha partecipato 
al programma ‘Industry 4.0 
Accelerator’ lanciato in 
collaborazione con Cisco 
per lanciare progetti di 
efficientamento dei processi 
delle imprese manifatturiere

Elena Pasquali, direttore 
generale di EcoSteer



connettività è disponibile, gli ecofeeder inviano un flusso di dati 

in tempo reale verso il cloud, sia esso una rete aziendale o Inter-

net. Nel caso in cui la connettività tra siti remoti e cloud venga 

improvvisamente a mancare, gli ecofeeder salvano i dati rac-

colti in-memory, senza utilizzare memoria di massa. EcoSteer 

ha depositato un brevetto su questa invenzione. Dal cloud, il 

flusso di dati è immediatamente disponibile per qualsiasi ap-

plicazione, e nuove applicazioni possono essere aggiunte in 

qualsiasi momento, senza necessità di pianificazione. EcoSteer 

aumenta scalabilità ed estensibilità di qualsiasi progetto IoT: da 

un sito a migliaia di siti, da una singola applicazione a decine di 

applicazioni diverse, dalla business intelligence alla manuten-

zione predittiva sino alla gestione di sistemi complessi, quali 

ad esempio le reti di distribuzione energetica multidirezionale 

note come smart grid.

Il futuro? Fatto di sequenze di dati
L’innovazione di EcoSteer, già impegnata in un progetto pilota 

al fianco di Hewlett-Packard Italia, si spinge oltre l’ambito indu-

striale per investire la vita di tutti i cittadini. “La città del domani 

sarà un universo di sensori in grado di generare flussi di dati o 

data stream, potenzialmente accessibili a tutti i cittadini. Se tutto 

ciò accadrà, sarà la prima volta che assisteremo a una collisione 

tra mondo fisico e mondo digitale”. Pasquali immagina un futuro 

fatto di sequenze di dati senza soluzione di continuità, ai quali 

anche le persone potranno accedere e grazie ai quali prolifererà 

una nuova ondata di app, innescando una nuova economia. “Un 

futuro, in sintesi, in cui sarà possibile far convergere il mondo 

fisico dei sensori con quello digitale delle applicazioni, colmando 

così il gap tra Operational Technology e Information Technology” 

e permettendo l’osservazione e l’utilizzo di un flusso continuo o 

stream di dati (e non più solo di dati statici). Proiettato in ambito 

geopolitico è “come se ai cittadini fosse dato accesso 

al flusso di dati provenienti dal mondo che li circonda. 

Chiunque potrebbe utilizzare questi dati, quindi anche 

un singolo giovane sviluppatore potrebbe creare app 

innovative, per cercare ad esempio di prevedere la 

prossima emergenza idrica. Accadrebbe una vera rivo-

luzione, paragonabile all’avvento della stampa o, per 

venire ai nostri giorni, di Internet”. La realizzazione di 

tutto ciò dipenderà dalla “volontà politica di chi sarà 

chiamato a governare” aggiunge Pasquali. È il fascino 

della modernità, capace di proiettare la nostra vita in 

una realtà letteralmente aumentata. “Abbiamo 90 anni 

di esperienza in tre” scherza Pasquali, parlando di Eco-

Steer e della somma degli anni lavorativi di tre soci, italiani e ame-

ricani. La realtà di una start up, tuttavia, è fatta di tutto tranne 

che di voli pindarici: “Un altro domani è possibile. Sta a noi realiz-

zarlo” prosegue la manager. E a chi le chieda che tipo di start up 

si senta, Pasquali risponde senza dubbi: “Siamo pony dell’inno-

vazione”. Come dire: piedi sempre per terra e lavoro febbrile, è 

ciò che ci vuole per fare innovazione. 

EcoSteer – www.ecosteer.com

SSI Efficientamento

http://www.ipckima.it/
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Molte aziende costruttrici di 
macchine e sistemi sono ancora 
incerte su cosa Industria 4.0 e 
Internet delle Cose significhino 
per il loro modello di business. 
Solo alcuni hanno individuato 
una propria strategia per reagire a 
questo nuovo trend. Per i partner 
di Lenze esiste oggi una via 
semplice che permette agli OEM 
di creare un proprio business 
digitale sulla base dei propri dati

Lucrezia Campbell

Business 
digitale, 
come fare?

SSI Internet of Things

Lenze ha unito le sue forze con quelle dello specialista di IoT ei3 

per offrire una combinazione di analisi remota e manutenzione 

remota. Così gli ingegneri meccanici e di sistemi che si affidano alla 

tecnologia di automazione Lenze possono disporre facilmente di 

servizi per dati online grazie a un prodotto white label e a un con-

tratto di servizio che permette ai costruttori di macchine di rac-

cogliere tutti i dati disponibili all’interno dei controllori Lenze, 

di elaborarli e renderli disponibili ai propri clienti, sia su 

pannello in tempo reale sia in forma di report e grafici. 

Inoltre, la soluzione è adatta ai servizi di diagnostica e 

manutenzione remoti e può anche essere usata per 

servizi predittivi. “Vogliamo far sì che i nostri partner 

dispongano del proprio business digitale in modo ra-

pido e semplice, perché questo rafforza il loro legame 

con i clienti grazie al valore aggiunto, in grado di miglio-

rare i margini di guadagno” spiega David Krampe, senior 

marketing manager di Lenze. “Lenze ha trovato un partner 

competente e affidabile in ei3, uno specialista di IoT che 

ha sede a New York e lavora con le aziende del settore 

manifatturiero dal 1999. 

La sua soluzione è attiva in oltre 20.000 sistemi di azionamento per 

macchine in oltre 90 paesi” sottolinea Krampe.

Uno standard elevato per la sicurezza
I dati macchina vengono prima trasferiti via OPC-UA (Unified Struc-

ture) su un dispositivo di sicurezza incluso nella rete di produzione. 

Da qui in poi, tutta la comunicazione ha luogo in formato criptato 

ad alto livello di sicurezza. I dati vengono raccolti nei tre data center 

ei3 regionali: uno negli Stati Uniti, uno in Europa e uno in Asia. Un 

quarto sarà presto disponibile in Germania di modo che i dati ap-

partenenti ai clienti locali non abbandonino il proprio paese. Questi 

data center garantiranno tutti i requisiti europei di protezione dati. 

L’adesione alle regolamentazioni sarà certificata dal Dekra, la più 

grande agenzia tedesca di ispezione tecnica.

Facile da usare
Questi data center sono di fatto una cloud privata che offre servizi 

sui Big Data. Ma l’accesso è estremamente facile: “Il nostro partner 

ei3 offre soluzioni che sono state sfruttate con successo per molti 

anni. L’azienda sta rendendo queste soluzioni disponibili agli OEM 

e sono preconfigurate” sostiene l’application engineer Juergen Ri-

kers, lodando lo stile americano del fare le cose. Questo significa che 

i costruttori di macchine non devono avere necessariamente delle 

competenze a priori su IT e Big Data. Tutto ciò che servirà sarà speci-

ficare i dati desiderati, dopodiché la raccolta dati può già cominciare. 

“Ovviamente, abbiamo bisogno di una considerevole quantità di dati 

prima di poter imparare qualcosa dall’analisi dei Big Data” sostiene 

Rijkers. Ma quel che è importante, dice, è che possiamo cominciare 

a raccogliere dati in fretta e che i tipici valori delle prestazioni, le va-

lutazioni e il ‘track and trace’ sono resi disponibili immediatamente. 

Inoltre è anche facile per gli OEM eseguire diagnosi remote e ma-

nutenzione remota una volta che il prodotto è in funzione. Rijkers 

sostiene che nella sua esperienza ha rilevato che il lavoro sul sito 

può essere ridotto fino all’80%. Durante una dimostrazione per in-

gegneri meccanici e di sistemi su come i servizi offerti dal partner 

ei3 possono essere facilmente impostati e utilizzati. David Krampe 

enfatizza: “Chiaramente, Lenze deve garantire che si possa far uso 

di diversi standard e che i nostri controllori possono lavorare anche 

con Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) e altre piattaforme 

cloud. Ma noi qui abbiamo una soluzione che rende particolarmente 

semplice ai nostri partner introdursi ai business del futuro offrendo 

loro una propria struttura di servizi online in grado di creare valore 

aggiunto a partire dai dati”. 

Lenze - www.lenze.com
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Lenze offre un pacchetto completo e innovativo 
per l’analisi e l’utilizzo dei Big Data

http://www.lenze.com/
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Le piccole e medie imprese saranno il motore del processo di 

adozione del cloud non solo perché questo offre la straordina-

ria e vantaggiosa opportunità di utilizzare i servizi che non pos-

sono permettersi in-house, ma anche perché rappresenta per i 

service provider l’opportunità più facile e scalabile per guidare 

le vendite. Prendiamo ad esempio la diffusa adozione di Micro-

soft Office 365. Questo è una copia cloud diretta di ciò che tutti 

già conoscono dalla classica infrastruttura da ufficio, Microsoft 

Exchange Email. Office 365 offre le stesse funzionalità, ma non 

richiede l’acquisto di un hard ware o di una licenza per l’intero ser-

ver. Ospitare alcune caselle di posta elettronica attraverso un altro 

hosting provider è il modo più semplice di adottare il servizio. A 

questo si aggiungono una miriade di servizi add-on che ampliano 

le funzionalità delle caselle di posta Office 365. Back up, analisi, 

lo storage aggiuntivo dei file e molti altri strumenti rendono il 

servizio ancora più interessante per tutti gli utenti in modo uni-

versale. Questo offre ai service provider l’allettante opportunità 

di incrementare i ricavi ricorrenti e agli utenti quella di adottare e 

utilizzare il servizio senza bisogno di grossi investimenti. Ci sono 

molti altri esempi che guideranno l’adozione del cloud da parte 

delle PMI nei prossimi 12-18 mesi. Sarà la più grande rivoluzione 

dell’adozione di servizi nell’intero mercato IT.

Da distributori tradizionali a fornitori di servizi cloud
Il modello di distribuzione classico, che prevede lo spostamento 

di scatole fisiche di hard ware e soft ware per fornire servizi ai 

clienti, sta velocemente cambiando forma. Per rimanere in gioco, 

i distributori tradizionali stanno spostando la loro attenzione dai 

beni fisici alla fornitura di servizi. Non solo nel senso che iniziano 

a fornire servizi dai rispettivi centri dati, ma anche che si stanno 

trasformando in aziende di distribuzione cloud aggregate per for-

PMI, servizi e architettura sono 
le tre tendenze fondamentali 
dell’adozione del cloud nel 2017

Jan-Jaap Jager 

Il cloud 

di… 

oggi

SSI trend

nire ai loro canali di rivenditori tutti i servizi di fornitori di soft ware 

indipendenti (ISV - Independent Soft ware Vendor) disponibili che 

sono in grado di consolidare in un’unica fattura. Questo creerà 

una tendenza completamente nuova, nella quale i servizi cloud 

saranno ancora più predominanti e incentrati sui canali di distri-

buzione tradizionali. Nella scelta di un cloud vendor, i fornitori di 

servizi preferiranno i servizi che assicurano una facile gestione, 

integrazione e strumenti per il passaggio al cloud flessibili.

Una vera architettura cloud
Vedremo un grande cambiamento nella comprensione della vera 

architettura cloud. Il cloud è diventato di moda negli ultimi anni, 

ma nella sua essenza non è molto diverso da ciò che è stato sul 

mercato per circa 15-20 anni: un modello di fornitura di servizi da 

un sito centralizzato, da una piattaforma condivisa per rispondere 

ai requisiti IT delle piccole e medie imprese. Nei prossimi 12-18 

mesi vedremo una forte tendenza alla creazione di una vera ar-

chitettura cloud, che costituirà la base del settore del cloud. È 

molto diverso dalla semplice offerta di servizi individuali a singoli 

clienti. Riguarda il livello di gestione e fornitura di servizi che è 

al di sopra degli attuali servizi cloud commodity. I cloud vendor 

che non sono in grado di offrire una soluzione white-label, multi-

tier, multi-tenant, separata in modo sicuro e a gestione delegata, 

perderanno nuove opportunità di affari nel 2017. I service provi-

der e i clienti PMI cercheranno soluzioni che consentano loro di 

registrare i loro distributori e sub-distributori, rivenditori e sub-

rivenditori, e che siano in grado di creare ruoli utente multipli per 

reparti utenti multipli. Questa funzionalità sarà nei prossimi mesi 

un’importante differenziazione dei servizi nello spazio cloud. Gli 

sviluppi del prossimo anno nello spazio cloud creeranno opportu-

nità senza precedenti per fornitori di servizi e clienti PMI. I service 

provider potranno accrescere la loro attività creando pacchetti 

e rivendendo servizi ospitati da ISV attraverso ecosistemi di ca-

nali esistenti, senza alcun investimento di capitali. Questo aprirà 

nuove opportunità per le PMI, le quali continueranno a sostituire 

l’infrastruttura IT in-house con servizi basati sul cloud, approfit-

tando del modello di consumo di servizi Opex.

Acronis - www.acronis.com/it-it
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Numerose aziende compongono ormai THE3DGroup: Solid 

World, Design Systems, Energy Group, Solid Energy, Tecno-

logia & Design Scarl, SolidCAM Italia, SolidMachine, Solid En-

gineering, Desall.com, Cad Manager. Tutte insieme, in una 

straordinaria sinergia, contribuiscono a segnare la via digitale 

tridimensionale, l’unica strada che le aziende manifatturiere 

del mondo contemporaneo devono percorrere nel proprio 

ciclo produttivo. La competizione sui mercati internazionali 

significa non solo rea-

lizzare prodotti più ac-

cattivanti e funzionali, 

ma soprattutto rapida-

mente e bene, senza 

sprechi e perdite di 

tempo. La filiera digitale 

garantisce la maggiore 

efficienza possibile nel 

trasformare un’idea in 

realtà; è il mezzo ideale 

per le aziende italiane 

che amano competere 

nel mondo offrendo 

prodotti rivoluzionari 

dalla forte valenza este-

tica e tecnologica. La ‘continuità digitale’ tra tutti i processi 

che ruotano attorno al ciclo di sviluppo è una condizione es-

senziale, a cominciare dalle fasi di ideazione e progettazione 

fino alla costruzione, distribuzione e manutenzione, anche 

predittiva. È la strada intrapresa da THE3DGroup che si pro-

pone come realtà capace di riunire al proprio interno tutte 

le competenze digitali e multidisciplinari al più alto livello. 

THE3DGroup abbraccia tutte le applicazioni della quarta 
rivoluzione industriale e le mette a disposizione dei clienti 
nell’ambito dei loro processi produttivi

Giancarlo Giannangeli

La filiera 
digitale 3D 

per l’Industry 4.0 

Connessione è la parola chiave 
Da un’originaria, singola azienda rivenditrice di informatica 

tecnica (storicamente applicazioni di Dassault Systèmes), 

in pochi anni ha preso vita un vero e proprio gruppo con 

un ampio portafoglio di aziende, prodotti, servizi, idee. 

Perché questa trasformazione? Risponde il presidente di 

THE3DGroup Roberto Rizzo: “In un mondo divenuto notevol-

mente complesso a livello industriale, la tecnologia digitale 

si è affermata in ogni 

campo in modo ormai 

irreversibile. Chiun-

que si affacci a questo 

mondo, oppure è già al 

suo interno ma vuole 

espandere la propria 

capacità progettuale e 

commerciale, o, più in 

generale, chi deve inter-

facciare verso l’esterno 

la propria azienda, si 

trova di fronte tantis-

sime tecnologie con 

opzioni relative. È pra-

ticamente impossibile 

per un gruppo industriale, sia pure ampio e potente, con-

templarle tutte, ma è possibile specializzarsi in una parte di 

esse. È quello che una realtà come THE3DGroup ha voluto 

mettere in opera: occuparsi delle tecnologie correlate con il 

paradigma di Industria 4.0 o della ‘manifattura intelligente’, 

come è chiamata negli Stati Uniti”. Queste tecnologie devono 

essere tutte connesse tra loro, oggi non è più ammissibile 

SSI Soluzioni tridimensionali
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ripetere manualmente dati che sono già all’interno dei si-

stemi. Tutti gli strumenti hard ware e soft ware devono es-

sere integrati tra loro, per progettare e costruire in modo 

efficiente nuovi e competitivi prodotti sul mercato globale. 

Strumenti eccellenti ma isolati non bastano più: “Gli stru-

menti informatici sono sempre più complessi; sono chiamati 

a svolgere compiti ogni giorno più difficili. In un mondo at-

tento al risparmio di tempo, all’efficienza, a prevenire errori 

o dimenticanze, è necessario 

che ogni applicazione possa 

‘colloquiare’ con le altre senza 

fraintendimenti. Noi siamo 

impegnati a diffondere il con-

cetto della filiera tridimensio-

nale rimanendo all’interno del 

dominio digitale, garantendo 

l’integrazione tra tutti gli stru-

menti hard ware e soft ware a 

disposizione in ogni fase. 

Dobbiamo trasferire le infor-

mazioni, condividere i dati 

senza perdere la loro capacità 

nei rispettivi ambienti di de-

scrivere le caratteristiche di 

un prodotto”. 

Non solo CAD 
Il modello digitale 3D è fonda-

mentale per trasformare un’i-

dea in prodotto, per simulare 

comportamenti, esaminare 

accoppiamenti, scoprire er-

rori, mostrare cinematismi: 

“Tutte queste fasi non sono in 

effetti un sottoinsieme di 4.0, 

bensì il cuore, perché da qui 

prendono vita tutte le altre. 

Ci accorgemmo ben presto che il CAD e il CAM rappresen-

tavano una parte della manifattura intelligente; c’erano, ad 

esempio, problemi nell’acquisire dati e inviarli alla stampante 

3D. Quest’ultima si avvia a diventare il braccio sinistro del 

progettista, mentre il tradizionale CAD rappresenta il braccio 

destro: entrambi agiscono sotto la stessa testa. I dati digitali 

diventano realtà tramite gli strumenti odierni in una inter-

connessione totale: la progettazione inizia dal CAD o da una 

scansione tridimensionale di un oggetto fisico e il prototipo 

viene verificato tramite la simulazione. Viene creata un’infra-

struttura di file che serve per andare in produzione, mentre 

un prototipo fisico viene costruito con una stampante 3D in 

una scelta di materiali che ormai supera il migliaio. Termore-

sistenti, morbidi, duri, colorati: il prototipo è del tutto simile 

al modello, nell’aspetto e nelle funzionalità. Ogni giorno un 

nuovo materiale si aggiunge all’elenco, in una rincorsa posi-

tiva senza fine”. 

Verso la produzione 
All’interno di THE3DGroup tecnici esperti possono pilotare 

progetti anche molto complessi, come è stato già dimostrato 

in più di un’occasione: “Si deve arrivare al prodotto finito in 

plastica, metallo, fibra composita, magari con elettronica 

a bordo. È necessario padroneggiare strumenti che con-

sentano di usare tutti i tipi di materiali e tutte le tecnologie 

esistenti in una integrazione totale; il nostro personale è ca-

pace di aiutare qualunque 

azienda manifatturiera 

nei molteplici elementi 

e nelle applicazioni della 

quarta rivoluzione indu-

striale. Nei nostri centri 

di competenza l’utente 

non trova solo la stazione 

CAD, ma la stampante 3D, 

la fresa, le applicazioni di 

robotica. 

Questo approccio è fonda-

mentale perché il proget-

tista ha cambiato veste; 

oggi dà un prototipo, un 

pezzo realmente funzio-

nante, non solo un dise-

gno sulla carta tutto da 

verificare. 

È cambiata la catena del 

valore e la complessità 

che si richiede al proget-

tista ha molto più peso. 

La nostra trasformazione 

da semplice azienda a 

gruppo con competenze 

multidisciplinari sulle 

tecnologie più innova-

tive non è stata banale. È 

già attivo un importante Centro Servizi che risponde anche 

alla nostra idea di globalizzazione. Il nostro è un gruppo ita-

liano che, utilizzando tecnologie estere (ma localizzate e in-

tegrate, unitamente ad altre tecnologie brevettate), lavora 

per una clientela italiana ma pensa anche di offrire servizi di 

stampa 3D a cui sarà possibile accedere da tutto il mondo: ri-

ceviamo un file STL, noi costruiamo il prodotto e lo spediamo 

al richiedente. Contrariamente alla delocalizzazione, attra-

verso una nostra piattaforma digitale cerchiamo di portare 

lavoro nel nostro Paese: siamo veloci, efficienti e relativa-

mente poco costosi”. 

Tutto ciò è THE3DGroup: un itinerario completo che si dipana 

nelle varie fasi tra progettazione meccatronica tridimensio-

nale, IoT, simulazione in realtà virtuale, reverse engineering, 

asportazione di truciolo, manifattura additiva. 

THE3DGroup - www.the3dgroup.it

SSI Soluzioni tridimensionali

Dalla progettazione sullo schermo alla realtà dell’oggetto fisico: 
le applicazioni software e hardware di THE3DGroup aiutano 
il designer e l’ingegnere a percorrere tutto il ciclo di sviluppo 

http://www.the3dgroup.it/
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Nonostante il panico che ha generato, sembra che alla fine le 

aziende e le organizzazioni in tutto il mondo siano riuscite a fer-

mare WannaCry, ma non è ancora il momento di archiviare questo 

episodio. Sono molte le lezioni che possiamo imparare da questo 

attacco, sul perché ha avuto così tanto successo e cosa può essere 

fatto per evitare che accada di nuovo. La verità sconcertante è che 

molte aziende cadute vittima di WannaCry potrebbero incorrere 

anche in sanzioni punitive se la stessa tipologia di attacco acca-

desse fra un anno. Il General Data Protection Regulation (Gdpr) 

sta arrivando infatti e porta con sé un nuovo livello di urgenza per 

le aziende, che devono considerare una seria revisione delle loro 

strategie di cybersecurity dopo WannaCry. 

L’anno prossimo entrerà in vigore il Gdpr e un attacco simile 
a quello di WannaCry rischia di penalizzare ancora di più 
le aziende che non si faranno trovare conformi al nuovo 
regolamento

Carla Targa

WannaCry e Gdpr: tra un 

anno conseguenze peggiori 

SSI sicurezza

Violazione o ransomware? 
A una prima occhiata sembrerebbe poco opportuno collegare un 

attacco ransomware al nuovo regolamento europeo per la prote-

zione dati, le aziende colpite da WannaCry infatti si sono ritrovate i 

dati criptati e non rubati. Ad ogni modo, un’esamina più approfon-

dita del Gdpr ci permette ulteriori considerazioni. L’articolo 4.12 

afferma: “Per violazione di dati personali si intende una violazione 

della sicurezza che porta alla distruzione, alla perdita, all’altera-

zione accidentale o illegale, alla divulgazione non autorizzata o 

all’accesso a dati personali trasmessi, memorizzati o altrimenti 

trattati”. In questo caso i dati dei clienti sono stati senza ombra di 

dubbio oggetto di un accesso illegale e in seguito persi o distrutti 

dopo essere stati crittografati da WannaCry. In modo simile, l’arti-

colo 5.1 precisa: “I dati personali devono essere elaborati in modo 
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da garantire la sicurezza dei dati personali, inclusa 

la protezione contro l’elaborazione non autorizzata 

o illegale e contro perdite, distruzioni o danni acci-

dentali, utilizzando adeguate misure tecniche od 

organizzative (integrità e confidenzialità)”. E ancora, 

l’articolo 32 afferma che l’addetto al controllo dei 

dati o chi segue il processo dovrebbe tenere in con-

siderazione “lo stato dell’arte” per “implementare 

misure tecniche e organizzative appropriate per 

assicurare un livello di sicurezza appropriato al ri-

schio”. E aggiunge: “Nel valutare l’adeguato livello di 

sicurezza si tenga conto in particolare dei rischi che 

vengono presentati dall’elaborazione, in particolare 

dalla distruzione accidentale o illegale, dalla perdita, 

dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso ai 

dati personali trasmessi, conservati o altrimenti trattati”.

WannaCry poteva essere impedito 
In che modo le aziende sono state colpite da WannaCry? Fallendo 

nel non patchare una vulnerabilità Windows SMB (CVE-�2017-

0144). Questo ha permesso agli attaccanti di liberare un file ran-

somware nei sistemi infettati e crittografare i file con 176 diverse 

estensioni, inclusi quelli utilizzati da Microsoft Office, database, 

file archivio, file multimediali e diversi linguaggi di programma-

zione. Ovviamente, tra questi file c’erano anche quelli dei clienti 

che devono essere regolati dal Gdpr. Cosa significa 

tutto questo agli occhi del regolamento? Innanzi-

tutto che ogni azienda che gestisce dati di clienti 

che sono stati colpiti da WannaCry potrebbe es-

sere colpevole di aver permesso “il trattamento 

non autorizzato o illegale” di questi dati. Tecni-

camente è stata subita anche una violazione di 

dati personali, nonostante nessun dato sia stato 

rubato, in virtù del fatto che questi dati sono stati 

persi o distrutti nell’attacco ransomware. Ancora 

più grave, nel momento in cui una patch ufficiale 

di Microsoft era a disposizione settimane prima 

dell’attacco, le organizzazioni colpite hanno fal-

lito nel prendere adeguate misure di sicurezza. 

Inoltre, le tecnologie di virtual patching esistono appunto per 

proteggere i sistemi non patchati o non supportati. Se l’attacco 

di WannaCry fosse avvenuto un anno dopo, le aziende sarebbero 

responsabili anche di non essere compliance con i principi del 

Gdpr. Le multe in questo caso potrebbero raggiungere il 4% del 

fatturato annuo o i 20 milioni di euro. Il Gdpr entrerà in vigore 

fra un anno e il messaggio è semplice: le best practice di security 

hanno protetto le organizzazioni contro WannaCry e aiuteranno 

anche con il Gdpr, a partire dal 25 maggio 2018. 

Trend Micro Italia - www.trendmicro.it

SSI sicurezza

Carla Targa, marketing 
e communication 
manager di Trend Micro

http://www.esa-automation.com/
http://www.trendmicro.it/
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L’automazione è un settore che ha 

sempre provocato qualche nervo-

sismo alle divisioni IT per diverse 

ragioni. In passato è capitato, ad 

esempio, che dei fornitori di antivi-

rus rilasciassero un aggiornamento 

settimanale che provocava la so-

vrascrittura di file legittimi con file 

zero-byte o aggiornamenti a causa 

dei quali il software antivirus se-

gnalava come malware alcuni file di 

sistema di Windows rendendo impossibile l’accesso al sistema 

operativo. Molti sono gli amministratori IT che potrebbero rac-

contare di episodi su patch distribuite senza essere testate, con 

annessa telefonata del CEO alle due del mattino (probabilmente 

non proprio amichevole) che si lamentava di non poter più ac-

cedere alla mail o ai dati di vendita. Tante sono le tecnologie che 

sembrano fantastiche sulla carta, per rivelarsi poi problemati-

che nella pratica. Prendiamo, ad esempio, la tanto decantata 

protezione offerta dai primi IPS (Intrusion Prevention Systems) 

che dava falsi positivi da essere, nei fatti, inutilizzabile. Dallo 

scripting alla configurazione, dalla raccolta dei log alla distribu-

Vecchi modelli di sicurezza o utilizzo della conoscenza 
generata dai dati presenti in azienda per migliorare in modo 
incrementale la protezione dell’azienda? 
La scelta è solo questione di tempo

Lee Fisher

Sicurezza: 

è tempo di automazione

zione del software fino agli aggiornamenti delle firme degli an-

tivirus: quel che connette tra loro queste aree di automazione 

è ciò che esse ‘fanno’, ossia seguire un piano predisposto dagli 

amministratori che hanno stabilito ‘cosa’ il tool automatizzato 

dovrà mettere in atto. L’ambito in cui, invece, le aziende mo-

strano, da sempre, minor propensione per l’adozione dell’auto-

mazione è il processo di ‘risposta’, ossia tutte quelle situazioni 

in cui la macchina viene programmata in modo da agire/reagire 

in base a una propria decisione. 

La situazione deve, però, necessariamente cambiare perché la 

realtà di oggi, soprattutto quando si parla di sicurezza, vede le 

aziende cadere vittime di cyber criminali che si avvalgono mas-

sicciamente dell’automazione. Ad esempio, solo nel febbraio 

scorso, Symantec ha registrato oltre 94 milioni di malware. 

Ovviamente, questi malware non sono stati scritti da 94 mi-

lioni di sviluppatori e nemmeno da 94.000 sviluppatori che ne 

hanno scritti 1.000 a testa. La creazione di una tale quantità di 

malware può avvenire in un solo modo, ossia mediante una 

qualche forma di automazione. Numeri tanto elevati altro non 

sono che il tentativo di superare le difese che vengono normal-

mente utilizzate oggi. I modelli di sicurezza sono tipicamente 

costruiti intorno al fattore tempo: ci vuole del tempo prima che 

le organizzazioni specializzate scoprano, analizzino e ricono-

scano il malware, aggiornino il software e lo distribuiscano ai 

clienti che, a loro volta, lo devono installare. E questo tempo 

SSI sicurezza

Lee Fisher, 
Security Specialist EMEA, 
Juniper Networks
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sarà verosimilmente più lungo di quello impiegato da un cyber 

criminale per creare e distribuire il malware, soprattutto se, lo 

abbiamo visto con WannaCry, il cliente deve installare diverse 

patch per essere totalmente protetto. 

 

Automazione parte integrante del processo
I cyber criminali sfruttano l’automazione al massimo delle sue 

potenzialità, al punto di poter mettere in commercio le proprie 

offerte: l’automazione è proprio parte integrante del processo. 

Il risultato? Aziende vulnerabili che cercano di combattere mi-

nacce automatizzate con soluzioni di protezione semiautoma-

tiche evidentemente non adeguate.

I team IT che si occupano di sicurezza sono già sovraccarichi di 

lavoro. (ISC)2 - International Information Security System Certi-

fication Consortium, associazione senza fini di lucro, stima che 

entro il 2019 assisteremo a una diminuzione di professionisti 

nell’ambito della cyber sicurezza pari a circa 1,5 milioni di unità. 

Molte delle organizzazioni intervistate affermano, inoltre, che 

ci possono volere fino a 6 mesi per trovare candidati qualifi-

cati. Perché, dunque, le aziende devono intraprendere un si-

mile percorso di trasformazione? È possibile separare i ruoli 

uomo-macchina per ridurre il carico di lavoro dell’IT e miglio-

rare, allo stesso tempo, la sicurezza?

Pensiamo a un’analogia. Nessuno conosce il nostro corpo me-

glio di noi stessi: sappiamo quando non ci sentiamo bene, cono-

sciamo la differenza tra un raffreddore e una febbre e sappiamo 

esattamente riconoscere quando un nostro malessere è grave 

abbastanza da dover richiedere un parere medico. Nessuno ci 

conosce meglio di noi stessi e lo stesso vale per le aziende e per 

i loro dati: nessuno, come altre aziende, criminali, concorrenti, 

conosce meglio un’azienda di chi la vive quotidianamente e sa 

identificare nell’immediato cosa sia normale e cosa no. 

In altre parole, le aziende per proteggersi devono iniziare a 

usare i dati che hanno al proprio interno. Raccogliere i log non 

è sufficiente. È necessario, invece, trasformare i dati in cono-

scenza, assumendo informazioni su miriadi di eventi e corre-

landole. Da qui deriva la conoscenza su cosa è normale e cosa 

no e questa conoscenza può essere usata per migliorare la sicu-

rezza all’interno dell’azienda in modo incrementale. 

Migliorare la sicurezza di un’azienda in modo incrementale 

significa identificare quelle operazioni che possono essere au-

tomatizzate, così che il team responsabile non debba passare 

il tempo a esaminare i file di log, ma sia invece allertato imme-

diatamente in caso di comparsa di attività insolite. Prendiamo, 

ad esempio, il caso WannaCry. Il comportamento di questo 

malware non poteva essere umano per due fattori: la scrittura 

di grandi quantità di file sui drive locali in un breve lasso di 

tempo; le connessioni ripetute e frequenti su certi protocolli 

di rete (SMBv1) alla ricerca di altri host vulnerabili da attaccare.

Informazioni puntuali per decidere
I team preposti alla sicurezza hanno bisogno, perciò, di infor-

mazioni puntuali per prendere decisioni, derivandole dai com-

portamenti, anziché doversi affidare ad approcci ormai superati, 

basati sul confronto di pattern nei file in memoria, sui dischi, 

nella rete, creando, di conseguenza, una risposta controllata a 

quel comportamento e prevenendo la diffusione delle future 

minacce in rete. Questo sistema di sicurezza automatizzato e 

dinamico farà il lavoro pesante, consentendo alle persone di 

concentrarsi sulla determinazione di cosa sia e non sia normale 

e di migliorare, nel tempo, la conoscenza in modo incrementale. 

La macchina così potrà fare quello per cui è progettata, ossia 

elaborare grandi quantità di dati ripetitivi sulla base di regole 

specifiche per ogni data azienda stabilite da esseri umani per 

aiutare a identificare e prevenire i metodi di attacco già noti, 

anziché affidarsi al confronto di pattern con metodi di difesa 

basati sul fattore ‘tempo’. Ciò consentirà all’utente di dedicare 

il suo tempo a quello che per una macchina è difficile fare, con-

centrandosi, ad esempio, sul pensiero laterale che permette 

di riconoscere un metodo di attacco innovativo. Solo così sarà 

possibile creare nuove regole basate su questa conoscenza, uti-

lizzandola per aumentare in modo incrementale le condizioni 

di protezione dell’azienda. Questo è ciò che fa, ad esempio, la 

piattaforma Secure Analytics di Juniper Networks che aiuta le 

aziende a raccogliere, analizzare e utilizzare i dati e le informa-

zioni, cercando indizi e permettendo di capire quali comporta-

menti possano ritenersi normali e quali no. Tale conoscenza può 

poi essere trasformata in insight che, se utilizzati all’interno di 

Juniper Security Director Policy Enforcer, costituiranno la base 

sulla quale assumere decisioni per modificare dinamicamente 

e automaticamente le configurazioni sugli apparati di rete pre-

senti in azienda. Nonostante permanga uno zoccolo duro tra le 

aziende che continuano a dimostrare una certa riluttanza nell’u-

tilizzo dell’automazione in ambito sicurezza, molte altre realtà 

sono già alla ricerca di modi per aumentare l’utilizzo e la portata 

dei dati che possiedono al fine di migliorare l’engagement dei 

propri clienti mediante l’uso di big data e analytics.  Vogliamo 

continuare con i vecchi modelli di sicurezza sperando che non 

succeda nulla o vogliamo invece utilizzare la conoscenza gene-

rata dai dati presenti in azienda per migliorare in modo incre-

mentale la protezione dell’azienda? Dopo tutto la questione è 

piuttosto semplice. È solo questione di tempo.

 Juniper Networks - www.juniper.net

SSI sicurezza
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SSI esperienze

Takeuchi Mfg. Co. è un’azienda di primati: nel 1971 ha realiz-

zato il primo escavatore compatto del mondo e nel 1986 ha 

inventato la prima pala cingolata, mezzo ideale per lavorare su 

terreni accidentati. Nell’arco di 50 anni Takeuchi ha scalato la 

piramide del successo nel proprio mercato grazie al proprio 

know-how tecnologico, guadagnandosi una solida reputa-

zione come fornitore di prodotti di alta qualità. L’azienda è 

oggi considerata uno dei marchi più apprezzati nei cantieri 

di tutto il mondo. “Le esigenze del mondo delle costruzioni 

sono molto variegate e hanno dato vita a una pletora di con-

figurazioni di macchine, che la nostra azienda deve produrre 

e consegnare nel più breve tempo possibile per soddisfare le 

esigenze specifiche dei propri clienti” spiegano in Takeuchi. “Il 

mercato punta verso apparecchiature più piccole e resistenti, 

Dovendo far fronte a pressioni 
crescenti per snellire i processi 

di sviluppo e accelerare le 
consegne di una gamma 
di prodotti sempre più 

diversificata, Takeuchi, 
azienda che costruisce 

macchine per il settore delle costruzioni, si è affidata a Dassault 
Systèmes per implementare una piattaforma integrata per la 
progettazione, l’analisi e la produzione delle proprie macchine

Lù del Frate

successo

Takeuchi pensa di sfruttare il 3D 
per attività a valle come la produzione 
di documentazione per l’officina

Takeuchi ha cercato una soluzione unificata e affidabile 
per gestire le numerose sfide

Le fondamenta 
del successo
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con prestazioni migliori rispetto al passato e grande attenzione 

alla conformità dei prodotti a fronte di regolamenti sempre 

più stringenti sulle emissioni nocive. Per vincere queste sfide 

dovevamo innanzitutto migliorare i nostri processi interni e i 

nostri sistemi informativi, ormai diventati un collage di solu-

zioni diverse e spesso incompatibili che compromettevano la 

nostra agilità”. Takeuchi ha cercato una soluzione unificata e 

affidabile per gestire le numerose sfide. La scelta è caduta sugli 

applicativi Catia, Enovia e Simulia di Dassault Systèmes per la 

progettazione dei prodotti e la gestione delle varianti. Questi 

applicativi sono alla base della soluzione Simple Solution Se-

lection. “Possiamo sfruttare i vantaggi dell’approccio modulare 

proposto da Dassault Systèmes, grazie al quale siamo in grado 

di creare più varianti di prodotto con un numero minore di 

parti” spiegano i tecnici dell’azienda. “Riutilizzando parti esi-

stenti riduciamo i tempi di ciclo per il lancio di nuovi prodotti”.

Accesso in tempo reale per collaborare
La piattaforma di Dassault Systèmes offre un’architettura mo-

dulare con funzionalità di configurazione avanzate. La solu-

zione ruota attorno a Catia, l’applicativo per la progettazione 

di grandi assiemi con cui lavora Takeuchi, ed Enovia, che favo-

risce la collaborazione fra progettisti e altri addetti offrendo a 

tutti l’accesso in tempo reale allo stesso modello 3D. “Quando 

un addetto apporta una modifica, gli altri possono visualizzare 

la modifica e dare immediatamente un 

riscontro” raccontano dall’ufficio tec-

nico. “Le modifiche vengono gestite 

in modo sicuro grazie alla possibilità 

di specificare in Enovia se un progetto 

può essere modificato o meno. Non po-

tete immaginare quanto tempo rispar-

miamo e quanti errori evitiamo grazie a 

questa modalità di collaborazione”. Con 

la piattaforma di Dassault Systèmes, gli 

addetti di Takeuchi possono contare 

su un ambiente unificato per tutte le 

attività relative al prodotto. “Con que-

sta piattaforma abbiamo eliminato il 

collage di soluzioni di diversi fornitori 

che era diventato un incubo” raccon-

tano. “I nostri dati di progettazione e 

produzione sono integrati nella distinta 

base, così possiamo passare molto ve-

locemente dagli uni agli altri. Le distinte 

vengono generate automaticamente 

dai dati di progettazione, riducendo 

drasticamente il rischio di errori umani 

e ottimizzando il processo di sviluppo 

dei prodotti”. Oltre ai progettisti, anche altri uffici di Takeuchi 

hanno bisogno di accedere ai dati di progettazione, ad esem-

pio il controllo e l’ingegneria di produzione. “Anche altri reparti 

possono accedere facilmente ai dati di prodotto” conferma il 

team. “Il numero di persone che lavora attualmente sulla piat-

SSI esperienze

taforma è più che raddoppiato da quando abbiamo imple-

mentato l’ambiente, a dimostrazione del valore che questa 

soluzione ha portato alla nostra azienda”. Il lavoro con modelli 

virtuali in 3D ha agevolato anche il processo di analisi e col-

laudo. “Ora possiamo testare e correggere i progetti con l’ap-

plicativo Simulia prima di mandarli in produzione” spiegano i 

tecnici. “Prima di adottare la soluzione di Dassault Systèmes 

preparavamo i disegni 2D e poi sviluppavamo il modello 3D, 

effettuando infine l’analisi su questo modello. Ora testiamo 

direttamente il modello 3D e generiamo le tavole 2D partendo 

dal modello 3D validato. Questo flusso di lavoro è più veloce ed 

efficiente” affermano in Takeuchi.

Flusso termico, documentazione 
e simulazione della produzione
In futuro Takeuchi vorrebbe utilizzare gli applicativi della piat-

taforma per analizzare il flusso termico, un fattore particolar-

mente importante nella progettazione di escavatori compatti. 

“Nei nostri progetti dobbiamo garantire una ventilazione ade-

guata perché l’accumulo di calore può danneggiare i circuiti 

delle macchine. Potendo analizzare questo fattore nelle fasi 

iniziali della progettazione, le nostre macchine risulteranno 

più efficienti e competitive”. Takeuchi pensa inoltre di sfrut-

tare il 3D per attività a valle come la produzione di docu-

mentazione per l’officina. “Con Catia Composer possiamo 

attingere ai dati di progetto aggior-

nati per creare manuali e istruzioni 

di montaggio o per generare distinte 

per le nostre officine” spiegano i 

tecnici. “In questo modo non è più 

necessario produrre istruzioni di la-

voro multilingue, perché il 3D è un 

linguaggio universale. Assemblare 

un prodotto facendo riferimento 

a un modello 3D è molto più intui-

tivo ed efficace. Stiamo pensando 

anche di adottare Delmia per au-

mentare l’efficienza in produzione 

simulando il processo produttivo e il 

layout di fabbrica prima di installare 

qualsiasi impianto. Infine, il 3D potrà 

essere utilizzato anche dai nostri 

commerciali per mostrare modelli 

virtuali dei nostri futuri prodotti e 

diverse opzioni di configurazione”. 

Il successo di Takeuchi con la piat-

taforma 3Dexperience e i progetti 

per il futuro hanno avviato l’azienda 

lungo un percorso di miglioramento 

dell’efficienza nello sviluppo dei prodotti. “Così potremo con-

tinuare a produrre quella che molti considerano la Mercedes 

delle macchine per edilizia” conclude il team.

Dassault Systèmes - www.3ds.com/it

Il successo di Takeuchi con la piattaforma 
3Dexperience e i progetti per il futuro hanno 
avviato l’azienda lungo un percorso 
di miglioramento dell’efficienza 
nello sviluppo dei prodotti

http://www.3ds.com/it
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Quando si parla di fabbrica intelligente e Industry 4.0 si tende 

a pensare che questi concetti siano applicabili e alla portata 

di realtà complesse dalle esigenze articolate. In realtà, i van-

taggi della Quarta Rivoluzione Industriale consentono a tutti, 

grandi e piccole aziende, di aumentare la propria produtti-

vità e ottimizzare il modo di lavorare. Da un piccolo passo 

parte un rinnovamento profondo, e così è stato anche nel 

caso del Gruppo Vesta, che da un’esigenza immediata e spe-

cifica come la necessità di automatizzare una cella non presi-

diata ha intrapreso la strada della digitalizzazione dell’intera 

azienda. E tutto grazie a un soft ware Scada. L’esperienza di 

Katya Frisan nella progettazione e realizzazione di sistemi 

Scada attraversa due decenni, pertanto di tecnologie, in-

novazioni e tendenze ne ha potute incontrare diverse e di 

diverso tipo. 

Da tempo è socia di Vesta Engineering, lo spin off del 

Gruppo Vesta che integra le competenze e i servizi di Vesta 

Automation, produttrice di componenti ad aria compressa 

100% Made in Italy e di Tecoma, system integrator e com-

merciale di prodotti e attrezzature per l’automazione indu-

striale. Vesta Engineering mette a disposizione dei clienti  

know-how e competenze tecniche volte alla realizzazione di 

isole robotizzate chiavi in mano e soluzioni per il controllo 

e monitoraggio degli impianti offrendo un pacchetto com-

pleto: a partire dalla consulenza tecnica e finanziaria, alla 

progettazione, sviluppo e produzione di sistemi automatiz-

zati, fino al training e supporto nell’utilizzo dell’innovazione.

Ignition mette in relazione prodotti 
e ambienti diversi
Per il Gruppo Vesta, Frisan ha realizzato un’applicazione 

che si può definire di ‘automazione spinta’ poiché coinvolge 

tutta una serie di componenti, quali PLC, robot Yaskawa, cen-

tro di lavoro a controllo Fanuc e Scada, di produttori diversi. 

Il cuore dell’applicazione è costituito da Ignition, il soft ware 

Scada-MES di Inductive Automation che offre un approccio 

rivoluzionario alla supervisione. 

Martina Moretti

Da un piccolo passo parte un rinnovamento profondo, 
e così è stato anche nel caso del Gruppo Vesta

La realizzazione, grazie a Ignition, di un’isola robotizzata 
complessa per interfacciamento e comunicazione 
dei dati e il conseguente aumento della produttività 
ha portato il Gruppo Vesta ad affidare al software 
di Inductive Automation il controllo dell’intera azienda

La differenza con gli altri Scada sta nella facilità di programmazione e             

Più produttività e competitività 

con Ignition
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Distribuito in Italia da EFA Automazione, Ignition è una suite 

di moduli Scada-MES estremamente flessibile con un approc-

cio rivoluzionario alla supervisione e all’interfacciamento con i 

data base relazionali. È costituito da 

un’architettura scalabile e flessibile, 

è basato sul web, completamente 

cross platform, scrive i dati diretta-

mente in database SQL, offre licenze 

client illimitate e un accesso nativo 

ai dispositivi mobili, mettendo a 

disposizione potenti strumenti di 

analisi dei dati che consentono di 

misurare gli indici di efficienza degli 

impianti e rispettare i parametri OEE 

e Teep prefissati. L’integrazione con 

gli ERP e la messa in relazione del 

factory floor con i livelli più alti of-

frono quello scatto che fa la diffe-

renza e che apre concretamente alle 

aziende il mondo di opportunità di 

Industry 4.0.

Aumentare la produttività
Questa applicazione costituisce la 

prima fase di un progetto di digi-

talizzazione della fabbrica, nell’ot-

tica di realizzare una vera e propria 

Smart Factory. 

L’esigenza di partenza era ben chiara e definita, come spiega 

Frisan: “L’obiettivo principale di Vesta era quello di aumen-

tare la produttività del centro di lavoro a controllo numerico 

integrando un robot asservito, così da renderlo completa-

mente automatizzato”. Successivamente l’isola robotizzata 

doveva diventare una cella non presidiata. “In questo modo 

la cella sarebbe stata pienamente operativa anche durante 

le ore di lavoro in cui non era presente alcun operatore in 

fabbrica”. Spingere la produttività della cella anche durante 

le ore notturne e nel fine settimana consente a Vesta di es-

sere molto competitiva senza dover per questo aumentare 

i turni del personale, risparmiando sui costi e contribuendo 

SSI esperienze

così a creare un ambiente di lavoro sostenibile dal punto di 

vista degli operatori e allo stesso tempo capace di soddisfare 

le crescenti richieste del mercato. A rendere possibile questo 

scenario è stato Ignition, grazie in particolar modo al modulo 

Mobile che consente di accedere ai sistemi di controllo da 

qualsiasi dispositivo mobile (tablet e smartphone con si-

stema operativo Android o iOS). In questo modo è possibile 

in qualsiasi momento conoscere lo stato della macchina in 

tempo reale e intervenire per modificarne la configurazione, 

se necessario, senza bisogno di trovarsi lì accanto, oppure 

reagire tempestivamente a eventuali allarmi. Inoltre, per l’ac-

cesso remoto dei PLC viene utilizzato il router VPN modu-

lare componibile eWON Flexy, anch’esso commercializzato 

da EFA. 

“La prima sfida è stata quella di interfacciare il robot con la 

macchina” rileva Frisan. Il robot deve prelevare i pezzi da al-

cuni cassoni e lo fa grazie alla funzione di visione 3D, che 

permette di identificare i pezzi da manipolare. Questi pas-

sano poi attraverso delle stazioni di ribaltamento, e infine 

vengono appoggiati sulle morse e subiscono due lavorazioni 

su entrambe le facce. Una volta conclusa questa fase, i pezzi 

vengono pallettizzati dal robot. La connessione alla mac-

china a controllo numerico è avvenuta tramite Ignition, atti-

vando la comunicazione Modbus con le librerie Focas del CN, 

Vesta Engineering mette a disposizione dei clienti know-how 
e competenze tecniche volte alla realizzazione di isole 
robotizzate chiavi in mano

                         nella possibilità di interfacciamento con tutti i dispositivi di campo
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su Modbus è stata appoggiata anche la comunicazione con la 

funzionalità 3D del robot. “Da Ignition è possibile supervisio-

nare in qualsiasi momento quali sono i pallet in lavorazione, 

quali sono i pezzi che stanno aspettando e controllare e mo-

dificare il programma da caricare”. 

Supervisione totale
La prima funzione di Ignition è quindi quella di supervisionare 

e coordinare le macchine di basso livello che compongono la 

cella. Ignition trasmette il programma al controllo numerico, 

e invia la missione al PLC che comanda il robot. “In passato ho 

utilizzato diversi sistemi Scada, e mai nessuno ci ha offerto la 

libertà che invece ci concede Ignition” sottolinea Frisan. “Ho 

partecipato a un evento organizzato da EFA Automazione e ho 

avuto modo di conoscere questo soft ware innovativo. Improv-

visamente tutto sembrava possibile e a portata di mano come 

mai prima d’ora”. A fare la differenza rispetto ad altri Scada è 

la facilità di programmazione e 

la possibilità di interfacciamento 

con tutti i dispositivi di campo. 

“Non solo, anche la semplicità 

di integrazione con i gestionali e 

database sono caratteristiche che 

rendono Ignition così unico”. Il 

salvataggio e l’analisi dei dati sono 

a portata di mano, per cui in pochi 

istanti è possibile visualizzare at-

traverso tabelle e grafici dall’a-

spetto friendly l’andamento della 

produzione e prendere decisioni 

strategiche ponderate. Con un 

unico soft ware, quindi, è possibile 

effettuare tanto la supervisione 

quanto l’interfacciamento con il 

gestionale. “Infine l’affidabilità di 

Ignition è un altro tratto distintivo 

da sottolineare. Con Ignition non 

ci sono mai dubbi sull’autenticità 

dei dati visualizzati, o problemi 

alla stabilità della comunicazione 

tra i vari dispositivi e il sistema di controllo. Chiamare i dati o 

metterli in relazione è un’operazione semplicissima, non oc-

corre scrivere righe di codice complicate”. A beneficiarne non 

solo il cliente finale, ma anche gli integratori di sistemi, che ve-

dono drasticamente ridotto il tempo di sviluppo e realizzazione 

delle applicazioni e possono soddisfare le esigenze dei clienti, 

senza timore di dover dire ‘Non è possibile farlo’.

Progetti di espansione
Dopo un anno e mezzo di attività e risultati positivi, Vesta 

ha valutato di voler espandere l’utilizzo di Ignition alla su-

pervisione non solo della cella, ma di tutta la fabbrica. Anche 

gli operatori hanno accolto con entusiasmo l’introduzione di 

Ignition, constatando la sua facilità di utilizzo grazie a un’in-

terfaccia grafica molto intuitiva e di immediata compren-

sione. “Il vantaggio di Ignition è che si adatta perfettamente 

alle esigenze tanto di un’azienda grande quanto di una pic-

cola officina” conclude Frisan. “Tutti possono approfittare 

delle opportunità offerte da Ignition, senza distinzioni”. 

EFA Automazione - www.efa.it

L’isola robotizzata
doveva diventare 
una cella non presidiata

http://www.efa.it/


http://www.sdproget.it/
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Con l’aumento della complessità dei sistemi di automa-

zione e della quantità di dati di impianto utilizzati, cresce 

sempre di più la necessità di eseguire modifiche ai pro-

grammi in modo da garantire il funzionamento regolare 

dell’impianto e migliorarne le prestazioni. 

Negli ambienti che richiedono cambiamenti frequenti, non 

è raro che il codice venga perso o che le modifiche siano so-

vrascritte, con conseguente incremento dei fermi impianto 

Grazie al software per la gestione delle modifiche AutoSave, 
Nestlé Purina ha sostituito il processo di controllo manuale 
delle versioni dei programmi con una soluzione automatizzata 

Francesco Tieghi

Ma quante versioni!!!

e riduzione della produttività. Nell’impianto Nestlé Purina 

di Mechanicsburg, in Pennsylvania, prima di installare MDT 

AutoSave si utilizzava un programma ‘fatto in casa’ che 

teneva traccia delle modifiche apportate ai dispositivi pro-

grammabili. Circa 15 programmatori apportavano regolar-

mente modifiche accedendo al programma più attuale da 

un gestore di file, salvandone poi una nuova versione.

Mantenere le performance d’impianto 
MDT AutoSave è una soluzione sviluppata da MDT Software 

e distribuita in Italia da ServiTecno. “Prima di installare Auto-

Se si perde la copia di un 
programma, non si perde 
solo tempo di produzione, 
ma anche il valore della 
proprietà intellettuale 
del programma



 AUTOMAZIONE OGGI 400 SOLUZIONI SOFTWARE PER L’INDUSTRIA         111

Save, Automation Change Management Software, non ave-

vamo davvero modo di gestire tutte le diverse versioni del 

programma create dai nostri programmatori” spiega Alan 

Hiler, control engineer dell’impianto di Mechanicsburg di 

Nestlé Purina. “Quando più persone apportavano modifiche 

da computer diversi, la documentazione delle modifiche 

veniva spesso persa, gli archivi delle versioni precedenti 

mancavano e succedeva che si mandassero in esecuzione 

su vari dispositivi programmi sbagliati. 

Abbiamo deciso quindi di utilizzare il software di gestione 

delle modifiche di AutoSave perché volevamo che non ve-

nissero fatti cambiamenti senza la documentazione neces-

saria” afferma Mark Buettner, responsabile Electrical and 

Controls di Nestlé Purina Petcare. “Non volevamo che in 

caso di emergenza, ad esempio per un guasto a un proces-

sore, la produzione si fermasse o perché non si trovava l’ul-

tima versione del programma o perché si doveva decifrare 

il programma in uso”.

Disaster recovery rapido
Ci sono molti eventi che possono avere un effetto nega-

tivo sulle prestazioni dell’impianto, tra cui l’errore umano, 

il guasto di apparecchiature, il sabotaggio, picchi o interru-

zioni di potenza e incendi. Offrendo un repository centrale 

di tutte le modifiche del programma, AutoSave assicura 

che, se un dispositivo si guasta o un programma non offre 

le prestazioni desiderate, è sempre disponibile la versione 

precedente del programma in modo da ripristinare rapida-

mente e correttamente le operazioni.

Ridurre i tempi di inattività, aumentare 
le prestazioni
“Prima di scegliere AutoSave ci sono capitate situazioni 

in cui qualcuno ha apportato un cambiamento a un pro-

gramma, e visto che non è possibile testare il programma 

‘cambiato’ fino a quando non è in funzione, quest’ultimo ha 

finito per creare un problema di produzione” spiega Hiler. 

“Con AutoSave possiamo scaricare facilmente la copia pre-

cedente del programma e recuperare rapidamente la piena 

funzionalità. Se un dispositivo non funziona in maniera 

adeguata, potrebbero esserci effetti su tutto l’impianto, 

quindi la capacità di recuperare e reimpostare tutto al volo 

è molto importante”.

Abbattere il costo delle operation 
e dell’ingegneria
Fermare la produzione perché non sono disponibili versioni 

precedenti di un programma è già di per sé abbastanza 

costoso, ma le cose peggiorano se si considera il costo di 

dover riscrivere un programma da capo. 

“Se si perde la copia di un programma, non si perde solo 

tempo di produzione, ma anche il valore della proprietà 

intellettuale del programma” dice Buettner. Il costo per ri-

scrivere, testare e implementare anche un solo programma 

SSI esperienze

Nell’impianto 
Nestlé Purina 
di Mechanicsburg, 
in Pennsylvania, 
prima di installare MDT 
AutoSave si utilizzava un 
programma ‘fatto in casa’
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è spesso superiore al costo da sostenere per implementare 

una soluzione di gestione delle modifiche.

Evitare errori e ridurre gli scarti
“Prima che installassimo AutoSave, avevamo dei problemi 

con il disallineamento delle versioni del programma. Il 

problema principale infatti si rifaceva al fatto che la copia 

del programma non corrispondeva con il programma ef-

fettivamente in esecuzione nel PLC” spiega Hiler. 

Una possibile conseguenza di una simile situazione è la 

creazione di ricette non corrette che provocano la ne-

cessità di scartare il prodotto. MDT AutoSave esegue pe-

riodicamente delle query sui dispositivi di automazione 

e confronta il codice in esecuzione nel processore con 

quello che è nell’archivio. Se viene rilevata una mancata 

corrispondenza (il che indica che qualcuno ha toccato il 

software per apportare una modifica), viene inviata una 

notifica tramite posta elettronica che evidenzia sia la man-

cata corrispondenza sia le informazioni sulle modifiche ri-

levate. 

Questa capacità di verificare regolarmente che sia in ese-

cuzione la versione corretta del programma diminuisce 

notevolmente gli scarti e i rischi per la sicurezza.

Aumentare la produttività e ridurre i rischi 
di sicurezza
Il programma proprietario che era utilizzato da Nestlé Pu-

rina, prima di installare AutoSave, richiedeva più passaggi 

manuali per apportare modifiche. 

“Con AutoSave, il programma corretto invece è elencato 

proprio di fronte a te e tutto quello che bisogna fare 

è cliccare ed entrare nel programma” spiega Hiler. Per 

complicare ulteriormente le cose, il vecchio programma 

richiedeva che l’utente conoscesse tutti i parametri di co-

municazione per il collegamento a un particolare PLC o 

dispositivo programmabile. 

“Quando per esempio in Esplora Risorse si copiava il pro-

gramma di batch sul computer, per entrare nel software di 

programmazione bisognava digitare l’indirizzo fisico del 

processore per connettersi” spiega Hiler. Hiler ha stimato 

che questo processo manuale richiedeva circa 4 minuti 

ogni volta che si faceva una modifica. 

Considerando che abbiamo 15 programmatori e ogni pro-

grammatore faceva anche una sola modifica al giorno, 

perdevamo un’ora di produttività solo per fare il routing 

in manuale. Il tempo e il denaro perso aumentavano no-

tevolmente se il programma in uso non era facilmente ac-

cessibile, se veniva scaricato il programma sbagliato o se il 

programmatore si connetteva al PLC sbagliato. 

“Un grande vantaggio che abbiamo riscontrato in Auto-

Save è la semplicità d’uso per i ragazzi della manuten-

zione. Ce ne sono alcuni che non hanno mai utilizzato un 

programma PLC prima e ora devono semplicemente scari-

care un programma per fare un cambiamento. 

Prima di AutoSave, dovevamo scrivere una documenta-

zione piuttosto dettagliata su come trovare i file, aprirli, 

connettersi al server e così via. Ora non solo AutoSave ci 

fa risparmiare tempo, ma riduce anche significativamente 

la possibilità di lavorare con il PLC sbagliato, causando 

grandi problemi di sicurezza” spiega Hiler.

Tutela di tutti gli elementi di automazione
Se la soluzione di change management non supporta tutti 

i dispositivi programmabili presenti in azienda, e gestisce 

solo i sistemi supportati, lascia la struttura parzialmente 

vulnerabile a problemi di produzione e sicurezza. 

“La nostra è un’organizzazione multipiattaforma: utiliz-

ziamo dispositivi Modicon, Rockwell, Schneider e altri an-

cora. Avevamo bisogno di una soluzione di gestione delle 

modifiche che funzionasse con tutto, e non utilizzasse di-

versi software per la gestione delle modifiche. 

Questa è una funzionalità che abbiamo riscontrato solo in 

MDT AutoSave, software indipendente, non affiliato a un 

particolare produttore PLC, in grado di supportare tutti i 

dispositivi” afferma Buettner. 

Come unica soluzione indipendente sul mercato per la ge-

stione delle modifiche su PLC/CNC/Robot, AutoSave sup-

porta la gamma più completa di dispositivi ed editor del 

settore, da Schneider a Siemens, a Mitsubishi, a Indramat, 

a Wonderware, a GE, a Rockwell Automation e altri ancora.

ServiTecno 

www.servitecno.it

La sfida
Per tener traccia delle modifiche eseguite sui programmi di 

automazione, l’impianto di Nestlé Purina utilizzava una so-

luzione proprietaria che non forniva una documentazione 

adeguata, né il controllo delle revisioni, né un modo per 

identificare il programma corretto.

La soluzione
Nestlé Purina ha installato MDT AutoSave per assicurarsi la 

disponibilità della copia corretta del programma e la facile 

identificazione della non corrispondenza delle versioni dei 

programmi.

Il risultato
Grazie a AutoSave che supporta un’ampia gamma di dispo-

sitivi, ora l’intero impianto è al riparo da rischi di downtime 

e di perdite di produzione. Anche la proprietà intellettuale 

risulta protetta, con una riduzione dei costi operativi e di 

ingegneria.

http://www.servitecno.it/


http://www.servitecno.it/
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Centro Computer, società di consulenza specializzata in pro-

dotti, servizi e soluzioni IT per le aziende, ha implementato un 

nuovo sistema di comunicazione nel Gruppo Granarolo, uno 

dei più importanti operatori dell’industria alimentare in Italia, 

sviluppando un progetto su Microsoft Sykpe for Business, il 

sistema che assicura collaborazioni e riunioni professionali 

perfettamente integrate con le applicazioni di Microsoft Of-

fice 365. Il Gruppo Granarolo, è un importante produttore di 

latte fresco in Italia e offre una vasta gamma di prodotti in 

ambito lattiero-caseario, dalla pasta secca, ai salumi e alimenti 

vegetali, fino ai dessert, per rispondere alle esigenze di tutta 

la famiglia. Il sogno di una filiera del latte di eccellenza nasce 

60 anni fa, con la fondazione della cooperativa che sarebbe di-

ventata il Consorzio Granlatte, la più grande realtà di produt-

tori di latte in Italia. Proprio questa, attraverso un processo di 

crescita e acquisizioni, ha dato vita al Gruppo Granarolo e alla 

qualità che la contraddistingue. È l’unica filiera italiana basata 

su un sistema integrato di produzione, dove l’intero processo 

è controllato e gestito in stretta collaborazione con i migliori 

produttori locali. Attraverso la diversificazione del portfolio, 

la missione di Granarolo all’estero è quella di esportare la tra-

dizione delle eccellenze del Made in Italy, anche uscendo dal 

Granarolo, azienda che opera nel settore del latte 
e lattiero-caseario, adotta la soluzione 
su Microsoft Skype for Business, per collaborare 
con chiunque, ovunque e su qualsiasi dispositivo, 
con la sicurezza e l’integrazione dell’offerta di Microsoft

Roberto Vicenzi

A stretto giro di… 

comunicazione

Centro Computer ha implementato un nuovo sistema di comunicazione nel Gruppo Granarolo
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perimetro ‘daily’. I numeri del Gruppo sono straordinari: 15 

stabilimenti produttivi in Italia, 6 stabilimenti all’estero, 8,5 

milioni di quintali di latte lavorato all’anno, 19 nuovi prodotti 

messi sul mercato negli ultimi due anni, 2.500 dipendenti nel 

mondo che utilizzano 1.500 PC.

I sistemi informativi, coordinati da un team di 19 persone, ero-

gano servizi sia infrastrutturali sia funzionali a tutto il Gruppo 

Granarolo, grazie a un impianto on-premise costituito da due 

data center in business continuity situati presso la sede di 

Bologna, nei quali gira la quasi totalità del parco applicativo 

del Gruppo, in aggiunta ad alcuni servizi configurati in hybrid 

cloud. L’architettura IT di base è costituita in larghissima parte 

da sistemi Microsoft ed è proprio questo che ha spinto Grana-

rolo, già diversi anni fa, a valutare il client per la messaggistica 

istantanea inserito all’interno di Office Communications Ser-

ver, una soluzione che però non ha trovato le condizioni ide-

ali per essere adottata pienamente all’interno dell’ambiente 

aziendale. Condizione che poi è mutata negli ultimi 2 anni, 

in conseguenza del profondo cambiamento che ha portato il 

Gruppo, da realtà prettamente nazionale, a proiettarsi in una 

multinazionale distribuita in quasi tutti i continenti. 

“La forte espansione avviata dal Gruppo Granarolo all’estero 

negli ultimi anni” evidenzia Massimiliano Cusumano, respon-

sabile IT di Granarolo “e la continua richiesta, da parte dei 

nostri utenti, di dotarsi del sistema Skype Consumer per fini 

lavorativi, hanno posto le basi per impostare e realizzare un 

completo progetto di unified communication, rispondendo 

in ottica strategica anche alle tematiche di smart working che 

iniziano a essere adottate in azienda”.

“Spinti da una valida esperienza consolidata negli ultimi due 

anni” esordisce Fabrizio Bracco, responsabile delle infra-

strutture tecnologiche di Granarolo “nei quali abbiamo in-

trodotto e usato un sistema di videoconferenza per riunioni 

organizzate prevalentemente per il board, abbiamo definito 

le linee guida che il nuovo sistema avrebbe dovuto rispet-

tare. Nello specifico, oltre ovviamente a garantire un’ot-

tima qualità audio/video, caratteristica fondamentale per la 

buona riuscita del progetto, doveva essere assicurata la sem-

plicità di utilizzo sia nell’impostazione delle riunioni interne 

ed esterne, sia nell’interfacciamento con altri strumenti di 

videoconferenza. Non ultima, era indispensabile la possibi-

lità di integrazione con Skype Consumer e con le piattaforme 

Microsoft presenti in azienda”.

Skype for Business
In collaborazione con il partner Centro Computer è così 

partito il progetto pilota di Skype for Business, che oltre a 

soddisfare pienamente le caratteristiche richieste, prevede 

anche la possibilità di integrare la parte voce, completando 

così il percorso di Unified Communication e Collaboration 

che è nei piani strategici IT di Granarolo. Il progetto è iniziato 

a fine aprile 2016 e nel giro di sole tre settimane sono state 

allestite circa 50 postazioni negli uffici di direzione e in quelli 

dell’amministrazione, senza dimenticare i team addetti alle 

funzioni operative che, sempre più, ne stanno facendo ri-

chiesta. L’obiettivo di Granarolo è quello di distribuire Skype 

for Business in modo pervasivo all’interno del Gruppo, anche 

se la configurazione finale non prevede l’utilizzo delle fun-

zionalità complete per tutti gli utenti.

“Ad esempio” prosegue Bracco “la messaggistica istantanea 

è certamente utile a tutti gli utenti, poiché garantisce uno 

scambio immediato e riduce sensibilmente il carico delle 

email di posta interna. Successivamente, andremo a perso-

nalizzare i vari profili, per allinearli a ogni singola esigenza. A 

inizio luglio abbiamo gestito la prima riunione commerciale 

virtuale a livello worldwide, organizzando nella mattinata la 

video conferenza con le sedi del Far East, mentre nel pome-

riggio i manager si sono collegati con le sedi dei nostri uffici 

americani, attivando 4 o 5 utenti per ciascuna sessione. E il 

livello di customer satisfaction dei nostri utenti è stato su-

periore a ogni più rosea aspettativa. I manager sono rimasti 

piacevolmente impressionati dalle ampie funzionalità assi-

curate nella condivisione del desktop e dalle presentazioni 

multimediali in PowerPoint anche a distanza, senza dimen-

ticare che possono pianificare e avviare una nuova riunione 

in qualsiasi momento, utilizzando anche notebook o sistemi 

Apple MAC, il tutto senza coinvolgere il reparto tecnico”.

“È per noi motivo di grande orgoglio aver contribuito alla 

realizzazione del nuovo sistema di comunicazione azien-

dale adottato dal Gruppo Granarolo, prevedendo un utilizzo 

coordinato e ottimizzato dei vari canali” evidenzia Roberto 

Vicenzi, vice presidente di Centro Computer. “Abbiamo 

collaborato attivamente in tutte le fasi, dalla valutazione 

congiunta delle diverse soluzioni sul mercato, fino alla re-

alizzazione operativa del progetto, al collaudo e al rilascio 

dell’impianto funzionale. Supportiamo l’azienda da anni 

nella fornitura delle architetture informatiche e nei servizi di 

primo livello per tutte le attività legate al networking e ci ado-

pereremo al massimo per supportare nello sviluppo nuovi 

progetti in linea alle esigenze del management”.

”Oggi Skype for Business connette milioni di persone in tutto 

il mondo, permettendo loro di ottimizzare la gestione di dati 

e informazioni, inaugurando una nuova era di customer expe-

rience. Siamo felici di aver supportato il Gruppo Granarolo con 

il nostro partner Centro Computer, nel facilitare la collabora-

zione e nel migliorare ulteriormente l’efficienza, agevolando la 

flessibilità dei dipendenti, che possono ora affidarsi a migliori 

strumenti di comunicazione in funzione del nuovo scenario 

lavorativo” conclude Vincenzo Esposito, direttore della divi-

sione piccole e medie imprese e partner di Microsoft Italia. Tra 

i programmi futuri si prevede l’integrazione della fonia azien-

dale basata su piattaforma Cisco e ospitata presso i data center 

di Telecom con Microsoft Sykpe for Business e sono in fase 

di test gli apparati Polycom di videoconferenza per allestire 

le diverse sale integrandole sempre con Skype for Business.

Centro Computer - www.centrocomputer.it

Microsoft - www.microsoft.com/italy

SSI esperienze

http://www.centrocomputer.it/
http://www.microsoft.com/italy
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EFFICIENZA ENERGETICAAO

Leroy-Somer ha motorizzato il sistema di trasporto su funivia, 
recentemente realizzato per la città di Brest, con un consumo 
energetico prossimo allo zero e dimensioni ridotte

118

al novembre 2016 la mobilità urbana nella città 

francese di Brest è stata potenziata con una funivia 

a due cabine in grado di trasportare fino a 60 per-

sone ciascuna, attraversando a un’altezza di oltre 

400 metri il fiume Penfeld, con un consumo ener-

getico potenzialmente prossimo allo zero. Dietro a questo risul-

tato, che rappresenta un primato a livello mondiale dal punto di 

vista della tecnologia, vi sono le società Bartholet France e Seirel, 

supportate da Leroy Somer.

Nel rispetto dell’ambiente
La metropoli di Brest intende riorganizzare la città attorno alle 

rive del fiume Penfeld. Il sistema di trasporto a fune punta a raf-

forzare i contatti commerciali fra le due sponde del corso d’acqua. 

Con una lunghezza di 420 metri, l’impianto collega il centro della 

città con il nuovo quartiere Capucins, che è stato costruito su 16 

ettari di un’area precedentemente destinata a scopi militari. La 

struttura, progettata secondo una tecnologia originale e 

innovativa, dove le due linee si incrociano mediante un 

sistema detto ‘flyover’, costituisce un primato a livello 

internazionale. Le due cabine della funivia si incrociano 

verticalmente anziché affiancarsi come nelle soluzioni 

tradizionali, per poi raggiungere il punto di arrivo sulla 

stessa piattaforma. Le dimensioni del sistema e delle 

stazioni, inclusa la superficie di suolo occupata, sono 

di conseguenza ridotte, consentendo così una ridu-

zione dei costi complessivi per le opere civili. 

Ciò assicura un vantaggio in particolare in un 

ambiente urbano, in cui lo spazio è limitato.

Questo approccio innovativo ha consentito di 

preservare l’edificio della stazione di Capucins, 

che è protetto come monumento storico nazionale. Le cabine 

della funivia vengono sostenute da un singolo pilastro in acciaio, 

che si integra perfettamente nell’ambiente circostante, costitui to 

Una funivia 

a impatto ridotto

D

Agnes Ferrant



dai cantieri navali e dalle 

loro gru. Ciascuna cabina è 

collegata a due cavi portanti 

di diametro pari a 50 mm, 

in grado di sopportare un 

carico di 88 tonnellate. 

L’effetto contrappeso, che 

si osserva generalmente 

sulle linee installate in mon-

tagna, è evitato poiché le 

cabine si muovono simul-

taneamente per gran parte 

del percorso.

Bassi consumi 
energetici
Una delle sfide poste dalla 

metropoli di Brest riguar-

dava la realizzazione di una 

soluzione energeticamente 

efficiente. L’idea era quindi 

di recuperare in rete l’e-

nergia di frenatura, ma le 

aziende di fornitura elettrica 

non avevano ancora svilup-

pato un sistema di compensi economici per l’energia immessa in 

rete per applicazioni di questa tipologia. La soluzione adottata è 

stata quindi quella di immagazzinare l’energia in batterie di su-

percondensatori, quando le cabine si trovano in fase di discesa, 

allo scopo di riutilizzarla per la successiva salita.

Il progetto per il sistema cabine è stato assegnato a Bartholet 

France, mentre il trasporto via cavo a Seirel Automatismes, so-

cietà esperta in apparecchiature elettriche e sistemi di automa-

zione di sicurezza. “Abbiamo contattato diversi fornitori, ma solo 

Leroy-Somer possedeva l’esperienza necessaria per sviluppare 

questo tipo di applicazione, garantendo inoltre la forni-

tura di tutti i componenti elettromeccanici” 

spiega Thomas Savin, responsa-

bile di progetto presso Seirel 

Automatismes.

Un sistema 
 ingegnoso
Il cuore del sistema, 

ossia l’azionamento per i 

cavi di trazione, è gestito 

da due motori asincroni 

di ultima generazione 

IMfinity LC 315 di Leroy 

Somer (300 kW, 1.500 rpm, 

460 V) con raffreddamento 

ad acqua, configurati in un 

sistema master-slave in al-

bero elettrico. Questa instal-

lazione fornisce l’opzione 

aggiuntiva della doppia ri-

dondanza, dato che un solo 

motore è sufficiente per ef-

fettuare le operazioni in mo-

dalità a prestazioni ridotte 

(a bassa velocità). I motori 

sono controllati da due in-

verter Powerdrive MD2S di 

Leroy-Somer, alimentati a 

loro volta da raddrizzatori 

con front end attivo Po-

werdrive MD2R connessi 

alla rete elettrica. Un con-

vertitore DC, anch’esso di 

Leroy-Somer, consente la 

gestione delle funzioni re-

lative ai supercondensatori 

M65V385F sviluppati da 

Blue Solutions (Gruppo Bol-

loré). Questi ultimi sono stati 

specificamente progettati 

per rispondere alle esigenze 

delle applicazioni industriali, 

che richiedono elevati livelli di potenza. Rispettando le specifiche 

funzionali più stringenti, essi si caricano e si scaricano in pochi se-

condi e assicurano una durata operativa di diverse centinaia di mi-

gliaia di cicli. “Questo risultato non sarebbe stato possibile senza 

l’esperienza di Leroy-Somer nell’ingegneria di progetto” afferma 

Guillaume Bourgoint, responsabile applicativo strategic marketing 

di Leroy-Somer. “Potendo contare su una vasta gamma di motori 

e di azionamenti a velocità variabile, basati su diverse tecnologie, 

siamo in grado di offrire ai clienti soluzioni personalizzate. In que-

sto modo, la combinazione del motore LC IMfinity, caratterizzato 

da un funzionamento silenzioso, con l’inverter Powerdrive MD2, 

completamente configurabile secondo le esigenze del cliente, ci è 

sembrata la soluzione ovvia, date le specifiche e i vincoli dell’appli-

cazione”. Aggiunge quindi Savin: “Abbiamo apprezzato il fatto che 

Leroy-Somer abbia condiviso le proprie competenze e ci abbia sup-

portato durante la fase di progettazione con il suo approccio basato 

su soluzioni e la sua esperienza. In più, avere un unico interlocutore 

responsabile di tutti i componenti di automazione era la garanzia 

perfetta per noi in un progetto rivoluzionario come questo. Vole-

vamo nello specifico un singolo fornitore per i motori e per i loro 

azionamenti; la configurazione di Powerdrive MD2 di Leroy-Somer 

si è rivelata la soluzione vincente”.

Nel caso di perdita dell’alimentazione di rete, una modalità di 

emergenza che si avvale di un generatore elettrico con un alter-

natore a bassa tensione LSA 44.3, anch’esso prodotto da Leroy-

Somer, consente di riportare le cabine alle stazioni. La sicurezza è 

stata analizzata fino all’ultimo dettaglio, per qualsiasi evenienza. 

“È la prima volta che un impianto a fune include una soluzione di 

recupero energetico a batterie. Questo risultato è un riflesso di-

retto della nostra società, che è in grado di confrontarsi con pro-

getti ingegneristici complessi, che saranno senza dubbio fonte di 

ispirazione per altri progetti in tutto il mondo” commenta Nicolas 

Chapuis, direttore generale di Bartholet France.
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Le due cabine della funivia si incrociano verticalmente anziché 

affiancarsi come nelle soluzioni tradizionali

La serie LC, disponibile per potenze da 150 kW 

a 1,5 MW, è ideale per tutti i casi in cui 

il motore si trovi vicino agli operatori 

o agli utenti dell’applicazione
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Silenziosa e compatta
“Un’altra sfida nel progetto era data dal fatto che l’area dispo-

nibile per l’installazione dei motori si trovava nelle immediate 

vicinanze dei passeggeri” sottolinea poi Chapuis. “Il design in-

dustriale innovativo del pro-

getto prevedeva che i motori 

fossero appena pochi centi-

metri dietro a una vetrina visi-

bile agli utenti. Gli apparecchi 

dovevano quindi essere silen-

ziosi e compatti, per assicu-

rare l’ergonomia del sito e il 

comfort dei passeggeri. An-

cora una volta Leroy-Somer 

si è distinta proponendo i 

motori LC IMfinity”. Con il 

raffreddamento ad acqua, i 

motori asincroni LC IMfinity 

sono fino al 25% più com-

patti rispetto a un motore 

raffreddato ad aria con una 

potenza equivalente. Il loro 

livello di rumore è inoltre ri-

dotto da 10 a 20 dB, consentendo così di ottenere una silenziosità 

ottimale. Questo vantaggio è legato all’efficienza del circuito di 

raffreddamento a doppia camicia; il design affidabile e l’efficienza 

energetica di classe IE3 Premium rende questo prodotto uno dei 

motori più performanti all’interno della gamma IMfinity. “La serie 

LC, disponibile per potenze da 150 kW a 1,5 MW, è ideale per tutti 

i casi in cui il motore si trovi vicino agli operatori o agli utenti 

dell’applicazione. Essa soddisfa il bisogno sempre più pressante 

di comfort acustico dei componenti industriali, sia per gli utilizza-

tori professionali, sia per gli utenti che si trovano nelle vicinanze” 

chiarisce Bourgoint.

Vantaggi significativi
La tipologia di questo impianto a fune è particolarmente adatta 

per l’implementazione di un sistema di recupero energetico. È 

infatti costituita inizialmente da una fase di salita, seguita da una 

discesa, con i punti di partenza e di arrivo che si trovano entrambi 

a un’altitudine simile. L’energia viene consumata per raggiungere 

il punto sommitale della linea. Non appena questo punto viene 

attraversato, la fase di discesa costituisce una fonte di energia di 

frenata che può essere re-immessa all’interno del sistema, per 

poter essere nuovamente fornita in fase di salita, consentendo 

così di ottenere una riduzione molto significativa dei costi per l’e-

nergia. “Questo risultato potrebbe essere potenzialmente usato 

come modello per altre applicazioni industriali, per esempio negli 

ascensori” spiega Savin. “I risparmi energetici teorici ammontano 

a oltre il 90%, con investimenti iniziali che diminuiranno rapida-

mente nel prossimo futuro”. •
Control Techniques - www.controltechniques.com

Leroy-Somer - www.leroysomer.com

EFFICIENZA ENERGETICAAO

L’azionamento per i cavi 

di trazione è gestito da due 

motori asincroni di ultima 

generazione IMfinity LC 315 

di Leroy Somer

I motori sono controllati da due inverter Powerdrive MD2S di Leroy-Somer, alimentati da raddrizzatori 

con front end attivo Powerdrive MD2R

Sinottico relativo all’alimentazione del sistema

http://www.controltechniques.com/
http://www.leroysomer.com/
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AO ROBOTICA Robert Brooks

Omron fornisce i robot Delta e un 
sistema di visione per una linea 
intelligente di confezionamento 
di peperoni dolci

Maggiore efficienza 
e meno errori 

Robot
Per aumentare l’efficienza del confezionamento, Combilo ha deciso 

di acquistare una linea assistita da robot. “La linea automatizzata 

esegue le stesse operazioni di quella tradizionale”, spiega Jeroen 

Bugter, director di EasyPack Technologies, vale a dire l’azienda che 

ha sviluppato la linea con i robot. “Un operatore riempie i vassoi 

con i peperoni dolci di diversi colori, quindi tre robot svolgono le 

funzioni degli addetti incaricati di posizionare i peperoni sul nastro. 

I robot prelevano i peperoni e li posizionano correttamente sul na-

stro nella giusta sequenza cromatica per la flow packer. Il procedi-

mento all’uscita della macchina confezionatrice è rimasto invariato”.

 

Celle di carico e sistema di visione
Se non considerato nel contesto complessivo, il ruolo dei robot può 

apparire limitato, ma il sistema di controllo si basa su un concetto 

intelligente. “Il prelievo manuale genera confezioni troppo pesanti 

con una quantità eccessiva di prodotto oppure troppo leggere 

che devono quindi essere scartate” spiega Villerius. “Il punto di 

riferimento per i robot è un peso di 500 grammi per confezione. 

I peperoni dolci vengono selezionati e consegnati in base alle se-

guenti classificazioni di peso: 140-160, 160-180 e 180-220 grammi. 

Sui nastri che trasportano i peperoni dolci ai robot sono integrate 

delle celle di carico che trasmettono il peso dei singoli prodotti a 

un’unità di conversione. I primi due robot possono prelevare i pe-

peroni scegliendo fra due nastri, mentre per l’ultimo colore i na-

stri sono quattro e i robot hanno quindi una gamma di scelta più 

ampia per avvicinarsi il più possibile all’obiettivo di 500 grammi”. 

Ma non è tutto. Dopo che i peperoni sono stati pesati, il sistema 

di visione (comprendente tre telecamere) trasmette posizione e 

orientamento dei peperoni, come anche la forma del gambo. Que-

ste informazioni consentono di calcolare con precisione come è ne-

cessario ruotare e confezionare i prodotti affinché possano essere 

posizionati correttamente sul nastro. Secondo Villerius, i peperoni 

dolci sono particolarmente complessi da confezionare perché pos-

sono avere forme molto diverse e hanno gambi duri che devono 

essere rivolti verso l’interno per evitare che strappino la confezione.

Apparecchiature fornite da Omron
Allo sviluppo della linea di confezionamento automatizzata hanno 

partecipato due aziende. L’appaltatore del progetto era EasyPack 

Technologies, un’azienda giovane che sviluppa e costruisce mac-

chine confezionatrici per il settore alimentare. EasyPack ha lavorato 

insieme a Rons Electronics Supplies, un partner con cui collabora 

regolarmente e che si occupa dell’elettronica e dei sistemi di con-

trollo. Praticamente tutto il sistema di controllo e l’applicazione 

robotizzata, fatta eccezione per le celle di carico e l’unità di con-

versione del peso, sono stati forniti da Omron. Jeroen Bugter di 

EasyPack Technologies spiega quali componenti sono stati usati 

ombilo di Waddinxveen, nei Paesi Bassi, è specializzata 

nell’importazione, esportazione, confezionamento, 

conservazione, spedizione e distribuzione di frutta e 

verdura fresca. Alcuni prodotti, in particolare le ver-

dure di serra e la frutta a buccia dura, prima di essere 

spediti ai negozi vengono confezionati. Grazie a un sistema di vi-

sione e ai robot Delta forniti da Omron, EasyPack Technologies ha 

automatizzato le operazioni di prelievo e posizionamento necessa-

rie per confezionare tre peperoni dolci di diverso colore, riducendo 

la notevole quantità di manodopera necessaria. L’efficienza del 

processo è aumentata e gli errori sono diminuiti. Collaborando con 

i propri fornitori e clienti, fra i quali noti rivenditori e grossisti euro-

pei, Combilo fornisce quotidianamente ai consumatori frutta e ver-

dura fresca. Alcuni prodotti vengono forniti sfusi, mentre molti altri 

(in particolare pomodori, peperoni dolci e cetrioli) vengono prima 

confezionati. Marcel Villerius, production manager di Combilo, è 

responsabile del reparto di confezionamento in cui operano varie 

linee. Negli ultimi anni sono state introdotte svariate misure per mi-

gliorare l’efficienza del confezionamento. “Abbiamo per esempio 

modificato il layout del reparto in modo da ottimizzare la logistica 

interna. Siamo sempre alla ricerca di nuovi metodi per migliorare 

l’efficienza e automatizzare il più possibile i nostri processi”.

Codici colori negli imballaggi
Nel 2015 è stato installato un robot integrato in una linea che pro-

duce confezioni contenenti tre peperoni dolci: uno rosso, uno giallo 

e uno verde. Il reparto è composto da cinque linee che rea lizzano 

milioni di confezioni all’anno. “Su una linea tradizionale lavorano 

sette addetti” spiega Villerius. “Uno riempie i vassoi con i peperoni 

dei tre diversi colori e altri tre posizionano manualmente i peperoni 

sul nastro nella sequenza cromatica corretta. I prodotti vengono 

quindi convogliati in gruppi di tre a una flow packer, che li avvolge 

con la pellicola. Un operatore accanto alla macchina confeziona-

trice controlla l’alimentazione e rimuove eventuali inceppamenti. 

Dopo il confezionamento, una bilancia controlla il peso delle con-

fezioni che, se sono troppo leggere vengono scartate. Infine, due 

addetti che operano alla fine della linea inscatolano le confezioni 

di peperoni e le impilano sui pallet”.

C

Fo
to

 t
ra

tt
a

 d
a

 w
w

w
.p

ix
a

b
a

y.
co

m

http://www.pixabay.com/


per realizzare l’impianto: “Abbiamo scelto i robot R6Y Delta-3 di 

Omron, cioè la variante impermeabile che può essere lavata ac-

curatamente. Questo aspetto è molto importante nel settore ali-

mentare, in cui gli standard igienici sono elevati. Ciascun robot è 

dotato di quattro servoazionamenti che controllano i tre bracci 

robotizzati e l’asse di rotazione. Omron ha fornito anche il sistema 

di visione FH-5010 con tre telecamere e i sistemi di controllo per i 

nastri trasportatori. Ciascun robot ha il proprio quadro di comando 

per i servoazionamenti, mentre nel sistema di controllo centrale vi 

sono ben 27 inverter per i nastri e un controller NJ501 per i robot. 

Quest’ultimo elabora le informazioni relative a peso, posizione e 

velocità del nastro per guidare i movimenti dei tre robot. Sulla flow 

packer è installato un encoder che controlla la velocità dei robot 

affinché funzionino in perfetta sincronia con la macchina. La carat-

teristica distintiva di questo impianto sta nel fatto che i componenti 

e i sistemi di controllo di Omron si scambiano i dati tramite una rete 

Ethercat”. Per configurare l’impianto, Rons Electronics Supplies ha 

utilizzato la piattaforma Sysmac fornita da Omron. Il direttore Ron 

Schinkel la considera una soluzione efficiente e flessibile per pro-

grammare il monitoraggio e il controllo delle macchine. I robot e la 

linea di confezionamento vengono gestiti tramite un touchscreen 

che consente all’operatore di configurare e controllare parame-

tri quali peso, posizione e velocità dei nastri utilizzando semplici 

icone. Sul display appaiono anche i messaggi di errore.

Alimentazione e scarti 
“Le confezioni scartate devono essere aperte manualmente per 

riportare i peperoni all’inizio della linea. Questa operazione ri-

chiede molto tempo e la manipolazione aggiuntiva incide nega-

tivamente sulla qualità del prodotto” spiega Villerius. “Le celle di 

carico e l’unità di conversione del peso controllano i robot e, così, 

la stragrande maggioranza delle confezioni è ora del peso corretto. 

I robot ci permettono di risparmiare tempo e riducono il numero 

di confezioni scartate e di materiale di confezionamento utilizzato”. 

Villerius è soddisfatto della nuova linea assistita dai robot. Dopo un 

anno di prove e alcuni aggiustamenti, le prestazioni sono eccel-

lenti. I robot riducono il fabbisogno di manodopera e la linea ha 

una produttività del 30% superiore per lavoratore a tempo pieno 

rispetto a una linea tradizionale. Questo dato è confortante in un 

contesto in cui è sempre più difficile trovare personale adatto a 

svolgere questi incarichi.  •
Omron Electronics - www.industrial.omron.it

Per configurare l’impianto, 

Rons Electronics Supplies ha utilizzato 

la piattaforma Sysmac fornita da Omron

http://www.kepware.com/
http://www.industrial.omron.it/
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ontemporaneamente all’introduzione dei radar Ve-

gapuls 64 a 80 GHz per la misura di livello dei liquidi, 

lo scorso anno Vega ha introdotto sul mercato una 

nuova generazione di moduli Plicscom di parame-

trizzazione e visualizzazione, utilizzabili con tutti gli 

strumenti di misura in produzione. Il tastierino Plicscom è oggi di-

sponibile anche nella versione con comunicazione senza fili, Blue-

tooth. I sensori di pressione e livello sono spesso installati su alte 

cisterne o silo. Per raggiungerli è talvolta necessario l’utilizzo di spe-

ciali ponteggi con le relative misure di sicurezza: difficoltà rimossa 

grazie alla nuova funzionalità Bluetooth. Anche luoghi inaccessibili 

possono ora essere raggiunti tramite la comunicazione senza fili. 

La tecnologia rende possibile, facile e veloce la messa in servizio 

dei sensori da circa 25 metri di distanza. Tramite Vega Tools 

App è possibile leggere il valore di misura rilevato, 

ottenere le informazioni sulla diagnosi, configurare e 

parametrizzare gli strumenti. Vega ha anche migliorato 

la gestione locale degli strumenti: una penna magne-

tica rende possibile la gestione dello strumento senza 

contatto e con coperchio chiuso, semplicemente avvi-

cinando la penna alla finestrella di vetro. Questo è particolarmente 

interessante per l’utilizzo in contesti di misurazione ad alto rischio 

di esplosione o particolarmente inquinati. Il sensore rimane infatti 

sempre protetto. Per Vega, il presupposto per lo sviluppo di nuovi 

prodotti è finalizzato da sempre all’ottenimento del massimo bene-

ficio e vantaggio per il cliente. Infatti, già da 15 anni Vega produce 

con successo e immette sul mercato strumenti di processo basati 

sulla modularità Plics, che consente la libera combinazione di com-

ponenti e attacchi di processo, facilitando enormemente il cliente 

nella scelta e gestione del parco strumentale. Circa 700.00 strumenti 

degli oltre 1,5 milioni di pezzi immessi sul mercato con la tecnologia 

modulare Plics sono dotati di tastierino Plicscom 

per la parametrizzazione e la visualizzazione locale. 

La nuova soluzione con comunicazione via Blueto-

oth è retro-compatibile e quindi utilizzabile su tutti gli 

strumenti già installati da anni. In altre parole, il tastie-

Tutti i sensori di processo Vega si possono connettere facilmente, 
configurare, parametrizzare e persino diagnosticare con la nuova 
generazione di display Plicscom 

C

Facile messa 

in servizio 

Il tastierino Plicscom è oggi disponibile anche nella versione con comunicazione senza fili, Bluetooth

La penna magnetica 

rende possibile 

la messa in servizio 

del sensore 

senza 

contatto
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rino con Bluetooth può essere applicato anche ai vecchi strumenti 

costruiti fin dal 2002. La nuova comunicazione senza fili può essere 

utilizzata per tutti gli strumenti di misura di livello e pressione con 

4…20mA/Hart, Profibus PA o anche con l’interfaccia Foundation 

Fieldbus. L’utente ha quindi a disposizione oggi due modalità ope-

rative, e per ognuna può scegliere l’accesso migliore. La prima nella 

messa in servizio locale, via tastierino Plicscom, accanto alla tradi-

zionale gestione dei tasti realizzata attraverso la pressione con le 

dita, il cliente ha anche la possibilità di parametrizzare lo strumento 

usando la penna magnetica attraverso il vetro posto sul coperchio. 

La seconda nella messa in servizio a distanza, l’utente può usufruire 

del collegamento Bluetooth  usando 

l’app di Vega per smartphone e tablet 

o utilizzando un computer da campo 

tradizionale con software PACTware/

DTM installato e dotato a sua volta di 

una chiave per il collegamento Blue-

tooth o di un'interfaccia Hart. Con le 

modalità di comunicazione e colle-

gamento sopra descritte si può con-

figurare, parametrizzare, analizzare 

e diagnosticare l’intera gamma dei 

sensori dotati di Plicscom. La base dei 

dati di descrizione dello strumento, 

la cosiddetta ‘Vega Suite’, è stata 

modificata in modo tale da poter ora 

generare oltre a DTM e EDD anche 

le librerie per l’accesso ai dispositivi 

mobili. Questa gestione ha permesso 

la piena compatibilità del nuovo 

Plicscom alla famiglia Plics e la pos-

sibilità di utilizzo della tecnologia Bluetooth. L’utente può quindi 

scegliere di lavorare nel modo tradizionale o di utilizzare le moda-

lità aggiuntive sfruttando le nuove tecnologie. Vega ha investito 

molto per offrire ai suoi clienti una messa in servizio comoda, che 

sia sempre uguale indipendentemente dal fatto che la gestione 

dello strumento sia fatta da PC o per mezzo di un’app. 

La funzionalità dell’app
L’operatore in impianto per effettuare l’attività di ‘Adjustment’ 

della misura  deve soltanto inserire il modulo Plicscom con la fun-

zione Bluetooth nell’apparecchio e scaricare l’App Vega Tools dal 

relativo store.  Può così mettere in funzione i suoi sensori Plics co-

modamente e soprattutto senza pericoli con il suo smartphone o 

con il tablet. La Vega Tools App è disponibile per Android e iOS 

(Google Play O App Store). Il protocollo di trasmissione della co-

municazione senza fili è codificato e sicuro: il modulo richiede alla 

prima registrazione o utilizzo del Plicscom  l’inserimento di un PIN 

a quattro cifre. La connessione tramite Bluetooth, può essere disat-

tivata tramite un interruttore sul modulo. Attraverso uno speciale 

adattatore usb i sensori possono essere parametrizzati senza fili 

anche da PC. La taratura tramite PACTware è quella tradizionale 

dei sensori ed è completamente disponibile in ogni sua funzione 

anche in caso di comunicazione tramite Bluetooth. La struttura 

del menu dell’App Vega Tools è identica a quella del software 

PACTware, è semplicemente ottimizzata per adattarsi ai formati 

verticali e orizzontali di smartphone e tablet. Grazie agli ottimi di-

splay disponibili sul mercato, sugli smartphone e tablet sono ben 

analizzabili le curve d’echo e tutte 

le funzioni di diagnosi disponibili 

sulla Vega Tools App. L’app con-

sente l’accesso a un repository 

completo di dati sul sensore. 

Inserendo nell’app il numero di 

serie del sensore, l’utente ha a di-

sposizione tutti i dati tecnici dello 

strumento e il relativo manuale. 

In alternativa all’inserimento del 

numero di serie, l’utente può 

scansionare sempre con la stessa 

app il QR dello strumento, ripor-

tato sull’etichetta dello strumento 

stesso. In questo modo l’utente 

ha sempre e dovunque accesso 

a tutte le informazioni sullo stru-

mento, alle sue caratteristiche e 

alla documentazione specifica 

del prodotto, come il manuale 

di istruzioni, i certificati, le omologazioni. Nelle installazioni per la 

misura di livello su solidi, l’app consente anche di orientare age-

volmente il sensore nella direzione giusta grazie a un rilevatore di 

pendenza installato nello smartphone.

Messa in servizio tramite penna magnetica
Per gli utenti che desiderano inoltre mettere in funzione i loro sen-

sori direttamente sul posto, Vega ha elaborato un ulteriore origi-

nale dettaglio: una penna magnetica rende possibile la messa in 

servizio del sensore senza contatto e con coperchio chiuso. In que-

sto modo  gli strumenti rimangono sempre ben protetti. La messa 

in funzione tramite penna magnetica offre, come la comunicazione 

via Bluetooth, un ulteriore vantaggio: i costosi permessi nelle zone 

ad alto rischio di esplosione divengono infatti inutili. •
Vega - www.vega.com/it

Plicscom 
Il modulo innovativo di visualizzazione e messa in servizio di Vega, denominato Plicscom, consente di ricevere il valore di misura rilevato dallo strumento 

direttamente sul proprio smartphone. La nuova opzione  Bluetooth permette di mettere in funzione il sensore a una distanza di 25 metri o maggiore senza fili. 

I vantaggi in breve: Ideale per l’installazione su cisterne molto alte e in luoghi difficilmente accessibili; sicura e comoda messa in funzione del sensore anche 

in condizioni climatiche difficili; messa in funzione tramite PC, smartphone o tablet per mezzo di PACTware o Vega Tools App; connessione sicura tramite 

PIN e cifratura; messa in funzione tramite penna magnetica a coperchio chiuso; ideale  per luoghi a rischio esplosione; retro-compatibilità per tutti i sensori 

plics a partire dal 2002; interfaccia utente dell’App Vega Tools  allineata a quella tradizionale del PACTware.

L’app consente l’accesso a un repository completo di 

dati sul sensore

http://www.vega.com/it
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AO INTRALOGISTICA Silvio De Benedetti

nterroll, produttore di componentistica per l’intralogistica, 

il motion e il warehousing, ha fornito le tecnologie di mo-

vimentazione per il nuovo magazzino automatico di Nira a 

Villongo in provincia di Bergamo. 

L’intero impianto è stato progettato e fornito, sia per la parte 

soft ware sia hard ware, da Wise Ingegneria e Soluzioni Soft ware 

di Grassobbio, provincia di Bergamo. Sacma di Sandigliano, pro-

vincia di Biella, ha provveduto alla fornitura e posa in opera delle 

scaffalature.

Franco Melzi, warehouse & logistic solutions manager di Wise ha 

sottolineato l’importanza della collaborazione con Interroll. “Non 

è mai semplice progettare e realizzare un magazzino automatico 

per un cliente che opera sul mercato globale. Le aspettative di 

Nira, produttore di articoli tecnici in gomma per i settori auto-

mobilistico, oleodinamico, pneumatico, elettrodomestico e della 

rubinetteria, sono elevatissime e ci è stato richiesto un impianto 

che desse immediata risposta in termini di produttività e che po-

tesse presentare un ROI quanto più rapido. La ricerca di partner 

affidabili è stata dunque di primaria importanza e la scelta di In-

terroll per la sua capacità tecnologica e affidabilità è stata quasi 

automatica”.

Un progetto green field 
L’impianto miniload, realizzato in un nuovo prefabbricato a Vil-

longo, in provincia di Bergamo, misura oltre 400 m2 ed è composto 

da due corsie di 38 metri, 8,2 metri in altezza e 8,7 di profondità. 

Le scaffalature, affidate all’esperienza di Sacma di Sandigliano, 

provincia di Biella, contano 15 piani in altezza. Il magazzino, nel 

quale vengono stoccate oltre 8 mila cassette (400x600 mm) da 

circa 20 kg l’una, è servito da due trasloelevatori e garantisce una 

produttività in ingresso e in uscita di 3.600 cassette per una gior-

nata media di 10 ore.

Carlo Betti, membro della direzione di Nira, è certo che la nuova 

soluzione di warehousing automatica contribuirà al consolida-

La bergamasca Nira ha commissionato a Wise Ingegneria 
e Soluzioni Software di Grassobbio un nuovo magazzino automatico. 
Affidate a Interroll le tecnologie di movimentazione

I

Nel cuore 

del magazzino 

I rulli a gravità sono collocati in gran numero 

nelle posizioni terminali degli impianti di smistamento
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mento del successo dell’azienda anche 

sui mercati esteri. “Oltre all’Italia, ab-

biamo aziende in Germania. Il successo 

sui mercati è determinato dalla qualità 

dei nostri prodotti, ma anche dalla preci-

sione e velocità delle attività logistiche. Ci 

siamo rivolti a Wise con grande fiducia e 

siamo stati ripagati. 

La nostra nuova soluzione automatica è 

il risultato di una collaborazione tra Wise 

e Interroll davvero perfetta. Insieme anche a Sacma sono state 

realizzate strutture, impianti e tecnologie di assoluta avanguar-

dia, che sono certo contribuiranno al consolidamento del nostro 

brand sul mercato delle minuterie tecniche in gomma”.

Interroll ha installato nel sistema 150 m della sua Piattaforma 

Modulare per Trasportatori (MCP – Modular Conveyor Platform) 

sintesi dell’eccellenza dei componenti unita alla visione della 

semplicità d’uso e flessibilità di applicazione. L’elemento prin-

cipale della nuova piattaforma è un robusto sistema modulare 

che incorpora i vari elementi chiave dei sistemi di trasporto as-

semblati per formare una soluzione completa, pronta a erogare i 

servizi attesi. Grazie alla modularità della piattaforma, Interroll ha 

potuto garantire la rapidità richiesta dalla progettazione per una 

messa in funzione molto veloce. I moduli, per la maggior parte 

pre-assemblati, hanno reso semplice l’installazione sull’impianto. 

L’operazione è decisamente facile grazie alle guide laterali re-

golabili in modo indipendente, a stand regolabili senza scatti, a 

traverse per condotti elettrici integrate e a spazi utilizzabili per le 

parti di fissaggio. 

Nell’impianto Interroll ha installato anche l’MSC 50, innovativa, 

ottimale ed economica soluzione per il controllo della velocità 

di imballaggi di cartone e di contenitori in plastica su rulli a gra-

vità, nelle posizioni terminali dei selezionatori e dei trasportatori 

a spirale. La nuova tecnolo-

gia, unica sul mercato, è stata 

ideata per frenare in modo 

assolutamente sostenibile, 

preciso e sicuro oggetti di 

peso compreso tra 0,50 kg e i 

35 kg, riuscendo a controllare 

in maniera ideale la velocità di 

transito. Proprio queste carat-

teristiche rendono MSC 50 di 

Interroll perfetta per l’utilizzo 

nel warehousing, ma anche 

nell’e-commerce, nel postale, 

nell’alimentare e nel farma-

ceutico, oltre che per i clienti 

che forniscono attività di de-

posito per contenitori pesanti.

I rulli a gravità sono collocati 

in gran numero nelle posizioni 

terminali degli impianti di smi-

stamento. I terminali devono 

funzionare in modo ottimale, 

per evitare danni al materiale 

trasportato, per ridurre i tempi 

di transito e altri costi aggiun-

tivi. MSC 50 è una soluzione 

unica nel mercato. Il principio 

del freno a correnti parassite 

rende superfluo qualsiasi in-

tervento di manutenzione. 

Grazie a una doppia scher-

matura, non si verifica alcuna 

fuoriuscita di emissioni verso 

l’esterno. La sua modalità di 

azione direzionale esclude 

eventuali errori di montaggio. Inoltre, MSC 50 è di facile installa-

zione, montaggio e pianificazione: grazie alla suddivisione varia-

bile e alle distanze dei regolatori di velocità, può essere impiegato 

in maniera flessibile. 

In questo modo, il nuovo regolatore di velocità Interroll offre un 

elevatissimo grado di sicurezza dell’investimento. Il sistema inge-

gnerizzato da Wise per Nira, grazie alle tecnologie di motion e di 

warehousing Interroll, può movimentare fino a 450 cassette/ora 

e gestisce, a oggi, 3.000 articoli diversi, numero assolutamente 

incrementabile.  •
Interroll 

www.interroll.com

I terminali devono funzionare in modo ottimale, per evitare danni al materiale trasportato, 

per ridurre i tempi di transito e altri costi aggiuntivi

http://www.interroll.com/
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umco Manufacturing Company è una società con sede 

nel Michigan, negli Stati Uniti, che progetta, realizza e 

integra attrezzature per l’automazione e attrezzature 

speciali per le industrie nei settore automotive, agri-

coltura, oil e gas, energia e aerospaziale. Di recente 

ha realizzato una macchina per brocciatura rotativa a singolo 

mandrino e multistation per la produzione dei componenti ne-

cessari per la costruzione di un freno in alluminio. La macchina è 

programmata per gestire 21 configurazioni con lunghezze delle 

varie parti che vanno da 2,2 a 4,4 m, con carico manuale e sca-

rico automatico. I tecnici Lumco erano alla ricerca di una solu-

zione per incorporare un servoasse singolo che potesse gestire 

lunghezze di spostamento di circa 4,9 m alla velocità di 0,6 m/s 

e operare in ambienti contaminati da trucioli di alluminio. Le 

loro alternative arrivavano a una soluzione che prevedeva una 

vite a ricircolazione di sfere tradizionale, una cinghia dentata 

o una cremagliera e pignone standard. La vite a sfera è stata 

esclusa a causa della lunghezza richiesta dell’asse, così come è 

stata esclusa la cinghia a causa della mancanza di accuratezza. 

La cremagliera e pignone standard avrebbero potuto essere una 

valida soluzione ma il gioco generato ha portato ad escluderle 

a loro volta. 

Un pignone a rulli
Dopo alcune ricerche, Lumco si è rivolta a Nexen Group che 

ha raccomandato il proprio sistema di pignoni a rulli RPS, che 

garantiva velocità e accuratezza maggiori, minore gioco e vita 

operativa calcolabile. Lavorando insieme hanno determinato la 

velocità, il peso e le forze dell’applicazione per selezionare i com-

ponenti corretti al fine di rispondere alle esigenze del cliente in 

merito ai tempi ciclo. Una volta calcolate la durata e l’accuratezza 

del sistema, Lumco ha determinato che il pignone a rulli RPS era 

l’opzione più valida. “Avevamo difficoltà nell’utilizzo della nostra 

soluzione tradizionale con la vite a sfera. Il sistema RPS di Nexen 

offriva accuratezza, velocità e gioco ridotto lungo tutto lo spo-

stamento richiesto dall’applicazione” ha dichiarato Mike Morris, 

presidente di Lumco. Nexen ha lavorato presso la sede Lumco 

per assicurare al cliente supporto tecnico e analisi dei dati del 

progetto necessari per configurare opportunamente il sistema. 

Come integrare un singolo servoasse 
in una macchina per brocciatura 
rotativa personalizzata ad alta 
velocità e capacità L

Vista finale della macchina per perforazione del cliente. 

Il carter arancio è la testa trasversale di perforazione azionata 

dal sistema di pignoni a rulli di Nexen alla base della macchina. 

Si noti il livello dei trucioli di alluminio alla base della macchina

La sfida delle 

applicazioni 

nel controllo 

del moto Il sistema di pignoni a rulli 

Nexen RPS in acciaio inox



La sfida maggiore è stata alloggiare la cremagliera 

RPS nell’alloggiamento della vite a sfera e, allineato 

correttamente il tutto, il resto dell’assemblaggio è stato 

veloce permettendo al sistema di lavorare correttamente e 

senza problemi sin dal primo giorno. “Abbiamo suggerito l’uti-

lizzo del pignone a rulli RPS poiché in grado di fornire una vita 

operativa lunga e calcolabile, un’elevata precisione e la possi-

bilità di operare in condizioni che vedono la presenza di con-

taminazioni” ha affermato Tim Dillon, vice presidente sales and 

marketing Nexen. “Questo particolare sistema è studiato per una 

foratrice per alluminio ma poteva essere utilizzato virtualmente 

in qualsiasi altra applicazione di perforazione o alesaggio di 

qualsiasi materiale”. 

“Essere a conoscenza della tecnologia a rulli RPS ci dà la pos-

sibilità di produrre assi di spostamento particolarmente lunghi 

senza essere limitati dal tipico approccio basato su assi con vite 

a sfera che limita lunghezze e velocità delle macchine. RPS ci ga-

rantisce tutta l’accuratezza e la velocità di una vite a sfera per 

qualsiasi lunghezza di spostamento necessaria” ha dichiarato 

Mike Morris, presidente, Lumco. “La facilità di integrazione di 

RPS nel design della nostra macchina e l’assemblaggio sono stati 

un vantaggio inaspettato rispetto a una vite a sfera. Quel che è 

ancora più importante è che il nostro cliente è molto soddisfatto 

delle performance della macchina”.  •
Nexen Europe Group - www.nexengroup.com 

Lumco - www.lumco.com

Scala - www.scala-spa.com

Nexen

Nexen produce sistemi di pignoni a rulli, freni industriali, frizioni, limitatori 

di coppia, dispositivi per la protezione da sovraccarico e sistemi di 

controllo. La società detiene 120 brevetti statunitensi e internazionali. 

La casa madre è negli Stati Uniti, mentre la sede europea si trova a 

Wemmel in Belgio. I prodotti Nexen sono disponibili da oltre 40 uffici 

commerciali e più di 1.500 distributori in tutto il mondo. In Italia, Nexen 

è rappresentata da Scala. 

Il sistema di pignoni 

a rulli Nexen RPS

http://www.messefrankfurt.it/2/messe-frankfurt-italia.html
http://www.nexengroup.com/
http://www.lumco.com/
http://www.scala-spa.com/
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Matteo Marino

na delle categorie di persone probabilmente più 

soggette a essere sostituite in futuro dai robot è 

proprio quella dei conducenti di autoveicoli. Il bu-

siness legato all’automotive è in piena rivoluzione 

in conseguenza della potente e inarrestabile evolu-

zione tecnologica che porterà, in qualche decina di anni, ad avere 

gli autoveicoli non più condotti da persona ma da macchine così 

come è già avvenuto per treni e metropolitane nelle nostre città. 

Una disamina dell’attuale livello di sviluppo dell’ecosistema le-

gato a questa tematica, fa propendere per stime temporali di 

medio lungo periodo. Non ce ne vogliano i lettori che avrebbero 

desiderato acquistare domani un mezzo a guida autonoma, ma 

gli studi dicono che bisognerà aspettare ancora tra i 5 e i 10 anni 

(fonte McKinsey).

Cos’è un veicolo a guida autonoma?
Secondo uno standard riconosciuto proveniente da SAE Interna-

tional, sono sei i livelli (0-5) che contraddistinguono gli autoveicoli 

a guida autonoma. Quando si parla di self-driving car è necessa-

rio precisare quale sia il livello di dotazioni di bordo, infatti, ogni 

mezzo può essere inserito in uno di questi sei livelli in relazione 

alle capacità offerte e da quanto il conducente possa delegare al 

veicolo la gestione del movimento. Tutte le automobili prodotte 

e commercializzate fino a oggi, così come quelle che un giorno si 

sposteranno nelle nostre città senza volante né pedali, possono 

essere ricondotte a questa classificazione.

Il livello 0 è costituito dalle automobili prodotte in passato in cui 

nessun aspetto della guida è gestito dalla tecnologia e che richie-

dono al conducente di effettuare ogni singola azione. Tali veicoli 

appartengono ormai a un concetto di mobilità destinato presto 

a scomparire. Al livello 1 si trovano i veicoli che integrano sistemi 

di bordo dedicati all’assistenza alla guida. Ne sono un esempio il 

cruise control che regola autonomamente la velocità di marcia, 

l’ABS che entra in azione in fase di frenata o le tecnologie che 

attivano allarmi sonori o visivi utili al mantenimento della rotta 

ideale in caso di comportamenti anomali o di stanchezza del con-

ducente. Le automobili appartenenti al livello 2 sono più avan-

zate. Non solo si limitano a informare chi si trova al volante, ma 

Sempre più spesso ci troviamo a poter condurre veicoli in grado di 
supportarci in varie manovre a volte anche complesse come frenate, 
curve in autonomia e gestione dell’allineamento nelle corsie. Anche 
se siamo abbastanza vicini alla meta della self driving car lo stato della 
tecnologia ci racconta che non la troveremo proprio dietro l’angolo

Quando le auto 

guideranno da sole?
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agiscono direttamente in caso di emergenza o necessità, in caso 

di sbandata riportando il veicolo sul suo percorso o frenando se 

la distanza di sicurezza dalle vetture antistanti si riduce eccessi-

vamente. Molti autoveicoli oggi in commercio sono dotati di tali 

tecnologie supportandoci nelle manovre di parcheggio, di fre-

nata di sicurezza o nella conduzione entro le linee delle corsie. 

Altri esempi meno tangibili dai conducenti e che rientrano in tale 

livello di autonomia sono tutti quei dispositivi di ausilio come la 

gestione autonoma della trazione per armonizzare la guida o la 

gestione autonoma della propulsione in caso di motori ibridi. 

Si parla di veicoli autonomi di livello 3 quando il conducente 

può, in alcune situazioni, staccare le mani dal volante e lasciare 

che siano i sistemi di bordo a gestire il movimento. Solitamente 

questo avviene in autostrada o comunque in zone dove non è 

presente traffico. Il 

computer di bordo 

monitora l’ambiente 

circostante e agisce su 

accelerazione, freni e 

sterzata conducendo 

la vettura verso la 

propria destinazione. 

Il conducente deve 

comunque sempre es-

sere attento e pronto a 

ripristinare la modalità 

di controllo manuale. 

Le self-driving car di li-

vello 4 operano senza 

difficoltà in ogni sce-

nario, anche quello 

urbano o in presenza 

di traffico intenso. Un conducente è comunque presente a bordo 

e deve monitorare la situazione. Può assumere il controllo del 

veicolo se lo desidera. Il livello 5 sarà contraddistinto da autovei-

coli senza volante né pedali che non potranno essere condotti da 

persone ma solo dal soft ware di bordo e per cui l’abitacolo sarà 

completamente ridisegnato per ospitare persone che potranno 

occuparsi di varie attività tranne quella della conduzione del 

veicolo. Le vetture a guida autonoma di livello 5 non richiede-

ranno alcun intervento diretto da parte di chi si trova a bordo e 

potranno essere trasformate all’occorrenza in uno spazio ambu-

lante per l’intrattenimento o per la produttività.

La rivoluzione tecnologica
Il percorso verso la self driving car (AV, Autonomous Vehicle) è 

già iniziato da anni dai principali attori del mercato. Possiamo già 

gustarci questo progresso stando su un’auto che, individuando 

l’adeguato spazio di manovra, riesce a parcheggiare autonoma-

mente oppure facendo condurre le nostre auto su semplici per-

corsi dal soft ware di bordo attraverso un insieme di tecnologie 

denominate Adas (Advanced driver-assistance systems). Il valore 

di tale mercato nel 2016 è stato di quasi 15 miliardi di euro nel 

mondo con una crescita di dispositivi implementati di circa il 

50% in due soli anni. Alcune tecnologie in particolare manten-

gono tassi di crescita più elevati rispetto ad altre come quelle dei 

sistemi di visione che permettono l’osservazione dello spazio cir-

costante in funzione delle diverse situazioni di guida.

Il numero di dispositivi Adas montati, come per esempio quelli 

per facilitare la visione notturna o per segnalare la posizione di 

altri veicoli nell’angolo cieco, sono cresciuti da circa 90 milioni di 

unità nel 2015 a oltre i 140 milioni di unità l’anno scorso. 

I veicoli a guida autonoma ai vari livelli indubbiamente inaugure-

ranno una vera e propria era per il trasporto, ma l’industria deve 

ancora superare alcuni ostacoli prima che tale obiettivo possa es-

sere considerato raggiunto. Si assiste quotidianamente a fenomeni 

indotti da tale disponibilità tecnologica che portano a dover con-

siderare non solo il livello di affidabilità di tali dispositivi ma anche 

i nuovi atteggiamenti dei conduttori che potranno fidarsi delle 

capacità degli autoveicoli di prendere decisioni. Analogamente 

deve essere studiato e risolto il fenomeno contrario che porta i 

conducenti ad affidarsi troppo alle possibilità di guida autonoma 

determinando conse-

guentemente un ele-

vato livello di rischio. 

Le attuali capacità dei 

dispositivi Adas de-

vono ancora essere 

considerate limitate 

soprattutto se si os-

servano i numeri degli 

incidenti che avven-

gono per distrazione. 

Purtroppo gli esperti 

si aspettano che tali 

incidenti non diminui-

ranno per l’introdu-

zione di tali dispositivi 

proprio perché richie-

dono ancora piena 

attenzione e impegno durante tutte le manovre da parte dei con-

ducenti. Il rischio attuale, infatti, è quello di avere persone alla 

guida più distratte nonostante la capacità delle auto di prevenire 

incidenti. Il mondo delle assicurazioni subirà una rivoluzione co-

pernicana con il progredire di tali tecnologie, ma questa è un’altra 

storia che potrà essere approfondita in futuro.

Verso un futuro vicino
Entro il 2020 assisteremo alla produzione di veicoli di livello 4 

della scala SAE International. Questi avranno sistemi di aziona-

mento automatizzati che potranno eseguire tutte le manovre 

autonomamente senza supporto umano. La tecnologia è, infatti, 

già pronta per effettuare i test in situazioni circoscritte contraddi-

stinte da condizioni che simulano la realtà. La loro certificazione 

in ambienti reali potrà richiedere anni perché i sistemi dovranno 

essere in grado di rispondere adeguatamente a situazioni com-

pletamente imprevedibili. Esistono attualmente interessanti spe-

rimentazioni in ambienti simulati ove circolano solo macchine 

condotte dai soft ware. Da tale sperimentazioni si determinerà il 

livello di accelerazione di tale progresso. 

La sfida ai livelli 4 e 5 si concentra sul funzionamento di veicoli 

senza restrizioni in qualsiasi ambiente, ad esempio aree non map-

pate o luoghi che non dispongono di corsie o includono notevoli 

infrastrutture o ostacoli. Costruire un sistema che può operare in 

ambienti senza restrizioni richiederà pertanto un impegno note-

volmente maggiore, dato il numero esponenziale di casi di uti-

Secondo alcuni studi bisognerà aspettare ancora tra i 5 e i 10 anni prima 

di acquistare un mezzo a guida autonoma
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lizzo che gli esperti devono comprendere. In assenza di linee di 

separazione delle corsie o su strade non asfaltate, ad esempio, i 

sistemi dovranno essere in grado di individuare le aree adeguate 

alla percorrenza. Tenuto conto, quindi, delle attuali tendenze di 

sviluppo, i veicoli completamente autonomi non saranno dispo-

nibili nei prossimi dieci anni e il principale vincolo è costituito 

dallo sviluppo del soft ware. Le telecamere per i sensori presen-

tano attualmente l’intervallo, la risoluzione e il campo visivo ri-

chiesti anche se presentano ancora limiti importanti in condizioni 

meteorologiche avverse. Il sistema radar è già tecnologicamente 

maturo e rappresenta un’ottima opzione per la rilevazione in con-

dizioni meteorologiche e condizioni stradali non ideali. Le funzio-

nalità dell’hard ware si stanno già avvicinando ai livelli necessari 

per determinare un buon funzionamento e la tecnologia attuale 

dovrebbe raggiungere in breve tempo i livelli richiesti di potenza 

di calcolo per le unità di elaborazione. I sistemi Lidar (Light de-

tection and ranging), che utilizzano i fasci di luce per stimare le 

distanze tra ostacoli, sono già oggi disponibili offrendo un ottimo 

campo visivo a 360   gradi con un elevato livello di precisione. 

Mentre le innovazioni hard ware forniscono già potenzialità ade-

guate alla sfida, il soft ware rimane il vero collo di bottiglia.

Soft ware collo di bottiglia
Probabilmente l’unico ostacolo che rimane alla vera self driving 

car rimane proprio il soft ware. Gli autoveicoli per diventare com-

pletamente autonomi dovrebbero, infatti, essere in grado di im-

parare a negoziare modelli di guida di altri autoveicoli guidati sia 

da conducenti umani sia da AV. Per esempio è necessario miglio-

rare la localizzazione dei veicoli con un grado di precisione molto 

elevato rispetto a quello attuale con sensori GPS più precisi. La 

determinazione della soluzione a questo tipo di sfide richiede 

non solo significativi progressi di ricerca e sviluppo, ma anche 

lunghi periodi di test, validazione e certificazione.

Tre tipi di problemi illustrano in modo più specifico il problema 

del soft ware. In primo luogo, l’analisi degli oggetti a partire dalla 

loro rilevazione fino alla relativa rappresentazione è fondamen-

tale per veicoli autonomi. I sistemi di bordo, ad esempio, dovreb-

bero trattare in modo differente oggetti come motociclette e 

biciclette catturandone le differenze di comportamento poten-

ziale proprio durante la fase di analisi degli oggetti.

La sfida iniziale nell’analisi degli oggetti è costituita dalla rileva-

zione, che può essere anche molto difficile a seconda del tipo di 

luce presente, dello sfondo e dai movimenti che questi possono 

effettuare. Inoltre, la compresenza di sensori, necessaria per con-

validare l’esistenza e il tipo di un oggetto, è tecnicamente impe-

gnativa per ottenere le vere differenze tra i tipi di dati che tali 

sistemi devono confrontare come la nuvola di punti (da lidar), 

Le frontiere della self driving car

Le aziende impegnate nello sviluppo dei veicoli a guida autonoma hanno a che 

fare con diversi aspetti della tecnologia come l’attuazione per la conduzione, la 

frenata e l’accelerazione oppure il cloud che deve essere aggiornato in tempo 

reale con le mappe ad alta definizione che includono i dati di traffico, mappe 

stradali e logiche di decision making. Un altro tema è costituito dalla capacità 

percettiva e di analisi degli oggetti per la loro acquisizione, classificazione 

e tracciatura attraverso algoritmi adeguati. Il drive control costituisce l’area 

tecnologica che converte l’output degli algoritmi di calcolo in segnali per gli 

attuatori per la gestione del veicolo.

In aggiunta è da considerare il decision making per la pianificazione dei per-

corsi, la gestione delle traiettorie e il governo delle manovre oltre alla gestione 

della localizzazione che sia in grado di effettuare l’incorporamento dei dati 

delle mappe ambientali con la posizione istantanea del veicolo. 

La capacità analitica dei veicolo è un ulteriore aspetto particolarmente impor-

tante che una piattaforma di monitoraggio deve effettuare in realtime per l’in-

dividuazione degli errori e la conseguente generazione delle raccomandazioni 

più adeguate alla loro risoluzione. Il sistema operativo deve essere in grado di 

governare tutti i processi realtime così come l’hardware ad alte prestazioni, 

elevata affidabilità e a basso consumo (SOC, System on a Chip) deve far parte 

dalla mappa dei sistemi dei veicoli AV. Infine non si può tralasciare la sensoristica a bordo. Già oggi le auto sono dotate di decine di sensori per il supporto al conducente 

ma in futuro sistemi come lidar, radar e telecamere saranno essenziali per avviarci verso il traguardo.

I sistemi Lidar (Light detection and ranging) utilizzano i fasci 

di luce per stimare le distanze tra ostacoli e sono già oggi 

disponibili offrendo un ottimo campo visivo a 360   gradi 

con un elevato livello di precisione

Several elements make up an autonomous driving system.

Elements of autonomous driving system

Cloud

Learning and updating 

as well as algorithms 

for object detection, 

decision making

Actuation

Steering,

braking, and 

acceleration

Drive control

Converting

algorithm outputs 

into drive signal for 

actuators

Decision

making

Planning

vehicle path, 

trajectory, and 

maneuvers

Analytics

Platform for monitor -

ing autonomous 

system’s operation, 

detecting faults,

and generating 

recommendations

Perception and 

object analysis

Object and 

obstacle detec -

and tracking

Localization

and mapping

Data fusion for 

environment

mapping and

vehicle

localization

Middleware or 

operating 

system

Middleware

and real-time 

operating system 

to run algorithms

Computer

hardware

High-performance, 

low-power-

consumption system 

on a chip (SOC) with 

high reliability

Sensors

Multiple 

sensors, 

including lidar, 

sonar, radar, 

and cameras

Gli aspetti principali della tecnologia abilitante la self driving car



l’elenco di oggetti (dal radar) e le immagini (dalle telecamere).

I sistemi decisionali costituiscono il secondo elemento di appro-

fondimento. Per imitare le decisioni umane, i sistemi di bordo 

dovrebbero essere in grado di negoziare una serie di scenari sot-

toponendosi a processi formativi iterativi di ‘machine learning’. La 

comprensione e la definizione dei diversi scenari e immagini rac-

colti costituiscono un problema vitale per un sistema autonomo 

così come la creazione di regole ‘if-then’ complete. La tecnologia, 

tuttavia, consentirà di costruire database di regole if-then inte-

grati con motori di intelligenza artificiale (AI) che rendano pos-

sibile effettuare analisi inferenziali completando così gli scenari 

non completamente previsti dalle regole a DB. Creare tali motori 

di machine learning è un compito estremamente complesso che 

richiederà un notevole sviluppo e test prima di poterli vedere 

all’opera sulle nostre strade. I sistemi di bordo degli AV, infine, 

dovranno gestire anche processi di sicurezza permettendosi fal-

limenti controllati che limitino il livello di rischio per i propri pas-

seggeri e le altre persone circostanti. Non esiste alcun modo per 

verificare, infatti, ogni possibile stato soft ware con i relativi risul-

tati. Il tema delle garanzie assicurative per veicoli autonomi sarà 

quindi completamente da riscrivere così come le norme che il 

legislatore dovrà articolare in caso di incidenti determinati senza 

dolo diretto da parte dei conducenti. Per questi motivi saranno 

necessarie ridondanze e tempi di prova molto lunghi.

Percezione, localizzazione e mappatura
Il perfezionamento degli autoveicoli avviene attraverso diversi 

approcci, incentrati sulla percezione, mappatura e localizzazione. 

L’obiettivo della percezione è raggiungere livelli affidabili di per-

cezione con il minor numero di test. In particolare oggi si pro-

pende per l’uso di radar, sonar e telecamere che siano in grado 

di percepire veicoli e altri oggetti nell’ambiente. Questo approc-

cio non è attualmente in grado di considerare però l’ambiente 

a un livello di granularità fine anche se richiede meno potenza 

di elaborazione. Una seconda tendenza è costituita dall’uso della 

tecnologia lidar in aggiunta alla più tradizionale. Tale secondo 

approccio richiede una maggiore capacità di elaborazione dati, 

più robusta. Gli esperti ritengono che l’uso del lidar diventerà l’ap-

proccio favorito da molti futuri player AV. Anche per la mappatura 

sono due gli approcci attualmente in uso. Le mappe granulari e 

ad alta definizione si producono utilizzando veicoli dotati di lidar 

e telecamere mentre la mappatura delle funzioni non richiede 

necessariamente la tecnica lidar ma un ibrido di telecamere in 

combinazione con il radar ottenendo mappe con solo alcune ca-

ratteristiche stradali che consentono la navigazione. La mappa, 

ad esempio, cattura la segnaletica orizzontale e verticale oltre a 

ponti e altri oggetti relativamente vicini alle strade. I dati cattu-

rati sono analizzati per generare dati semantici come segnali di 

velocità con limitazioni temporali. Anche per la localizzazione 

attualmente sono perseguiti due approcci. La mappatura HD, 

utilizzando sensori a bordo (incluso GPS) per confrontare l’am-

biente percepito di AV con corrispondenti mappe HD. Questo 

approccio fornisce punti di riferimento utilizzati che i veicoli 

possono utilizzare per identificare esattamente la loro posizione 

(comprese le informazioni sulla corsia) e in che direzione ci si stia 

dirigendo. Un’altra strada è costituita dalla localizzazione GPS 
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senza mappe HD. Questo approccio si basa sul GPS per la loca-

lizzazione approssimativa utilizzando i sensori AV per monitorare 

le modifiche nell’ambiente e quindi perfezionare le informazioni 

di posizionamento. Un tale sistema, ad esempio, utilizza i dati di 

posizione GPS in combinazione con le immagini catturate dalle 

telecamere a bordo. L’analisi comparativa frame-by-frame riduce 

l’intervallo di errore del segnale GPS. L’intervallo di confidenza 

del 95% per la geolocalizzazione orizzontale del GPS è di circa 

otto metri, che può essere la differenza tra la guida nella corsia 

di destra o nella direzione opposta. Entrambi gli approcci dipen-

dono in modo rilevante dai sistemi di navigazione inerziale e dai 

dati di odometria. L’esperienza dimostra che il primo approccio 

è generalmente molto più robusto e consente una localizzazione 

più accurata, mentre la seconda tecnica è di più facile implemen-

tazione, in quanto non sono necessarie mappe HD. Date le dif-

ferenze di precisione tra i due, i progettisti possono utilizzare il 

secondo approccio nelle aree dove le informazioni precise sulla 

posizione dei veicoli non sono fondamentali per la navigazione.

Processo decisionale
I veicoli completamente autonomi dovrebbero prendere migliaia 

di decisioni per ogni chilometro percorso e attualmente si utiliz-

zano alcuni metodi per poterlo permettere. Per identificare sce-

nari specifici e prendere decisioni adeguate, i sistemi decisionali 

di oggi impiegano principalmente reti neurali. La natura com-

plessa di queste reti può però rendere difficile capire le cause o 

la logica di determinate decisioni. Un altro metodo è dato dalle 

decisioni basate su regole determinate dalla maggior parte delle 

combinazioni possibili (regole if-then). Il tempo e lo sforzo signi-

ficativi richiesti, nonché la probabile incapacità di includere ogni 

caso potenziale, rendono questo approccio potenzialmente fal-

limentare. Visti i limiti dei primi due metodi, molti esperti consi-

derano ideale applicare un approccio ibrido che utilizzi entrambi 

i metodi. Gli sviluppatori possono risolvere la complessità intrin-

seca delle reti neurali introducendo reti neurali specifiche di ri-

dondanza per processi individuali collegati da una rete neurale 

centralizzata. L’approccio ibrido, combinato con modelli di stati-

stica di inferenza, è oggi il più diffuso. Per ciò che riguarda i test, 

si può affermare che l’industria automobilistica ha già un’espe-

rienza significativa e anche in questo caso sono utilizzati metodi 

ibridi che uniscono l’analisi statistica dei dati, intrapresa grazie a 

sperimentazioni di milioni di chilometri di guida con le simula-

zioni sia soft ware sia hard ware. Per raccogliere dati sufficienti è 

necessario praticare test per milioni di chilometri. La ricerca indica 

che sarebbero necessari circa 300 milioni chilometri di test per 

determinare, con un livello di confidenza pari al 95%, un tasso 

massimo di 1,09 incidenti mortali ogni 130 milioni di chilometri 

percorsi che è il dato equivalente al tasso di mortalità degli Stati 

Uniti del 2013. Per elevare le prestazioni rispetto ai valori determi-

nati dagli umani, il numero di chilometri richiesti dovrebbe salire 

di almeno un ordine di grandezza. Per cui se 100 veicoli autonomi 

dovessero guidare 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con una 

velocità media di 25 miglia all’ora, ci vorrebbero più di dieci anni 

per raggiungere 300 milioni di chilometri. 

Conclusioni
Mentre gli esperti indicano in un decennio la comparsa dei primi 

veicoli completamente autonomi, l’industria potrebbe compri-

mere i tempi accelerando il processo di sviluppo attraverso un 

nuovo modo di fare sviluppo. I diversi attori industriali stanno, in-

fatti, riconoscendo la valenza delle partnership collaborando alla 

formazione di partenariati di settore orientandosi verso soluzioni 

non esclusivamente proprietarie dotate di componenti plug-and-

play interoperabili e modulari che siano in grado di far fronte non 

solo alla richiesta di accelerazione tecnologica ma anche alla ne-

cessaria robustezza e affidabilità richiesta a tali sistemi.  •

Le vetture a guida autonoma di livello 5 e la scala SAE International non richiederanno alcun intervento diretto da parte di chi si 

trova a bordo e potranno essere trasformate in uno spazio ambulante per l’intrattenimento o per la produttività. Fonte Mercedes
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minaccia che può incombere tanto dall’esterno quanto dall’interno. La cybersecurity è 

dunque quella pratica che consente a un soggetto di proteggere i propri asset fisici e la 

confidenzialità, integrità e disponibilità delle proprie informazioni dalle minacce che arri-

vano dal cyberspace. Tenuto in considerazione il fatto che il mondo digitale e informatico 

non è un mondo statico, ma al contrario è una realtà in continuo divenire, la cybersecurity 

non si può parimenti considerare come un punto d’arrivo, un traguardo raggiunto, ma 

piuttosto deve essere vista come un processo continuo e costante: la valutazione di vulne-

rabilità e il calcolo dei rischi non sono mai definitivi, motivo per cui devono essere effettua-

ti periodicamente e ciclicamente. Solo attraverso costanti penetration test, attività di audit 

e di risk assessment, a cui fanno seguito opportuni piani di adeguamento e aggiornamen-

to delle misure di sicurezza informatica è possibile tutelare realmente quello che, dai più, è 

ormai considerato l’oro del futuro: i dati. Che i dati siano diventati i protagonisti della nuo-

va Industria 4.0 è evidente: basti pensare, ad esempio, alle iniziative che le autorità pubbli-

che stanno intraprendendo focalizzando l’attenzione sui dati, come l’indagine conoscitiva 

congiunta tra Agcm, AgCom e Garante della Privacy, volta a individuare eventuali criticità 

legate all’uso dei Big Data e le regole poste a presidio della protezione dei dati personali, 

della concorrenza nei mercati dell’economia digitale, della tutela del consumatore, nonché 

del pluralismo informativo e commerciale nel mondo digitale. Così, se prima 

i ladri si specializzavano nel forzare le casseforti, oggi i cybercriminali si 

specializzano nel ‘forzare’ i sistemi informatici, accedendovi senza 

permesso e ottenendo in tal modo il possesso dei dati, per poi 

farne l’uso che meglio credono: dal chiedere riscatti per la loro 

restituzione, all’utilizzare tali dati per falsare la concorrenza 

fino allo screditare la credibilità di un determinato soggetto. 

Negli ultimi cinque anni, in base ai dati resi noti dall’Ansa, il 

cybercrime in Italia è cresciuto del 51%. Il dato è da conside-

rarsi sicuramente per difetto dal momento che le notificazio-

ni di avvenuto data breach non vengono sempre fatte e, anzi, 

nell’ultimo anno, sono state ben 1.817 le violazioni amministra-

tive contestate per omessa comunicazione agli interessati di data 

breach. È dunque diventato indispensabile avere contezza dei rischi 

che la tecnologia porta con sé, consapevoli di come ad oggi la partita, 

prima che sul campo produttivo, si svolga anche e soprattutto sul campo tecnologico e 

informatico. Il Garante Privacy nella ‘Relazione 2016’ dipinge un quadro tutt’altro che roseo 

“Nel 2016 gli attacchi informatici hanno causato alle imprese italiane danni per 9 miliardi 

di euro, ma solo il 20% delle aziende fa investimenti adeguati per la protezione del proprio 

patrimonio informativo”. È giunto il tempo di prendere le dovute precauzioni.

Nei prossimi numeri della ‘Guida alla cyber-security’ spiegheremo come un’azienda 

può difendersi legalmente da attacchi informatici.

 ottie-

ne attraverso la cybersecurity.

Per cybersecurity, o sicurezza informatica, 

si intende quel ramo dell’informatica che si 

occupa di valutare le vulnerabilità presenti 

in un sistema informatico, fare un calcolo 

dei rischi e creare una serie di meccanismi 

volti ad attenuare o eliminare qualsiasi tipo 

di minaccia proveniente dal cyberspazio, 

GUIDA ALLA CYBER-SECURITY

Avv. Cristiano Cominotto – Dott. Francesco Curtarelli 
ALP Assistenza Legale Premium

I

Cyber-security,  

profili generali
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limiti di applicazione e affidabilità. L’utilizzo di tag Rfid industriali applicati ai contenitori 

metallici permette l’identificazione univoca del contenitore, ma anche di scrivere nel tag 

stesso le informazioni riguardo al contenuto e al tipo di lavorazioni effettuate. La possi-

bilità di salvare informazioni dinamiche all’interno del trasponder permette di realizzare 

una base dati distribuita 

che non presuppone in 

maniera obbligatoria l’in-

terrogazione di un databa-

se centrale e che permette 

la tracciabilità anche fuori 

linea. Esistono trasponder 

applicabili direttamente 

sul metallo tramite rivet-

tatura o saldatura, che re-

sistono a shock meccanici 

e alla presenza di acqua o 

liquidi di processo che pos-

sono contenere composti 

chimici aggressivi. Grazie 

a queste caratteristiche la 

durata dei tag Rfid risulta 

estremamente più lunga 

delle etichette cartacee, 

rendendone possibile il ri-

utilizzo alla fine della lavo-

razione. La lettura dei tag 

può avvenire direttamente all’ingresso e all’uscita delle macchine di produzione, trami-

te lettori fissi che inviano i dati direttamente all’automazione della macchina. In questo 

modo la macchina può adattare il tipo di lavorazione in base al prodotto in ingresso, re-

alizzando un ciclo produttivo in linea con i concetti di Industria 4.0. L’utilizzo della banda 

UHF permette letture a distanza medio-grandi (da pochi centimetri a qualche metro). 

ella produzione di pezzi meccanici vengo-

no effettuate sequenze di lavorazioni da 

parte di diverse macchine utensili e cicli 

di trasformazione che mutano la materia 

prima in prodotto finito (ad esempio viti, 

bulloni, ingranaggi ecc.). Durante queste 

lavorazioni i pezzi sono tipicamente rac-

colti in contenitori metallici che permetto-

no lo stoccaggio temporaneo e il trasporto 

da un ciclo di lavorazione all’altro. Spesso 

inoltre alcune lavorazioni vengono esegui-

te da aziende terze, con conseguente usci-

ta e reingresso dei contenitori nel ciclo di 

produzione. La tracciabilità del materiale 

in ogni fase di lavorazione riveste un ruo-

lo fondamentale per questo settore indu-

striale. Poter identificare ogni contenitore 

in base alla tipologia, ma anche al tipo di 

lavorazioni effettuate, permette di avere 

trasparenza del processo produttivo in 

tempo reale.

La soluzione
La produzione meccanica e metallurgica 

sono caratterizzate da condizioni ambien-

tali difficili per la presenza di residui di 

lavorazione, liquidi lubrificanti, polvere e 

temperature elevate. In molti casi le tecno-

logie di identificazione ottiche, quali bar-

code e codici 2D, possono presentare dei 

N

AUTOMAZIONE RFIDAO

Rfid per la tracciabilità 
nel settore meccanico
Nell’industria di produzione meccanica la tracciabilità dei materiali e dei 
contenitori mediante la tecnologia di identificazione Rfid presenta molti 
vantaggi rispetto ai tradizionali metodi ottici

La Rubrica del Gruppo Rfid di Anie Automazione
Automazione Oggi riserva al WG Rfid di Anie Automazione uno spazio nel quale, con cadenza 

trimestrale, viene pubblicata un’applicazione della tecnologia di identificazione a radiofrequenza 

in ambito industriale dove, oltre alla descrizione degli aspetti puramente tecnologici, si cercano di 

mettere in evidenza le criticità del progetto e i benefici riscontrati dal cliente. 
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In questo modo è possibile gestire la tracciabilità dei contenitori anche durante la mo-

vimentazione logistica, a bordo dei carrelli trasportatori o al transito di varchi, tramite 

portali di lettori per la lettura su più lati. Durante le fasi di trasporto logistico i contenitori, 

e dunque i tag applicati su di essi, non si trovano in posizione predeterminata e quindi 

occorre disporre di ampi campi di lettura per l’acquisizione del dato.

In ambienti con grande presenza di metallo il campo Rfid viene spesso perturbato, gene-

rando lobi di lettura anche molto differenti da quelli ottenibili in ambiente di laboratorio. 

Per ovviare a fenomeni di lettura involontaria di tag nell’ambiente circostante i moderni 

lettori Rfid sono spesso dotati di funzioni intelligenti di filtraggio e aggregazione dei dati 

e gestione automatica della potenza di lettura. Seppur presenti tali accorgimenti soft-

ware, una corretta progettazione della soluzione in termini di posizionamento dei lettori 

e dei tag è sempre fondamentale. Inoltre per una lettura manuale da parte degli opera-

tori sono disponibili dei lettori portatili Rfid che spesso uniscono le funzioni di lettura 

Rfid con un’interfaccia utente a display per un’immediata disponibilità dei dati letti e la 

possibilità di comunicazione remota wireless.

 

Perché Rfid 
La tecnologia Rfid permette di realizzare un sistema di tracciabilità in condizioni indu-

striali gravose, dove tecnologie di identificazione presentano spesso molti limiti. I cartel-

lini cartacei applicati ai contenitori rischiano di sporcarsi, risultando illeggibili, oppure di 

staccarsi durante il trasporto, creando una grossa falla nella tracciabilità dei dati. Anche 

le tecnologie di codici 2D marcati 

su metallo (DPM), pur essendo più 

robuste ai fenomeni sopra citati, 

presentano dei limiti in termini di 

distanza di lettura, in quanto tipica-

mente devono essere letti da dispo-

sitivi a telecamera o da lettori bran-

deggiabili a corta distanza. I lettori 

industriali Rfid non presentano par-

ti in movimento, non contengono 

componenti ottici delicati e tipica-

mente sono progettati con un alto 

grado di protezione IP e per il fun-

zionamento in un ampio range di 

temperature. Queste caratteristiche 

li rendono indicati per applicazioni 

in presenza di vibrazioni e agenti 

contaminanti. Inoltre la memorizza-

zione dei dati direttamente a bordo 

dei trasponder permette l’identifi-

cazione del contenitore stesso anche al di fuori della linea di produzione, ad esempio 

da parte di terzisti che ricevono i materiali per effettuare lavorazioni parziali (ad esempio 

trattamenti termici o chimici). 

Benefici per il cliente
Grazie all’adozione della tecnologia Rfid è stato possibile realizzare una tracciabilità dei 

materiali attraverso l’intero processo produttivo, ottimizzando l’affidabilità dei dati e la 

disponibilità dell’informazione in tempo reale. L’acquisizione dati avviene in maniera au-

tomatica, ad esempio all’ingresso di una macchina utensile o al passaggio di un portale 

in ingresso/uscita a una zona di produzione. In questo modo i tempi di acquisizione dati 

e gli errori manuali di immissione vengono ridotti al minimo. Un altro beneficio molto 

importante si ha in termini di manutenzione dei dispositivi, che risulta ridotta drastica-

mente rispetto a lettori ottici grazie all’assenza di parti in movimento e finestre traspa-

renti che richiedono manutenzione periodica e accurata.
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WG Rfid di Anie Automazione 

               @ANIEAutomazione, www.anieautomazione.it - www.anie.it

Il WG Rfid di Anie 
Automazione
Nell’ambito di Anie Automazione, le prin-

cipali aziende fornitrici di tecnologia Rfid 

in Italia hanno dato vita a un gruppo di 

lavoro volto a diffondere informazioni su 

caratteristiche e applicabilità della tec-

nologia Rfid industriale; condividere e 

supportare gli sviluppi della normativa di 

settore; quantificare e studiare il mercato. 

Ciò attraverso la pubblicazione di articoli 

sulla stampa specializzata e di guide di 

approfondimento tecnologico; la parteci-

pazione ad eventi e workshop; attività di 

lobby e di monitoraggio dei tavoli tecnici 

degli enti normatori di riferimento; la rea-

lizzazione di indagini statistiche e analisi di 

mercato. Queste iniziative sono motivate 

dal sempre maggiore utilizzo delle solu-

zioni di identificazione a radiofrequenza 

per l’ottimizzazione globale dei processi 

industriali in ottica di smart factory. Non è 

un caso che nell’elenco dei beni abilitanti 

la trasformazione tecnologica e digitale 

delle imprese in chiave 4.0 che possono 

attivare l’iperammortamento al 250%, 

tra le attrezzature legate all’industria di 

nuova generazione, figurino i dispositivi 

per l’identificazione automatica dei pro-

dotti (Allegato A, Legge di Bilancio 2017). 

http://www.anieautomazione.it/
http://www.anie.it/
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TECH BOYS AND GIRLSAO

Lucilla La Puma 

a professoressa Isodiana Crupi è di origine calabrese, ma a 18 anni, alla fine del liceo classico, lascia il suo paese d’origine 

per iscriversi a Ingegneria Elettronica all’Università di Messina. 

E ci resta per tutti gli anni del suo corso di laurea, dal ‘93 al ‘98.  Nel ‘98 presenta la domanda per una borsa di studio 

‘Leonardo Da Vinci’ per poter svolgere lavori di tesi all’estero. 

“E fu così che mi ritrovai in Belgio a lavorare in uno dei centri di ricerca di riferimento mondiale per la microelettronica”. 

Di cosa trattava la tesi? “Durante la tesi ho investigato il funzionamento e l’affidabilità di materiali ultrasottili soggetti 

a stress di natura elettrica con particolare interesse rivolto ai meccanismi di degradazione e ai fenomeni di rottura”. 

Ossia? “La continua evoluzione della tecnologia a cui ogni giorno assistiamo richiede una costante ricerca verso nuovi materiali e architetture 

per creare dispositivi sempre più piccoli e performanti, capaci cioè di funzionare a una velocità sempre maggiore, con un consumo sempre 

minore e naturalmente a un costo sempre più basso. Pensate solo al fatto che su un chip dalle dimensioni di un’unghia ci sono milioni di 

transistor”.

Che correlazione esiste tra il materiale e il dispositivo elettronico? “La maggior parte dei dispositivi elettronici si basano sui materiali  se-

miconduttori. È la fisica dei semiconduttori a mostrare come i limiti dello ‘scaling’ dei transistor siano ormai stati raggiunti. Bisogna cercare 

soluzioni innovative per spingersi oltre”.

Al termine degli 8 mesi di ricerca (tali i termini della borsa di studio), Isodiana rientra a Messina e si laurea. “A quel punto partecipai al concorso 

per il dottorato di ricerca in scienze dei materiali”. Lo vince e inizia il suo percorso come ricercatrice. “In realtà gli anni del dottorato di ricerca li 

ho trascorsi a Catania nella sede IMM del CNR che si trova all’interno di STMicroelectronics. Poi dal 2004 al 2015 sono stata un Ricercatore del 

CNR, questa volta presso la sede IMM all’interno del Dipartimento di Fisica dell’Università di Catania, occupandomi in particolare dei dispo-

sitivi basati sulle nano-tecnologie”. A ottobre 2015 Isodiana diventa professore associato all’Università di Palermo e si dedica con altrettanta 

passione all’insegnamento. 

Qual è il progetto che ti sta più a cuore? “La mia ultima attività di ricerca verte sulle energie rinnovabili, con particolare attenzione all’energia 

che proviene dal sole. Sono convinta che la rivoluzione cui abbiamo assistito nell’elettronica, con il passaggio dalle micro alle nano tecnolo-

gie, avverrà anche nel fotovoltaico. Ieri i pannelli erano di grandi dimensioni, pesanti e costosi, oggi sono pellicole flessibili adattabili a ogni 

superficie. A breve assisteremo alla stessa trasformazione che abbiamo visto con gli smarthphone”. 

E il tuo di futuro come lo vedi? “Tra la mia attività di ricerca e quella didattica”. 

Riesci a conciliare l’uno e l’altra? Isodiana per la verità mi risponde con un sorriso.  Una sottolineatura, la sua, che mi fa sentire un tantino 

ingenua. 

E all’estero ci torneresti per lavorare? (Sottolineo, questa volta io, che è una “domanda tormentone” che rivolgo a tutti i ricercatori italiani). 

“L’Italia per chi ha un lavoro che lo soddisfa è proprio un ‘Bel Paese’ in cui vivere. Basti pensare ad esempio al cibo, al clima. Del resto viviamo 

in un posto in cui gli stranieri vengono in vacanza. Un motivo ci sarà, no?”

L

Isodiana Crupi
Isodiana Crupi, nata l’11 Maggio del 1974, è professore associato all’Università di Palermo. Laureata in In-

gegneria Elettronica nel 1999, ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Scienza dei Materiali nel 2003. 

Ricercatrice del CNR dal 2004 al 2015, a partire dal 1998 si è recata ripetutamente in Belgio per condurre 

attività di ricerca nei laboratori dell’Imec. È autrice di quasi 100 lavori, pubblicati su riviste e atti di congresso 

internazionali e citati più di 1.000 volte. È co-inventore di un brevetto internazionale.
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4.0 dell’industria’, OEM ed end user importanti come Loccioni, Fameccanica, Iveco, QS, 

Omnicos, CNH racconteranno al pubblico le loro esperienze di innovazione e contribui-

ranno al dibattito con i fornitori di tecnologie. 

La progettazione, il tema della prima sessione convegnistica, è una delle fasi più im-

portanti nella realizzazione di un progetto di automazione, sia esso una macchina o 

una linea di produzione: l’approccio meccatronico alla progettazione si concretizza 

nell’integrazione di diversi domini tecnologici, meccanica, elettronica e informatica, ed 

è oggi il prerequisito indispensabile per una progettazione sostenibile. Inoltre, con la 

digitalizzazione, l’interconnettività delle piattaforme è diventata un obiettivo per tutti i 

componenti di automazione. Il tema della seconda sessione è la produzione: per poter 

raggiungere gli obiettivi di flessibilità, efficienza e riduzione del time-to-market imposti 

dai moderni paradigmi della manifattura digitalizzata si deve agire anche nella fase di 

produzione. L’impiego di soluzioni meccatroniche garantisce la presenza di strumenti 

adeguati che consentono non solo di monitorare e storicizzare i dati di produzione, ma 

anche di ottimizzare i consumi energetici e dei materiali. Le nuove possibilità offerte 

dall’interconnessione dei componenti e della filiera e la diffusione dei robot permettono 

di perfezionare la coordinazione uomo-macchina e macchina-macchina abilitando una 

produzione di massa personalizzata. Ultimo dei tre filoni è quello dedicato alle perfor-

mance. Un approccio meccatronico in una fabbrica digitalizzata e interconnessa rende 

semplice l’implementazione e il miglioramento dell’efficienza, garantendo la possibilità 

di intervenire in anticipo su possibili guasti ed evitando fermi di produzione: tutto ciò si 

traduce in risparmio economico per il produttore stesso. Le prestazioni del ciclo produt-

tivo rivestono un ruolo cardine all’interno delle aziende manifatturiere andando a influire 

sulla catena produttiva, la logistica e l’organizzazione.

L’edizione 2017 di Forum Meccatronica sarà infine anche l’occasione per scoprire le carat-

teristiche del tessuto industriale marchigiano, oggetto dell’aggiornamento dello studio 

“Mappatura delle competenze meccatroniche in Italia” realizzato dal Politecnico di Mi-

lano con la collaborazione di Anie Automazione e Messe Frankfurt Italia.

a diverso tempo SPS Italia non è più solo 

un appuntamento fieristico, ma un mo-

mento di sintesi di un percorso che dura 

di fatto dodici mesi all’anno e che è co-

stituito da diverse tappe, alcune delle 

quali sono tavole rotonde e convegni sul 

territorio, altre degli eventi autonomi fo-

calizzati su specifici argomenti. È questo il 

caso della meccatronica, tematica oggetto 

da quattro anni di una mostra-convegno 

idea ta dal Gruppo Meccatronica di Anie 

Automazione e realizzata in collabora-

zione con Messe Frankfurt Italia.

L’edizione 2017 del Forum Meccatronica 

si terrà il 26 settembre nella straordinaria 

cornice della Mole Vanvitelliana di An-

cona. In questa quarta edizione, dedicata, 

quasi inevitabilmente, al tema delle ‘Tec-

nologie abilitanti per la digitalizzazione 

D

AO vs SPSAO

Progettazione, 

produzione 

e performance: le chiavi 

della meccatronica 4.0

Roberto Maietti
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Alessandro Gasparetto, Comitato tecnico Automazione Oggi e Fieldbus&Networks

caratteristiche dei cobot risultano complementari a quelle dei robot tradizionali. Questi ultimi 

sono caratterizzati da accuratezza e ripetibilità elevate, mentre i primi sono molto meno per-

formanti da questo punto di vista, e inoltre necessitano di uno sforzo progettuale e di controllo 

decisamente superiore a quello richiesto per i robot tradizionali, che non devono avere nessun 

contatto con gli umani. I cobot sono infatti dotati di sistemi di controllo che li rendono intrin-

secamente sicuri nell’interazione con l’operatore umano, e non c’è pertanto bisogno di tenerli 

segregati in zone separate e inaccessibili. Inoltre, i robot collaborativi hanno molta più flessibilità 

di quelli tradizionali, oltre a essere più facili e intuitivi da programmare. L’automazione per mezzo 

dei cobot risulta poi integrata, in modo perfettamente naturale, nel concetto di ‘smart factory’ 

e Industria 4.0. I robot collaborativi, infatti, per poter raggiungere gli standard di sicurezza indi-

spensabili al loro funzionamento, sono dotati, oltre che di sistemi di controllo dedicati, di sensori 

che possono percepire l’ambiente circostante. Tale disponibilità di sensori integrati, coniugata 

con la flessibilità che i cobot possono conferire alla produzione, è perfettamente in linea con gli 

obiettivi di mass customization che caratterizzano Industria 4.0. Robot e cobot come due modelli 

di automazione, dunque. Quale sarà quello vincente? Quello basato sul principio di sostituire gli 

uomini con le macchine, o quello basato sull’idea di affiancare le macchine all’uomo? Di primo 

acchito, verrebbe da dire che l’automazione del primo tipo (robot tradizionali) è particolarmente 

indicata in quei settori che si basano su una produzione di massa, mentre l’approccio con i robot 

collaborativi risulta più idoneo per produzioni più limitate, ma di elevata qualità. Questo è vero, 

ma ciò a cui si sta assistendo è la compresenza dei due paradigmi di automazione all’interno delle 

stesse realtà produttive: ad esempio, anche in settori di produzione di massa, come l’automotive 

e l’elettronica, si sta diffondendo l’uso di cobot per task di particolare complessità. Dal punto di 

vista della realtà industriale del nostro Paese, lo sviluppo e la diffusione della robotica collabora-

tiva va visto come un’opportunità da non perdere assolutamente: quell’enorme valore aggiunto 

costitui to dalle competenze e dal know-how del personale delle nostre aziende manifatturiere 

potrebbe essere sfruttato in maniera ottimale in task semiautomatizzati svolti assieme a robot 

collaborativi, per la realizzazione di lavorazioni che potremmo definire artigianali’, caratterizzate 

da operazioni complicate e scarsamente ripetibili, che richiedono elevati livelli di flessibilità.

AO AUTOMAZIONE  DOMANI

na nuova presenza si aggira nelle fabbriche: ac-

canto ai cari, vecchi robot che eseguono ope-

razioni ripetitive in aree inaccessibili all’uomo, 

sono comparsi i ‘cobot’, o robot collaborativi, 

che invece lavorano fianco a fianco con l’o-

peratore umano. Il successo dei robot colla-

borativi è già balzato all’occhio degli analisti: 

secondo una previsione contenuta nell’ultimo 

World Robotics Report, le vendite annuali di 

cobot registreranno un’impennata notevole 

nel periodo dal 2017 al 2019, contribuendo in 

maniera significativa all’incremento di installa-

zioni robotiche stimato nel medesimo triennio 

(+13% annuo). Robot e cobot sono espressione 

di due paradigmi diversi di automazione: men-

tre l’obiettivo dei robot tradizionali è quello di 

sostituire del tutto l’operatore umano, automa-

tizzando completamente la produzione, i robot 

collaborativi sono impiegati per realizzare un 

grado di automazione parziale, lasciando all’o-

peratore umano il compito di completare i task 

che risultano impossibili o troppo complicati 

da automatizzare totalmente. Va da sé che le 

U

Robot vs Cobot: due 

paradigmi di automazione
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Da qui al 2030: 

 cosa cambierà?

Gary Mintchell, gary@TheManufacturingConnection.com, consulente ed esperto  

di tecnologia, fondatore e responsabile di The Manufacturing Connection (www.TheMa-

nufacturingConnection.com), puoi seguirlo su Twitter            @garymintchell
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cui, utilizzando tecnologie avanzate di matching basate sui dati, le aziende potranno trovare 

e assumere talenti provenienti da tutto il mondo; dal fatto che le persone impareranno ‘sul 

momento’, in quanto i cambiamenti saranno così repentini che si creeranno nuove aziende e 

occorrerà continuamente sviluppare nuove competenze lavorative per sopravvivere.

Rachel Maguire, direttore ricerca dell’Institute for the Future, ha dichiarato: “Dobbiamo in-

terrogarci su quali potranno essere le nuove relazioni fra uomo e tecnologia e come, di 

conseguenza, ci possiamo preparare a esse. Se lavoriamo duro, per fare in modo che la colla-

borazione uomo-macchina si rafforzi e abbia successo, l’impatto di questo sulla società andrà 

a beneficio di tutti”. Fra gli altri punti salienti del report figurano: il fatto che nel 2030 la fiducia 

dell’umanità nella tecnologia evolverà in una vera e propria ‘partnership’ fra uomini, favo-

rendo capacità come creatività, passione e una mentalità imprenditoriale; il fatto che entro il 

2030 assistenti personali con AI (intelligenza artificiale) integrata potranno fare molto di più di 

quello che un assistente di norma fa: si prenderanno cura di noi, per esempio, in modo predit-

tivo e automatico. Inoltre, la tecnologia non sostituirà necessariamente il lavoro umano, ma 

di certo cambierà il modo di trovare lavoro. Il lavoro cesserà di essere un luogo, per diventare 

un insieme di compiti. Le aziende assumeranno i migliori talenti per svolgere compiti anche 

discreti e la velocità di cambiamento sarà tale per cui le persone impareranno ‘sul momento’, 

utilizzando nuove tecnologie come la realtà aumentata e la realtà virtuale. La capacità di ap-

prendere cose nuove avrà dunque maggior valore della conoscenza in sé.

Esplorando l’ambito delle tecnologie, ecco i punti centrali. 

•  Robotica: sostenuta dai successi commerciali, l’adozione della robotica si estenderà al di là 

dell’ambito manifatturiero e del lavoro. 

•  Intelligenza artificiale e machine learning: secondo Michelle Zhou, esperta di AI, si può pen-

sare a uno sviluppo progressivo, in tre fasi: il primo porterebbe a una ‘intelligenza di rico-

noscimento’, ovvero algoritmi in grado di riconoscere certi schemi; a seguire, si passerebbe 

all’intelligenza ‘cognitiva’, cioè le macchine saranno in grado di trarre deduzioni dai dati; 

infine, si arriverà agli esseri umani virtuali. 

•  Realtà virtuale e aumentata: nonostante le differenze, entrambe queste tecnologie implicano 

un passaggio fondamentale nella presentazione delle informazioni, poiché permettono alle 

persone di passare a ciò che Toshi Hoo, direttore dell’Emerging Media Lab del IFTF, definisce 

‘mezzo esperienziale’ in opposizione ai mezzi ‘rappresentativi’. 

•  Cloud computing: è importante riconoscere come il cloud compunting non sia un luogo, 

bensì un modo di fare IT. Ed è già ampiamente utilizzato.

Ora è tempo di iniziare a valutare e pianificare come intendiamo applicare queste nuove tec-

nologie e con quali strategie di lavoro.

Dimenticavo… congratulazioni per questo numero, il 400, di Automazione Oggi:  

un ambizioso traguardo raggiunto!

ecentemente, ho avuto occasione di intervi-

stare Liam Quinn, chief technology officer e 

senior vice president di Dell Technologies, col 

quale ho parlato sia di tecnologia, sia di come 

egli veda il mondo del lavoro da qui al 2030. Il 

discorso è partito facendo riferimento a uno 

studio commissionato da Dell Technologies 

al centro ricerche dell’Institute for the Future. 

Prima di tutto, abbiamo discusso di quali sa-

ranno le tecnologie chiave in futuro; lo stu-

dio, intitolato ‘The next era of human-machine 

partnerships’ (‘La futura era della coopera-

zione uomo-macchina’), mette in evidenza 

come tecnologie quali l’intelligenza artificiale, 

la robotica, la realtà virtuale e quella aumen-

tata e il cloud computing trasformeranno la 

nostra vita e il nostro modo di lavorare nel 

prossimo decennio e suggerisce anche come 

consumatori e mercati si possano preparare 

a questa società ‘fluida’. Le tecnologie emer-

genti, supportate dal massiccio progresso 

nel campo del software, dei Big Data e della 

potenza dei processori, rimodelleranno il 

nostro modo di vivere. La società entrerà in 

una nuova fase del suo rapporto con le mac-

chine, che sarà caratterizzata: da un’efficienza 

potenzialmente ancora maggiore di quanto 

sia stato finora, che aiuterà gli esseri umani a 

superare i propri limiti; dall’uomo visto come 

‘conduttore digitale’, per cui le tecnologie sa-

ranno un’‘estensione’ della persona, miglio-

rando la gestione delle attività quotidiane; 

da fenomeni di ‘caccia’ alla forza lavoro, per 
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ell’ambito della disciplina del licenzia-

mento disciplinare uno dei principi fon-

damentali ai quali il datore di lavoro deve 

attenersi è quello della tempestività della 

contestazione. Ai sensi del secondo comma 

dell’art. 7 della Legge 300/1970, infatti, il 

datore di lavoro che intende adottare un 

provvedimento disciplinare è obbligato 

a contestare l’addebito al lavoratore in 

modo specifico, chiaro e tempestivo. La ra-

gione di tale previsione è quella di consen-

tire al lavoratore dipendente di individuare 

il comportamento che gli viene contestato 

in modo tale da permettergli di difendersi 

immediatamente, concedendogli al tempo 

stesso la facoltà di contrastare in maniera 

efficace il contenuto degli addebiti. L’im-

mediatezza che deve seguire tra il fatto 

storico e il momento della contestazione 

viene definita in diritto del lavoro principio 

di tempestività. Le conseguenze per il da-

tore di lavoro in caso di mancato rispetto 

della tempestività della contestazione 

disciplinare sono notevoli. Una sanzione 

tardivamente comminata espone infatti 

il datore alla dichiarazione di illegittimità 

della sanzione stessa in sede di giudizio. 

Il principio di tempestività della sanzione 

disciplinare deve essere tuttavia inteso in 

senso relativo. Questo è quanto ribadito 

dalla Corte di Cassazione con sentenza  

n.281/2016. Nel caso in cui sussista un in-

tervallo temporale significativo tra il fatto 

storico oggetto di contestazione e l’eserci-

N

Sanzione 

e licenziamento 
zio del datore di lavoro del potere disciplinare, deve essere valutato il tempo necessario 

per il datore di lavoro di acquisire la dovuta conoscenza del fatto ai fini della prova. Ben 

può accadere, infatti, che il datore di lavoro intenda svolgere delle indagini interne per 

accertarsi che quel determinato comportamento sia stato effettivamente messo in atto 

e con quali modalità sia stato commesso prima di comminare una sanzione, cosa che in 

molti casi non è di agevole soluzione. Per questi motivi, la stessa Corte di Cassazione è 

ritornata sul punto con la sentenza n.9285/2017 nella quale, pur non andando a intaccare 

il principio della immediatezza della contestazione di natura disciplinare, ha sancito che 

nella valutazione di tale immediatezza si deve prendere in considerazione la specifica na-

tura dell’illecito disciplinare, il tempo per l’espletamento delle indagini e tenere conto, e 

questo è l’aspetto più interessante, che tanto è più complessa l’organizzazione aziendale 

maggiore sarà il tempo necessario per il compimento degli accertamenti volti a un’even-

tuale contestazione. Al datore di lavoro è stata dunque riconosciuta una finestra tempo-

rale entro la quale è lecito muoversi ai fini degli accertamenti, sempre sul presupposto 

che in ogni caso l’effettivo intervallo di tempo impiegato è suscettibile di valutazione in 

sede giudiziale alla luce dell’art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e dell’o-

rientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione. Il principio di immediatezza è 

recentemente tornato a essere oggetto dello scrutinio dei giudici della Suprema Corte 

in vista delle effettive conseguenze in seguito ad accertamento in sede giudiziale dell’il-

legittimità del licenziamento per tardività della contestazione disciplinare. Il problema 

principale che si sono posti gli ‘ermellini’ è quello delle tutele in capo ai lavoratori e, in 

particolare, se in caso di illegittima contestazione tardiva a questi spetti la tutela della rein-

tegra nel posto di lavoro o la sola tutela risarcitoria. Sul punto la giurisprudenza della Corte 

di Cassazione è divisa. Alla luce delle modifiche che sono state apportate allo Statuto dei 

Lavoratori dalla Riforma Fornero e dall’entrata in vigore del Jobs Act, infatti, il legislatore 

ha previsto come regola generale la tutela di tipo risarcitorio (il pagamento di una somma 

di denaro), relegando la tutela reale (la cosiddetta reintegra nel posto di lavoro) in ipotesi 

tassativamente previste dalla legge. Secondo un primo orientamento della Corte di Cas-

sazione, il datore di lavoro che licenzia il proprio dipendente a seguito di contestazione 

disciplinare tardiva viola il principio di correttezza e buona fede del rapporto di lavoro. 

Dal momento che, secondo questo orientamento, tale violazione è inquadrabile come 

mancato rispetto di obblighi procedurali specifici, il lavoratore illegittimamente licenziato 

avrebbe diritto a un’indennità risarcitoria così come previsto dall’art. 18 comma 5 (Corte 

di Cassazione, n.5396/2003). Secondo la giurisprudenza più recente, tuttavia, contestare 

al lavoratore un fatto con molto ritardo sarebbe equiparabile all’insussistenza del fatto 

stesso. Secondo i giudici della Suprema Corte, infatti, un datore di lavoro che non contesta 

tempestivamente non ritiene sufficientemente grave il fatto commesso del lavoratore, 

salvo poi contestarlo tardivamente quasi come pretesto. Ai sensi dell’art.18 c.4, quindi, in 

caso di licenziamento per contestazione tardiva il lavoratore avrebbe diritto a essere rein-

tegrato nel posto di lavoro (Corte di Cassazione, n.2513/2017). Alla luce di tale contrasto 

giurisprudenziale, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, 

con ordinanza n.10159/2017, affinché si possa arrivare a un orientamento univoco. 

ALP – Assistenza Legale Premium       Cominotto            @cri625

Cristiano Cominotto, Aurora Orchidea Ventura
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