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visto l’episodio dello show televisivo e in realtà non vedo il programma da venti  
anni proprio per il piglio ‘sensazionalista’ della trasmissione. Farei, però, alcune  
rifl essioni. La fi ne del 2012 ha portato con sé i nuovi controller di Rockwell Auto-
mation e Siemens. Entrambi hanno anche introdotto o rinforzato i loro ambienti  
di sviluppo integrati per sistemi di programmazione engineering. I controller sono 
sempre più sofi sticati gestori di dati, così come controllo input/output. Gli am-
bienti di engineering, come il portale TIA di Siemens, promettono nuove soluzioni 
per consentire agli ingegneri di essere più produttivi e minimizzare gli errori dei  
programmi. Tutto ciò ha spinto altri produttori, come Beckhoff  Automation, B&R  
Automation, Omron Electronics, Mitsubishi, a muoversi verso nuove direzioni. Ho 
anche appreso attraverso le mie conversazioni con Hans Beckhoff  che la sua so-
cietà continuerà ad aff rontare le sfi de del futuro secondo il suo unico approccio.
Se avete seguito i miei ‘pezzi’, sapete perfettamente che gli argomenti trattati ri-
guardano sia l’automazione industriale sia il processo. Non capita tutti i giorni di  
scrivere di una nuova raffi  neria in Nord America, ma non capita nemmeno tutti gli 
anni e forse neppure ogni dieci anni. Ma la North West Redwater Partnership sta  
costruendo una raffi  neria di bitume in Canada per sfruttare le sabbie bituminose 
nel paese. Ho spesso parlato con Cliff  Pedersen, CIO della North West Redwater Part-
nership, parte integrante dell’Open O&M Iniziative che ha come idea di base l’inte-
roperabilità e la portabilità dei dati, dalla progettazione alla costruzione fi no alla 
gestione e la manutenzione di un impianto. Pedersen sostiene che con questo im-
pianto quella che era una semplice idea è diventata realtà. Il gruppo è passato dalla 
fase concettuale e di defi nizione a un progetto pilota. Ora l’interoperabilità sarà te-
stata nel mondo reale. L’idea di base è che il fl usso di informazioni passeranno dalla 
società di engineering alla società costruttrice e successivamente a chi si occupa  
della manutenzione e dello start up dell’impianto. Il concetto di ‘documentazione 
elettronica’ oggi è il semplice PDF mentre la nuova documentazione elettronica sarà 
accessibile in tempo reale, da un database, a tutti i soggetti che ne hanno bisogno e 
ne sono interessati. Un esempio? Un guasto tecnico in piena notte e la necessità di 
conoscere i componenti  e le parti di un determinato motore. I dati in tempo reale 
guideranno il tecnico non solo a identifi care la parte del motore interessata, ma  
anche le sue specifi che, numeri identifi cativi e non ultimo dove si trova il più vicino 
distributore del pezzo di ricambio.
Al momento, per un caso simile, a disposizione vi è solo un PDF di un disegno che 
potrebbe essere obsoleto, o addirittura di tre generazioni fa.
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Quando l’Europa 
combatteva contro 
la crisi dell’euro,  
negli Stati Uniti te-
neva banco il tema 
del ‘fiscal cliff’, in  
italiano ‘precipizio 
fiscale’. Dopo un  
mese di intense  

discussioni, e dopo essere riusciti a  
evitarlo, oggi siamo alle prese con un  
nuovo dibattito, quello del ‘debt cei-
ling’, ovvero il tetto del debito USA, e di 
come potremo tenere in ordine il nostro 
sistema fi scale. In questo panorama, la  
produzione manifatturiera sembra man-
tenere il suo ruolo a supporto dell’eco-
nomia nazionale. Recentemente, però,  
il popolare programma televisivo ‘60  
Minutes’ ha profi lato quale potrebbe  
essere l’impatto del processo di auto-
matizzazione delle aziende sull’econo-
mia del Paese. In particolare, si è posto 
l’accento su come l’automazione sia  
la causa della riduzione dei posti di la-
voro. Il programma cita il libro di Erik  
Brynjolfsson e Andrew McAfee,‘Race  
against the machine’, (La corsa contro  
le macchine). Da una parte il testo de-
scrive come l’automazione ha ridotto la 
forza lavoro nel settore manifatturiero, 
dall’altra gli autori guardano al futuro  
e illustrano ciò che andrebbe fatto per  
creare nuovi posti di lavoro in ambito  
manifatturiero. Personalmente, non ho 
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