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 Armando Martin

TECNOLOGIE E METODI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE E DEGLI ASSET D’IMPIANTO

Occorre prendere consapevolezza che la gestione globale degli impianti non può 
prescindere da sistemi informatici avanzati. In un periodo di crisi, anche dall’uso efficiente 
di tali sistemi dipende la competitività aziendale e l’efficienza egli impianti. Scopriamo 
come l’Asset Management e le tecnologie ICT possono aumentare il valore dell’impresa.

La gestione di impianto ha molteplici significati 
e interseca numerose tecnologie. Tra tutte l’Asset 
Management è il processo chiave che comprende 
tutte le attività utili a mantenere o a incrementare 
il valore di un impianto. Oltre alla gestione ope-
rativa, alla conduzione dei processo produttivi e 
alla relativa ottimizzazione, dell’Asset Manage-
ment fanno parte la manutenzione e i service. 
Per fornire risultati attendibili, i sistemi di Asset 
Management necessitano di molte informazioni 
di base. Per lo più tali informazioni sono distribu-
ite negli impianti in modo eterogeneo e non strut-
turato, e dunque sono difficilmente accessibili. 
I sistemi di Asset Management sono in grado di 
ricavare dati di apparecchiature rilevanti, coor-
dinandoli tramite interfacce unitarie in formati 
come XML, Java, csv, html e altri. La base di 
un sistema di Asset Management assume che le 
descrizioni delle apparecchiature siano indipen-
denti dal sistema operativo e dai relativi fieldbus.
Simmetricamente le aziende sono alla ricerca 
di strumenti per minimizzare i TCO (Total Cost 
of Ownership) e i costi del ciclo di vita degli 
impianti.
Per questo sono fondamentali gli strumenti per 
la diagnostica e la manutenzione sia dei sistemi 
di controllo, sia di asset passivi o indiretti come 
pompe, motori o scambiatori di calore.
I recenti sviluppi nel campo dell’Asset Manage-
ment aprono opportunità per l’applicazione delle 
metodologie di manutenzione preventiva e di dia-
gnostica avanzata, per evitare ad esempio sostitu-
zioni non necessarie e fermi macchina imprevisti. 
In molti casi non occorrono investimenti signi-
ficativi ma è sufficiente sfruttare le risorse dei 
sistemi di controllo (PAC, PLC, DCS, regolatori) 
già installati. A questo approccio vanno affiancati 
strumenti informatici avanzati per il decision-
making, per il calcolo degli indici di prestazione 
(KPI, Key Performance Indicators) e dell’effi-
cienza di apparecchiature e sistemi (OEE, Overall 

Equipment Effectiveness), sistemi di lean manu-
facturing, sistemi informatizzati di manutenzione 
(CMMS) e altri.
In definitiva le soluzioni di Asset Management 
sono un eccellente supporto per ottimizzare le 
installazioni durante la messa in servizio e la fase 
operativa. Forniscono inoltre informazioni utili 
per l’intero ciclo di vita di un processo produt-
tivo: dall’accesso ai dati di impianto, all’integra-
zione nei processi di business e nell’infrastruttura 
IT, fino alla gestione dei service di manutenzione, 
messa in servizio e taratura.

Il ruolo dei MES
Fondamentale strumento per la gestione di 
impianto è rappresentato dai Mes (Manufactu-
ring Execution System). Quale che sia l’imple-
mentazione della soluzione Mes, l’integrazione 
di sistemi per la gestione di impianto non può 
prescindere dalla presenza di database condivisi, 
da architetture informatiche flessibili (es. SOA, 
Service-Oriented Architecture) e dalle fasi di 
commissioning e test. 
Differenti piattaforme Mes evidenziano funzio-
nalità aggiuntive e qualificanti: tracciabilità in 
ambiente Rfid (Radio Frequency IDentification), 
analisi delle prestazioni OEE e KPI in chiave di 
supporto alla Plant Intelligence e all’Asset Mana-
gement, conformità alle normative di impianto 
(es. Isa S95, Isa S88), gestione della manuten-
zione, diagnostica e reportistica, uso di web ser-
vice, integrazione con CAD (Computer Aided 
Design) e PLM (Product Lifecycle Manage-
ment), supervisione di impianti, controllo batch, 
cloud, big data, mobile ecc. 
In passato accadeva che, dato un sistema di 
supervisione e controllo, l’utente richiedesse fun-
zionalità sempre più sofisticate collegate all’ap-
plicazione Scada. Tali realizzazioni risolvevano 
problematiche precise e puntuali, con un elevato 
“Cost of Ownership” e una scarsa flessibilità. 

Come gestire gli impianti
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Inoltre, in un clima di minore concorrenza e mar-
gini di profitto più alti, il problema della determi-
nazione dei costi industriali era meno incalzante. 
Oggi invece l’azienda produttiva gioca su questo 
terreno una grossa fetta della propria competiti-
vità. L’evoluzione tecnologica degli ultimi anni si 
è dunque sviluppata su basi diverse. 
I Mes stanno prendendo sempre più le distanze 
dai sistemi Scada, adottando piattaforme costitu-
ite tipicamente da database relazionale e innova-
tivi motori a regole che consentono da un lato la 
modellizzazione dell’impianto secondo lo stan-
dard Isa S95, dall’altro un approccio di sviluppo 
completamente nuovo che separa le logiche di 
esercizio dell’impianto dal software di controllo. 
Dal punto di vista dell’impresa non è solo l’inte-
roperabilità con Scada e Erp a fare dei Mes uno 
strumento informativo strategico. 
Il dato di fondo è che la forte pressione della con-
correnza costringe sempre più le aziende ad adot-
tare una SCM (Supply Chain Management) fles-
sibile e integrata con applicazioni più complesse 
di tipo EDI (Electronic Data Interchange), XML 
(Extended Markup Language), PDM (Product 
Data Management) in modo da reagire adegua-
tamente alle esigenze del mercato e ottimizzare la 
gestione di tutti i processi aziendali, contabilità e 
risorse umane incluse. 
Il presupposto per fare fronte a queste esigenze è 
l’interazione di tutti i livelli IT, compresi quelli 
ad alto tasso di specializzazione. In questo sce-
nario i sistemi Mes seguono in tempo reale l’e-
volversi delle attività di produzione fornendo 
al livello gestionale (management, responsabili 
di impianto e sistemi Erp) i dati necessari per il 
calcolo e la preventivazione dei costi (per com-
messa, lotto o articolo). 

PLM nella gestione di impianto
In termini di gestione di impianto anche i sistemi 
PLM occupano un ruolo centrale, ancorché diffe-
renziato a seconda del contesto produttivo. Nelle 
produzioni manifatturiere, il concetto di PLM si 
riferisce ai beni fisici realizzati in sistemi pro-
duttivi predisposti ad hoc, distribuiti lungo reti di 
vendita e smaltiti o recuperati attraverso altre reti. 
Nell’Engineering&Contracting, il PLM si riferi-
sce agli impianti progettati e realizzati in cantieri 
appositamente dimensionati. Nell’ambito dei ser-
vizi di impresa, il PLM riguarda il servizio ero-
gato attraverso apposite infrastrutture. 
Sul mercato sono dunque presenti molteplici 
ambienti e definizioni di PLM, anche in base 
alle scelte di marketing dei vendor IT. 
In quest’ottica il PLM può essere a seconda dei 
casi una componente tecnologica interoperabile, 
un modulo software a sé stante, un pacchetto 

aggiuntivo compreso in una suite di ingegneria, 
un sistema di gestione digitale delle informazioni. 
Le informazioni e i flussi che riguardano le piat-
taforme PLM vanno dai requisiti di prodotto pro-
venienti dal marketing, alle specifiche tecniche 
di prodotto, alle istruzioni di test e pre-serie, alle 
indicazioni per il sistema produttivo, ai dati pro-
venienti dalla produzione day-by-day, alla rac-
colta delle informazioni dai servizi post-vendita, 
customer care e CRM.
La tendenza cui stiamo assistendo negli ultimi 
anni vede i maggiori player nel campo dei sof-
tware gestionali predi-
sporre l’apertura e l’inte-
grazione dei propri pro-
dotti con i sistemi dell’in-
gegneria industriale, ricor-
rendo soprattutto all’ausi-
lio delle tecnologie web-
based. In questo scenario i 
fornitori di ERP ricorrono 
sia a sforzi di innovazione 
e sviluppo, sia all’acquisi-
zione di competenze spe-
cializzate nelle tecnologie 
di integrazione. 

La connettività di campo 
come strumento di gestione
La moderna strumentazione è spesso in grado di 
offrire connettività aperta per un’ampia gamma di 
dispositivi, protocolli e interfacce utilizzate nelle 
applicazioni di test, analisi e misura più comuni. 
Lo scopo è quello di remotare dati, velocizzare 
l’integrazione dei sistemi e il time-to-market. 
Questi obiettivi vengono perseguiti attraverso 
l’adozione di standard fieldbus, seriali, wireless, 
ottici di tipo principalmente hardware, software, 
elettrico. 
Si parla infatti di IFD (Intelligent Field Device) 
o SD (Smart Device), ovvero dispositivi di 
campo intelligenti la cui introduzione sul mercato 
risale alla metà degli anni ‘80. Alcune delle inter-
facce più diffuso a bordo di sensori e strumenta-
zione sono gli standard GPIB (IEEE 488), Seriale 
(RS232, RS485), Ethernet/LAN, USB, IEEE 
1394, Wireless (Bluetooth, Wi-Fi, IEEE 802.11), 
RFid, IrDA), fieldbus (Profibus, Asi, Fieldbus 
Foundation, FDT/DTM, Hart, DeviceNet ecc.) ed 
Ethernet industriale (Ethernet/IP, Ethercat, Profi-
net ecc.).
Negli ultimi anni ha assunto un ruolo impor-
tante la tecnologia di comunicazione FDT (Field 
Device Tool). Si tratta di una tecnologia che con-
sente agli utenti finali di integrare tutte le appa-
recchiature da campo presenti nel sistema in un 
unico ambiente di sequenze operative, manu-
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tenzione e gestione del ciclo di vita, riducendo 
così i costi di proprietà totali e preservando gli 
investimenti. Le parti essenziali della tecnologia 
FDT (Field Device Tool) sono l’applicazione 
frame (FDT Frame) e i programmi Device Type 
Manager (Device DTM e CommDTM), che sono 
disponibili per i dispositivi da campo e gli acces-
sori di comunicazione. Il frame FDT è un’ap-
plicazione host o stand-alone, che comunica 
con i driver dei dispositivi mediante una serie 

di interfacce standardizzate 
ed è aperta ai principali 
fieldbus come Hart, Profibus o 
Foundation Fieldbus. I Device 
DTM sono invece driver svi-
luppati dai produttori per cia-
scun dispositivo o gruppo di 
strumenti. Il DTM include 
tutti i dati, le procedure ope-
rative e di gestione specifi-
che del dispositivo. I DTM 
si estendono dalla semplice 
interfaccia utente per l’inse-

rimento dei parametri del dispositivo fino alle 
applicazioni più complesse. Possono eseguire 
calcoli complessi a scopo di diagnostica e manu-
tenzione o indicare i risultati sotto forma di curve, 
trend e altri elementi grafici.
Con funzionalità analoghe, da alcuni anni anche 
EDDL (Electronic Device Description Lan-
guage) è un linguaggio di programmazione molto 
diffuso che consente di descrivere i parametri e le 
funzioni delle apparecchiature da campo e di altri 
componenti per l’automazione dei processi.

Manufacturing Intelligence e Smart 
Factory
In un contesto in cui l’impresa deve fronteggiare 
un ambiente economico dinamico e turbolento, 
si sono sviluppati specifici sistemi informatici 
dedicati alla logistica e al controllo della produ-
zione. Per far fronte al decentramento produttivo 
vengono sviluppati sistemi in grado di adattarsi 
a situazioni diverse, con criteri di gestione delle 
attività di tipo multisito, multiazienda, multilin-
gua e multivaluta. 
Dalla fine degli anni ‘90 questa situazione ha 
rappresentato un elemento di novità nel pano-
rama dei sistemi gestionali, cui provvedevano le 
società produttrici di software ERP rispondendo 
alla domanda del mercato non solo di soluzioni 
logistiche verticali (spedizioni e trasporti), ma 
di tipo orizzontale ed esteso. L’attenzione degli 
operatori aziendali si è infatti gradualmente spo-
stata sui sistemi di gestione della supply chain 
(SCM), delle relazioni con i clienti (CRM) e 
della gestione dei dati di prodotto (PDM). Que-

sti strumenti, sempre più integrati con le tecno-
logie Internet, hanno permesso una successiva 
evoluzione dei sistemi gestionali (ERP II) verso 
soluzioni di commercio collaborativi (C-Com-
merce), mentre l’azienda ha assunto la struttura 
di un’impresa estesa in cui la comunicazione ha 
assunto un peso crescente. 
Lo stesso utilizzo di Internet è progressivamente 
cambiato, passando dalla semplice pubblicazione 
dei siti web, a meccanismi di accesso costante 
ai dati, al mantenimento di relazioni veloci con 
clienti e fornitori, fino all’abilitazione di transa-
zioni commerciali e modelli di business. Il nuovo 
millennio ha segnato l’affermazione di tutte 
quelle tecnologie di manufacturing intelligence 
che permettono di controllare in modo conti-
nuo le dinamiche dei processi produttivi tramite 
opportuni KPI. 
Attualmente le strategie di gestione di impianto 
più efficienti sfruttano un’integrazione ancora 
più spinta tra sistemi di automazione e tecnologie 
ICT.
Un esempio è dato dal connubio tra IoT (Inter-
net of Things) e tecnologie wireless applicato 
alla produzione industriale. Tale sinergia assicura 
una riduzione significativa di costi, sia in termini 
di manutenzione, sia sulla possibilità di modifi-
care rapidamente i layout di produzione. Dotare 
di connettività wireless i sistemi industriali signi-
fica poter gestire anche sistemi mobili all’interno 
del processo, come ad esempio le attività dedi-
cate alla logistica e all’approvvigionamento delle 
linee di produzione.
In termini complementari all’IoT, la Cloud 
Automation declina le potenzialità del Cloud 
Computing (erogazione di servizi IT attraverso il 
Web) nelle applicazioni industriali. Alla base dei 
sistemi Cloud si trovano il datacenter, l’infrastut-
tura di comunicazione e la virtualizzazione degli 
oggetti reali. Quest’ultima si traduce nella crea-
zione di componenti software in cui le informa-
zioni utili di un oggetto reale cambiano a seconda 
della applicazione.
In questo quadro l’Internet of Things permette il 
collegamento univoco di oggetti fisici identifica-
bili tramite rappresentazione virtuale di una strut-
tura simile ad Internet.
Anche altri approcci come BYOD, Big Data, 
Mobile Management sono ora al centro di molte 
aspettative, e non solo come inevitabile cons e-
guenza della consumerizzazione dell’IT applicata 
ai settori industriali. 
Tali tecnologie derivate dal mondo IT si prefigu-
rano come strategie in grado di ridurre i costi e 
migliorare la produttività, armonizzandosi con le 
procedure e le norme di sicurezza adottate dalle 
organizzazioni IT aziendali.                               ■
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