
Automazione e Strumentazione n Aprile 2015

EDITORIALE
primo piano 9

EDITORIALE

‘

’

primo piano

Carlo Marchisio

Vice Presidente Anipla sezione 

di Milano

alimentare e nel comparto energetico 
l’automazione occupa un ruolo strategico. Per questo a Expo 2015, il cui 
tema centrale è “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”, l’automazione sarà 
protagonista. Un esempio è la piattaforma tecnologica dei prodotti agroalimentari 
“Safety For Food”, che ha come obiettivo primario la realizzazione di una “banca 
dati mondiale” dei prodotti agroalimentari che consenta al comparto industriale, 
agli enti preposti ed in ultima analisi anche ai consumatori di ottenere una 
completa tracciabilità e rintracciabilità delle produzioni, secondo regole e standard 
internazionali in materia di sicurezza, qualità e origine degli alimenti. Si tratta 
di una complessa piattaforma operata da Penelope SpA (una società di servizi e 
consulenza) che ha sviluppato il sistema di tracciabilità al cuore del progetto con la 
consulenza di Cisco Italia. Il progetto crea valore attraverso nuove connessioni fra 
persone, dati, processi, elementi del mondo fisico ed è un esempio reale di ciò che 
può nascere dall’Internet of Everything. 
I robot ABB saranno presenti nel “Future Food District” di Expo 2015. Qui potranno 
interagire con i consumatori in un ideale Supermercato del Futuro. I visitatori 
selezioneranno i prodotti basandosi su informazioni relative alla loro origine, storia 
e caratteristiche. La tecnologia permette l’evoluzione di una catena alimentare 
etica, incontrando i bisogni di una nuova generazione di clienti che chiedono 
processi produttivi tracciabili e sostenibili, in grado di semplificarci la vita. 
La tecnologia 3DExperience di Dassault Systèmes ha consentito di sviluppare 
un’applicazione online in 3D, grazie alla quale i visitatori di tutto il mondo 
potranno visitare virtualmente il sito espositivo, contribuendo così al tema “Nutrire 
il Pianeta, Energia per la Vita”. Un modello virtuale online dell’area espositiva, 
grazie al quale i visitatori virtuali potranno immergersi in un mondo tridimensionale 
realistico, aggirandosi fra i vari padiglioni al passo che preferiscono per tutta la 
durata dell’evento. 
Siemens, partner strategico di Enel per la tecnologia Smart Grid a Expo 2015, 
mette in campo un esempio di alta innovazione per il controllo e la gestione 
intelligente dell’energia. Cuore digitale alla base del funzionamento della smart 
grid, l’infrastruttura tecnologica rappresenterà il sistema nervoso dell’intera 
esposizione con un centro di controllo da cui sarà possibile verificare in 
tempo reale lo stato di funzionamento di tutti i dispositivi presenti nella rete di 
distribuzione energetica, di effettuare operazioni di telecontrollo e di supportare 
i processi di manutenzione ordinaria e straordinaria, segnalando l’eventuale 
presenza di guasti/anomalie. L’interfaccia web e multilingue, basata su piattaforma 
cloud, rende particolarmente facile l’utilizzo del sistema. I Paesi espositori con un 
semplice smartphone potranno consultare i consumi energetici, l’illuminazione, e la 
climatizzazione del proprio padiglione.
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