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e talvolta lunga catena, che porta dal progetto 
del sistema di automazione di un processo industriale alla sua messa in servizio, 
è da sempre oggetto di analisi tecnico-economiche, prevalentemente centrate sulle 
tecnologie di progettazione, sulle prestazioni della componentistica dei “vendor” e 
sui temi della comunicazione e della sicurezza. 
Occorre tuttavia focalizzare l’attenzione anche sulla “system integration”, quella 
fase del processo di automazione, spesso dai contorni non ben definiti, che all’atto 
pratico viene delegata, non senza un certo sollievo, dai progettisti e dai “vendor” 
ad aziende a ciò preposte. 
Quello del “system integrator” è un ruolo critico che comporta, tra l’altro, il 
contatto diretto con l’azienda cliente durante tutta la fase di costruzione e di 
messa in servizio dell’impianto; nella declinazione industriale tipicamente italiana, 
questo ruolo viene interpretato al meglio da piccole o medie aziende, “snelle” per 
definizione, dotate di molti addetti con  professionalità e scolarità medio-alta  e più  
pronte a modifiche, anche in opera, del ciclo produttivo. 
Quali sono le competenze di base tipiche di un system integrator? In primis deve 
saper interagire con i diversi progettisti (termico, meccanico, elettrico, chimico...) 
del processo, ossia comprenderne  il bilancio energetico sia statico che dinamico, 
al fine di appostare le regolazioni e le logiche, talvolta con l’aiuto di modelli 
dinamici semplificati. 
L’integratore provvede poi  alla configurazione di dettaglio e all’assemblaggio 
dell’hardware del sistema di automazione, scelto dal cliente; il che richiede una 
conoscenza aggiornata  sui sistemi dei principali vendor presenti sul mercato. 
L’integratore deve poi saper interpretare la specifica funzionale del cliente 
traducendola nel software di controllo continuo e discreto e nel sistema HMI, 
tenendo conto delle frequenti varianti in corso d’opera.
Il system integrator si occupa inoltre del coordinamento e dell’integrazione nel 
sistema di automazione dei “pacchetti” provenienti da diversi fornitori, il che 
richiede una forte competenza sulle reti di comunicazione a vari livelli (bus di 
campo, reti proprietarie,web) e una particolare flessibilità nell’interazione con lo 
specifico “know-how” dei vari fornitori. 
Da ultimo, è compito dell’integratore occuparsi della fase realizzativa: collaudo in 
fabbrica ed in sito, commissioning, collaudo, training, assistenza in esercizio.
La manifestazione Anipla sul ruolo dei system integrator (il 24 ottobre a Verona 
nell’ambito del SAVE) intende avviare una prima riflessione con  questi protagonisti 
di automazione reale. Seguirà (2013) una Giornata di Studio dedicata alla 
valorizzazione del ruolo dei system integrator, nonché alla presentazione alle 
scuole tecniche (ITI e Università) delle opportunità occupazionali che tale filiera 
offre e di quali specifiche competenze richiede. 
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