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La comunicazione è da sempre uno strumento indispensabile per trasferire il know-how e di conseguenza per il 
progresso. Una rete ben strutturata incrementa la velocità di trasmissione e la quantità di dati per realizzare soluzioni 
intelligenti. Perché non sfruttare anche in officina tutte le informazioni e competenze disponibili in azienda? La funzione 
Connected Machining dei nostri controlli numerici TNC mette direttamente in comunicazione l‘officina con tutti i 
reparti coinvolti nella produzione. Connected Machining integra di fatto l‘officina nella catena di processo per renderla 
ancora più efficiente. Per maggiore produttività, qualità e flessibilità. 
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Aggiungi Vitamina C
alla tua applicazione.
Serie CX: fino a 12 MP, 1000 fps (ROI) e tempo di esposizione a partire da 1 μs.

Migliora la tua applicazione con le nuove telecamere CX 
caratterizzate dai più recenti sensori CMOS Sony® Pregius™ e  
ON Semiconductor® PYTHON. Beneficia di un’eccellente qualità  

di immagine e di elevate velocità di acquisizione per realizzare  
le tue prossime applicazioni con la massima flessibilità.

Scopri di più: 
www.baumer.com/cameras/CX
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STILE LIBERO
di Fiammetta Di Vilio

R accogliamo la 
sfida di andare 
oltre la retorica 
dell’innovazione 
perché non 
vogliamo 

restare imprigionati nelle forme 
vecchie di pensare “il nuovo”.
Questo primo numero dell’anno 
segna l’avvio di diverse iniziative 
che riprendono e rilanciano i 
temi attuali di Impresa 4.0 con un 
focus preciso sull’automazione, 
declinata nelle sue diverse 
espressioni: “Automation Lab” è 
un laboratorio di idee articolato 
in diverse componenti, dove 
possono finalmente trovare spazio 
i protagonisti della rivoluzione 
culturale in atto, trasformando 
l’integrazione tra tecnologie 
abilitanti, ricerca, eventi, in 
opportunità di riflessione e 
crescita per le imprese di un Paese 

che cambia. E non solo. Da questo 
fascicolo ÈUREKA! si arricchisce 
di alcuni nuovi argomenti 
dominanti, trattati in modo 
approfondito e costante nella 
rubrica “Applicazioni”: la robotica 
e l’intelligenza artificiale, i sistemi 
di visione. Tali cambiamenti 
sono perfettamente allineati 
all’obiettivo di un piano editoriale 
teso ad affermare costantemente 
la vocazione scientifico-
divulgativa della rivista. Siamo 
consapevoli di dover incoraggiare, 
con ogni sforzo, tutte le strade che 
portano alla fabbrica smart, che 
rende interconnesso l’intero ciclo 
produttivo e ridefinisce i modelli 
di business. È uno sguardo diverso 
su ciò che ci sta accadendo, 
è un “pensare facendo” che 
coinvolge l’avanguardia 
tecnologica e le aziende nella 
creazione di un equilibrio tra 

i valori della cultura e quelli 
dell’intraprendere, nel tentativo 
di conciliare conoscenza 
e intelligenza pratica, 
digitalizzazione e strategie di 
cyber security.
Siamo immersi in un ambiente 
che è tecnologia: automobili 
che si guidano da sole, cure 
e dispositivi sanitari che ci 
assicurano una vita più lunga, 
energie pulite che oggi sanno 
articolare, senza contraddizione, 
sviluppo e sostenibilità. Ma 
alla base di tutto c’è lo studio e 
la conoscenza degli strumenti 
(tecnologici) al nostro servizio. 
Solo comprendendoli riusciamo 
a cogliere i cambiamenti 
profondi che stiamo vivendo 
e a dare così il nostro piccolo 
contributo alla ricerca di nuovi 
confini da esplorare.
Buon anno e buona lettura.

L’ALGORITMO
DELLA CREATIVITÀ
DIFFUSA
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■  Azionamenti  ■  Sistemi di posizionamento  ■  Sistemi di controllo e comando
■  Sensoristica  ■  Alimentatori  ■  Sicurezza

■ Assemblaggio, manipolazione e movimentazione
■ Sistemi di visione
■ Robotica industriale
■ Robotica di servizio professionale
■ Soluzioni per Industria 4.0 – IT2Industry

Connecting Global Competence

Per informazioni: 
MONACOFIERE, Milano
Tel. +39 02 40708301
visitatori@monacofiere.com

The Leading Exhibition for Smart Automation and Robotics

19–22 giugno 2018 | Monaco di Baviera
automatica-munich.com
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Compatto, veloce e 
affidabile

SLIM DESIGN 
PER RIDURRE AL MASSIMO 
LO SPAZIO

NOVITA‘ M-410iC/110 

SERVIZI INTEGRATI
CON INTERFACCIA 
DIRETTAMENTE 
SU ROBOT

CINEMATICA OTTIMIZZATA
PER RAGGIUNGERE
L‘OTTIMALE SPAZIO 
DI LAVORO

Lo specialista di pallettizzazione di fine linea

• 110 kg capacità di carico
• estensione 2403mm, max. altezza 2238mm
• 2200CPH con capacità di carico di 60 kg
• cinematica ottimizzata per migliore la pallettizzazione
• slim design riduce lo spazio da pavimento
• grazie al nuovo design è molto adatto a rinnovare le 

linee esistenti con prestazioni di pallettizzazione di 
fascia alta

• tecnologia di servo avanzata per le migliori prestazioni 

WWW.FANUC.EU
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38 La standardizzazione 

come fattore
di successo
Cognex fornisce soluzioni 
integrate nell’ambito della 
visione industriale. Grazie 
alla standardizzazione 
della piattaforma software 
In-Sight Explorer, l’azienda 
può soddisfare tutte le 
esigenze di visione.
di Cécile Jacquin
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IN COPERTINA
Non sei ancora 
entrato a far 
parte della nostra 
community online?  
Registrati su
www.tecnelab.it. 
Il 20 di ogni mese 
riceverai anche
la newsletter.

PRIMO PIANO
48 Tutto sotto controllo... 

Remoto!
In occasione del recente 
evento di Genova dedicato 
ai suoi Collaborative 
Operations Center per i 
settori energia, acqua e 
navale, lo staff ABB ha 
parlato di prodotti smart, 
raccolta e analisi dei dati e 
cyber security
di Elisa Maranzana 

52 Cooling efficiente
e ad alto rendimento
Uniflair è il centro di 
eccellenza mondiale 
Schneider Electric per 
il cooling industriale di 
precisione: qui nascono 
soluzioni all’avanguardia 
per la gestione efficace e 
connessa dell’energia.
di Claudia Pirotta

48

008_010_012_Sommario_E1_2.indd   8 17/01/18   15:41



ar
t 

 ro
be

rt
o 

sc
ar

on
i

Disponibili a qualunque sfida.

3 campioni su misura per voi.

SINTA S.r.l. Via S. Uguzzone, 5 - 20126 Milano - Tel. +39 02 27007238 - Fax. +39 02 27007858 - info@sinta.it - www.sinta.it

I Robot EPSON sono distribuiti in Italia da: 

                                  

    3kg - 350mm

Epson G3

3kg - 400mm

Epson T3

3kg - 400mm

Epson LS3

3 categorie diverse di SCARA, 3 fasce di prezzo diverse, per 
venire incontro ad ogni esigenza produttiva. Un’unica taglia, 
un unico livello di qualità e affidabilità, un unico ambiente 
software. T3, LS3 e G3. Campioni di qualità. Campioni di prezzo.
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CULT
58 Eppur si muove

Il mercato dell’automobile 
sta lentamente risalendo 
la china. I preconsuntivi 
2017 parlano positivo e 
seguono il sentiero della 
crescita realizzata nel 
2016. Un indicatore della 
situazione è il trasporto 
merci su strada, che resta 
ancora inferiore ai livelli 
del 2010.
di Alberto Taddei

64 Una superstar 
elettrica
I processi digitalizzati 
accelerano i programmi 
per lo sviluppo dei veicoli. 
Rimac Automobili rende 
più veloce la realizzazione 
delle supercar elettriche 
grazie alla collaborazione 
con Dassault Systèmes. 
di Alfredo Pennacchi

70 Precisione svizzera
Il nuovo sistema di 
controllo Siemens 
per il monitoraggio 
delle sottostazioni 
elettriche della linea 
ferroviaria Cervino-
Gottardo ha migliorato il 
rilevamento dei guasti e 
aumentato l’affidabilità 
dell’alimentazione 
elettrica.
di Umberto Leoni

76 L’America’s Cup
si gioca a colpi di PLM
Il team di vela britannico 
Land Rover BAR ha 
utilizzato i software di 
progettazione, simulazione 
e analisi di Siemens PLM 
Software con l’obiettivo di 
sviluppare un catamarano 
per la Coppa America del 
2017. 
di Anna Guida

82 Al servizio
dei passeggeri
L’Aeroporto Guglielmo 
Marconi di Bologna vola 
nel futuro con gli innovativi 
servizi avanzati di 
localizzazione basati sulla 
soluzione Cisco Connected 
Mobile Experiences.
di Luigi Ortese

REPORT
88 Memorie alla riscossa 

I dati sono ufficiosi, ma 
tutte le fonti parlano di 
un’ottima annata per il 
2017 dei semiconduttori. 
Dal punto di vista 
applicativo il mondo del 
computing ha segnato il 
passo, lasciando strada 
alle applicazioni wireless.
di Alberto Taddei

92 Inizia una nuova era
La tecnologia laser 
sta evolvendo e i suoi 
campi di applicazione si 
stanno espandendo in 
numerosi settori, come la 
manifattura additiva, per la 
quale si registrano tassi di 
crescita a doppia cifra. 
di Alberto Taddei

58 96 I diversi modi
di esser precisi
Misurare i parametri 
elettrici con la dovuta 
cura risulta determinante 
non solo per il corretto 
funzionamento delle 
apparecchiature, ma anche 
per poter efficacemente 
controllare e mantenere 
un adeguato livello di 
efficienza energetica. 
di Amerigo Brianza

OPINIONI
102 La nuova era

della sicurezza
Con l’avvento di Industry 
4.0, con l’interconnessione 
delle macchine e degli 
impianti industriali all’IT 
della fabbrica e a Internet, 
il tema della cyber security 
riveste oggi un ruolo 
strategico, che potrebbe 
avere ricadute molto serie 
sul sistema.
di Simona Recanatini

INTERVISTA
112 La filosofia della 

differenziazione 
Etica, ricerca costante 
della qualità e 
differenziazione sono i 
tre pilastri della strategia 
del Gruppo inglese IMI, 
costituto dalle tre divisioni 
IMI Precision Engieering, 
IMI Critical Engineering e 
IMI Hydronic Engineering.
di Umberto Leoni

APPLICAZIONI
118 Le nuove frontiere 

della visione 3D
iMAGE S propone 
numerose soluzioni di 
visione 3D, che sfruttano 
le più avanzate tecnologie 
oggi disponibili sul 
mercato.
di Pietro Bavassano

122 La fusoliera?
La assemblano i robot
La richiesta di aerei con 
fusoliere di diametro 
compreso tra 3 e 4 m 
sta crescendo. Ma il 
processo è difficile da 
automatizzare. Premium 
Aerotec si è rivolta a 
KUKA, che ha messo 
a punto una soluzione 
rivoluzionaria basata sui 
suoi robot.
di Riccardo Oldani

88
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Il nostro LifeTime Services è il perfetto completamento della gamma prodotti SICK. I servizi spaziano dalla 
consulenza in ambito normativo fi no a quella relativa al singolo prodotto. Sono caratterizzati da una riconosciuta 
competenza, ottenuta attraverso l’esperienza maturata nel campo dell’automazione e della sicurezza macchine. 
Dalla valutazione dei rischi delle macchine nuove, passando per la progettazione dei sistemi di sicurezza, fi no 
alla verifi ca di conformità del parco macchine esistente, SICK supporta costruttori di macchine ed utilizzatori nel 
garantire la conformità alla legislazione vigente ed allo stato dell’arte. Per assicurare tutto questo, SICK si affi  da 
ad enti accreditati per certifi care le competenze dei propri specialisti. www.sick.it/service

SICK LIFETIME SERVICES PER MACCHINE E SISTEMI
ESPERIENZA COMPLETA DA UN UNICO FORNITORE
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FUTURA
126 La sfida della 

Connected Enterprise
Accelerare le performance 
industriali grazie alla 
Connected Enterprise: 
questo il tema centrale 
dell’edizione 2017 di 
Automation Fair, evento 
globale organizzato da 
Rockwell Automation a 
Houston, in Texas. 
di Simona Recanatini

132 Decidere
di andare oltre 
Elvi ha fatto della propria 
lungimiranza la sua linea 
guida, che, unita a una 
buona dose di ottimismo, 
l’ha portata verso il mondo 
Eplan, un ecosistema 
di soluzioni integrate 
che vanno ben oltre i 
classici software per la 
progettazione.
di Elisa Maranzana

138 AUTOMATION LAB 
Eventi, innovazione, 
ricerca per le imprese 
di un mondo che 
cambia
a cura della redazione
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Intelligenza Elettromeccanica
Potenza Idraulica
Semplicità Pneumatica

Motion Systems Group

parker.com/it

Per la prima volta, Parker combina le sue tecnologie principali in una singola 
forza unita, che lavora in armonia. Attraverso l’intelligenza e l’innovazione 
Parker fornisce tecnologie e soluzioni per soddisfare le richieste più esigenti e 
risolvere le sfide ingegneristiche fino a poco tempo fa considerate impossibili.
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Il mondo dell’informazione, in questo momento di grandi cambiamenti, richiede una visione più ampia, innovativa 
e condivisa per promuovere talenti e scoprire complementarietà capaci di cogliere i veri fattori abilitanti la compe-
titività e lo sviluppo. Nasce con questi presupposti il Comitato Scientifico di Èureka! Con la funzione di individuare 
e implementare sinergie tra ricerca e impresa, tra istituzioni e business, accademia e divulgazione. I protagonisti 
del Comitato delineano il futuro nelle diverse discipline di riferimento e ci forniscono gli orientamenti culturali 
per raccontare come si può e si deve cambiare per costruire un mondo migliore, più intelligente, più sostenibile. 

ARTURO BARONCELLI, 
laureato in Ingegneria Meccanica 
presso l’Università di Pisa e la 
Scuola Superiore Sant’Anna, ha 
conseguito un diploma post-laurea 
in “Program in Executive Develop-
ment” presso l’IMD di Losanna. 
Ha iniziato a operare nel campo 
della robotica nel 1985 e dal 1988 
lavora in Comau, azienda in cui 
oggi ricopre la carica di Business 
Development Manager. In passato 
ha svolto diversi ruoli all’inter-
no dei Dipartimenti di Project 
Management, Proposal Engine-
ering, Product Planning, Sales & 
Marketing, Strategic Planning e 
Business Development. È stato 
presidente dell’IFR (International 
Federation of Robotics) dal 2013 
al 2015 e dal 1998 è membro 
del Consiglio di Amministrazione 
della Siri, l’Associazione Italiana 
di Robotica e Automazione. Nel 
2005 è stato insignito a Tokyo del 
prestigioso Joseph Engelberger 
Award. È autore di 27 testi letti in 
diverse conferenze e pubblicati in 
numerose riviste ed è titolare di 
due brevetti nel campo dell’au-
tomazione interpresse e della 
saldatura laser robotizzata. Tiene 
spesso lezioni in diverse università 
sui temi della tecnologia robotica e 
dello sviluppo d’impresa. Dal 2015 
siede nel Consiglio Direttivo di 
SPARC euRobotics.

GIANLUIGI FERRARI è 
Professore Associato di Teleco-
municazioni (con Abilitazione 
Scientifica Nazionale per il ruolo 
di Professore Ordinario dal 2013) 
presso l’Università di Parma. È 
stato Visiting Researcher presso 
USC (Los Angeles, CA, USA, 
2000-2001), CMU (Pittsburgh, PA, 
USA, 2002-2004), KMITL (Bankok, 
Tailandia, 2007) e ULB (Bruxel-
les, Belgio, 2010). Dal 2006 è 
coordinatore dell’Internet of Things 
(IoT) Lab (http://iotlab.unipr.it/) 
nel Dipartimento di Ingegneria 
e Architettura. Nel 2015 è stato 
nominato dal Ministero della 
Difesa come unico rappresentante 
italiano (Technical Team Member) 
nel Research Task Group NATO 
HFM-260 “Enhancing Warfighter 
Effectiveness with Wearable Bio 
Sensors and Physiologicol Models” 
per il periodo 2015-2018.
I suoi interessi di ricerca ruotano 
intorno a sistemi di comunicazione 
e di rete avanzati, elaborazione del 
segnale e Internet delle Cose.
È Cofondatore e Presidente di 
things2i s.r.l., spin-off dell’Uni-
versità di Parma dedicato a IoT e 
sistemi intelligenti.

GIANLUCA CENA si laurea 
cum laude in Ingegneria Elettroni-
ca nel 1991 presso il Politecnico di 
Torino, dove consegue l’abilitazione 
all’esercizio della professione di 
Ingegnere e il titolo di Dottore di 
Ricerca in Ingegneria Informatica 
e dei Sistemi, e dove nel 1995 
prende servizio come Ricercatore 
Universitario presso il Dipartimen-
to di Automatica e Informatica. 
Dal 2005 è Dirigente di Ricerca 
presso l’Istituto di Elettronica e 
di Ingegneria dell’Informazione 
e delle Telecomunicazioni del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(CNR-IEIIT) di Torino, dove si 
occupa di sistemi di comunicazio-
ne industriali cablati e wireless, 
protocolli e sistemi in tempo reale, 
e reti in ambito veicolistico. Su 
questi argomenti ha pubblicato 
oltre 120 articoli scientifico-
tecnici ed è titolare di un brevetto 
internazionale. È stato responsa-
bile per il CNR di tre progetti di 
ricerca finanziati, le cui attività 
erano focalizzate sull’impiego di 
tecnologie wireless negli ambienti 
di produzione automatizzati. Ha 
partecipato all’organizzazione di 
diversi eventi scientifici della Indu-
strial Electronics Society dell’IEEE, 
di cui è Senior Member dal 2009. 
In particolare, ha svolto il ruolo 
di Program Co-Chairman per le 
edizioni 2006 e 2008 dell’IEEE 
International Workshop on Factory 
Communication Systems, e di Track 
Co-Chairman in sei diverse edizioni 
dell’IEEE International Conference 
on Emerging Technologies and 
Factory Automation. Dal 2009 è 
membro dell’Editorial Board delle 
IEEE Transactions on Industrial 
Informatics, in qualità di Associate 
Editor.

ROBERTO CIUNI è Postdoc-
toral Researcher presso il Diparti-
mento di Filosofia dell’Università 
di Padova, con un progetto sulla 
trasmissione di credenze (beliefs) 
in multi-agent systems. La sua 
ricerca si concentra su problemi 
di normative multi-agent systems, 
logiche per strategic reasoning, e 
modelli logici per l’interazione di 
diversi agenti artificiali e umani. 
Laureato in Filosofia, ha vinto una 
Humboldt Research Fellowship 
con un progetto sull’attribuzione 
di responsabilità individuale 
nell’azione di gruppi di agenti 
artificiali o umani, e una Marie 
Curie Fellowship con un progetto 
sulla combinazione di logiche per 
l’azione strategica e logiche per 
l’interazione epistemica di agenti 
razionali.
Ha lavorato come Postdoctoral 
Researcher presso la Delft Uni-
versity of Technology, la Ruhr-Uni-
versitaet Bochum e la Universiteit 
van Amsterdam. È stato Visiting 
Researcher al Dipartimento di Ma-
tematica dell’Università di Padova 
e al Dipartimento di Informatica 
dell’Université Paul Sabatier di 
Tolosa.
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GIAMBATTISTA GRUOSSO
è Professore di Elettrotecnica 
presso il Politecnico di Milano. I 
suoi principali interessi di ricerca 
riguardano la modellizzazione, 
simulazione e progettazione dei 
sistemi elettrici, con particola-
re attenzione all’automazione 
industriale e alla mobilità elettrica 
e intelligente. La sua esperienza 
nell’automazione industriale 
e nell’integrazione delle nuove 
tecnologie all’interno dei processi 
di automazione l’hanno reso punto 
di riferimento nella consulenza 
sull’introduzione dell’innovazione 
nei processi e nei macchinari 
industriali. Scrive su riviste del 
settore ed è una fonte autorevole 
nel panorama della Smart Factory 
e della sua integrazione nella 
Smart City.

CECILIA LASCHI è Profes-
sore Ordinario di Bioingegneria In-
dustriale all’Istituto di BioRobotica 
della Scuola Superiore Sant’Anna 
di Pisa. Attualmente la sua ricerca 
riguarda principalmente la soft 
robotics, ovvero l’uso di materiali 
morbidi per costruire robot, settore 
che ha iniziato e contribuito a far 
sviluppare a livello internazio-
nale. Ha svolto e svolge ricerche 
nell’ambito della neurorobotica, 
che fonde neuroscienze e robotica, 
con l’applicazione di modelli del 
cervello su robot umanoidi. Una 
linea di ricerca attuale riguarda 
anche la bioingegneria del neuro-
sviluppo, e cioè la progettazione 
e la realizzazione di dispositivi 
sensorizzati, tipicamente giocattoli 
di uso comune, per il monitoraggio 
dello sviluppo neuro-motorio dei 
neonati.  È socio fondatore della 
spin-off accademica RoboTech 
s.r.l.

CLAUDIO ROLANDI è 
Professore in SUPSI (Università 
Professionale della Svizzera 
Italiana) di: Gestione Impianti 
Industriali (Bachelor of Science); 
Processi produttivi farmaceutici 
(Bachelor of Science); Progettazio-
ne di impianti e macchinari per il 
settore farmaceutico (Bachelor of 
Science); Design and manufactu-
ring of facilities for pharmaceuti-
cal and food (Master of Science); 
Design, monitoring and manage-
ment of industrial plants (Master 
of Science), nonché responsabile 
della Formazione Continua presso 
il Dipartimento di Tecnologie 
Innovative, gestendo attualmente 
sei differenti Master of Advanced 
Studies. Si è laureato in Ingegneria 
Nucleare al Politecnico di Milano 
nel 1980. In precedenza ha lavora-
to come Ufficiale del Genio Navale 
nella Marina Militare Italiana, 
Ingegnere Industriale in Philips 
MDA e in Parke-Davis, Consulente 
Senior in Festo. È titolare di una 
società di consulenza in Italia. È 
co-autore di “ISPE Maintenance 
Guidelines” e del “Manuale di Ma-
nutenzione Industriale”, edito da 
Tecniche Nuove. È stato Presidente 
di ISPE Affiliata Italiana, Vice Pre-
sidente della Commissione Tecnica 
“Servizi” e Coordinatore del Gruppo 
di Lavoro “Project Management” di 
UNI (ente normativo italiano) ed è 
attualmente membro del Board di 
International Maintenance Asso-
ciation e del Comitato Scientifico di 
SPS-Messe Frankfurt.

RICCARDO OLDANI è un 
giornalista professionista, specia-
lizzato in divulgazione scientifica, 
e ha al suo attivo collaborazioni 
con tutte le più importanti riviste 
italiane del settore, come Focus, 
Le Scienze, Quark, Airone, National 
Geographic Italia. Scrive anche 
su Nóva24 de Il Sole 24 Ore e su 
Tecn’è. Nel 2015 ha pubblicato con 
Codice Edizioni un libro sulla ri-
cerca italiana nel settore robotico, 
intitolato “Spaghetti Robot”. Cura 
anche un suo blog, intitolato “Noi 
e i Robot”, sul sito di Le Science, 
edizione italiana di Scientific 
American. Da anni segue molto 
da vicino i temi dell’Internet of 
Things, dell’Intelligenza Artificiale, 
della Robotica e dell’Automazione 
industriale, dell’Industry 4.0 su cui 
scrive articoli, interviene a conve-
gni e cura progetti di divulgazione 
rivolti a un pubblico generalista e 
specializzato.
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GIOVANNI VIRGILLI
ha conseguito la Laurea Magi-
strale in Ingegneria Informatica e 
dell’Automazione presso la Facoltà 
di Ingegneria dell’Università degli 
Studi di Ferrara, e successi-
vamente il Master in Business 
Administration presso la Bologna 
Business School.
È cresciuto professionalmente 
presso Carpigiani – ALI Group, 
dove ha ricoperto diversi ruoli 
nell’ambito della Ricerca e Svilup-
po, occupandosi in prima persona 
dello sviluppo e della gestione del 
sistema di controllo remoto delle 
macchine per il gelato Carpigia-
ni. Oggi è il Responsabile della 
piattaforma IoT e ricopre il ruolo di 
ICT Manager.

SERGIO SAPONARA è 
Ingegnere Elettronico (laurea 
con lode) e Dottore di Ricerca in 
Ingegneria della Informazione; è 
Professore di “Sistemi Elettronici 
per Automazione e Robotica”, 
“Elettronica dei Veicoli”, “Costru-
zioni Elettroniche”, “Fondamenti di 
Elettronica per Telecomunicazioni” 
presso vari corsi di laurea della 
Scuola di Ingegneria dell’Università 
di Pisa e dell’Accademia Navale di 
Livorno. È Direttore della Summer 
School “Enabling technologies for 
the Internet of Things”, organizzata 
dall’Università di Pisa in collabo-
razione con le Università di Kiel, 
Grenoble, Tarragona e Curitiba. 
Durante la sua attività di ricerca, 
svolta principalmente all’Univer-
sità di Pisa, ma con collaborazioni 
con CNR, IMEC (come Marie Curie 
Research Fellow), ESA, INFN, CNIT, 
ha pubblicato circa 300 lavori su 
riviste scientifiche e congressi 
internazionali; è Associate Editor/
Guest Editor di 6 riviste inter-
nazionali. Ha aderito ai comitati 
organizzatori e ha tenuto invited 
talks in circa 100 conferenze delle 
società scientifiche internazionali 
IEEE e SPIE. È impegnato in attivi-
tà di trasferimento tecnologico: ha 
fondato la start-up Ingeniars di cui 
è CTO, ed è co-autore di 17 brevetti 
con STMicroelectronics, Ericsson, 
Valeo, CNR. 

ALBERTO TADDEI, laureato 
in Ingegneria Elettronica (vecchio 
ordinamento), è iscritto all’Ordine 
degli Ingegneri della provincia di 
Monza e Brianza e offre servizi di 
business consultancy in ambito di 
management, marketing e tecnica, 
che rivolge espressamente alle 
imprese operanti in ambito di 
tecnologie industriali. Nel corso 
della sua trentennale esperienza 
lavorativa ha ricoperto incarichi 
a livello tecnico e dirigenziale in 
aziende sia di piccole dimensioni 
che di portata internazionale, tra 
cui il gruppo Olandese VNU (ora 
parte di Nielsen Group). È stato 
anche docente a contratto presso 
l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano e organizzatore, 
nonché relatore, di numerosi 
seminari e convegni su tematiche 
legate all’industria e alle relative 
tecnologie. Più recentemente, 
la sua attività si è indirizzata 
all’ambito delle tecnologie 4.0, 
con l’erogazione di servizi peritali 
volti a verificare la rispondenza 
tecnica degli investimenti in 
beni strumentali effettuati dalle 
aziende che desiderano beneficiare 
dell’iperammortamento.

ETTORE STELLA, Laurea 
in Scienze dell’Informazione, 
Ricercatore Senior del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche dal 1987, 
è coordinatore della linea di ricerca 
“Sensing, Communication and 
Computational Intelligence”. È sta-
to Professore Associato dal 2004 
al 2010 presso l’Università degli 
Studi della Basilicata, Corso di 
laurea in Ingegneria delle Teleco-
municazioni, per l’insegnamento di 
Informatica. I suoi interessi cultu-
rali trovano spazio prevalentemen-
te negli ambiti dell’automazione 
industriale, robotica, Computer 
Vision, High-Performance Com-
puting, sviluppo FPGA. È relatore 
di tesi di laurea per le Facoltà 
di Ingegneria del Politecnico di 
Bari e dell’Università degli Studi 
della Basilicata e di Informatica 
dell’Università di Bari e Lecce, ed è 
responsabile scientifico di progetti 
di ricerca nazionali ed internazio-
nali per l’innovazione industriale. 
È co-autore di oltre 130 articoli 
scientifici e ha partecipato a confe-
renze scientifiche internazionali; è 
autore di libri e titolare di brevetti 
nazionali ed internazionali. 
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PNG smart
by wenglor

Photoelectronic Next Generation (PNG//smart): una nuova era di sensori intelligenti optoelettronici. In qualita di organo 
sensoriale di apprendimento, rappresentano la parte centrale degli impianti di produzione completamente automatizzati. 
L‘intelligente e potente portafoglio di prodotti e stato sviluppato appositamente per rendere reale una visione della Smart 
Industry 4.0.

I sensori della generazione PNG//smart assicurano il massimo dell‘effi cienza, delle prestazioni e della fl essibilità nelle 
applicazioni più complesse. I sensori ottici con luce laser, rossa o blu consentono all‘utente di comunicare con reti e 
soggetti diversi con estrema semplicità. Ecco quindi una panoramica delle principali caratteristiche tecnologiche.

•  Capacita di comunicazione all‘avanguardia grazie a IO-Link 1.1 per processi produttivi 
ottimizzati e azionabili in proprio

•  Manutenzione preventiva per la massima disponibilita degli impianti
•  Maggiore selezione dei principi funzionali in un design compatto in forma miniaturizzata

«I sensori sono i componenti 
 principali dei dispositivi smart.»

Dr. Alexander Ohl
Responsabile R&S di wenglor sensoric 

Making Industries Smarter
La nuova generazione di sensori optoelettronici

wenglor sensoric italiana srl | Via Fosse Ardeatine 4 | 20092 Cinisello Balsamo (Mi) | ITALIA | Tel. +39 02/929562-00 | Fax +39 02/929562-99 | info.it@wenglor.com 

www.wenglor.com
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NEWSInnovazione, 
cultura digitale, 
ricerca, scenari
a cura di Umberto Leoni

Un accordo
per Centro e Sud Italia
Le soluzioni d’automazione per quadro 
elettrico e bordo macchina proposte 
da Murrelektronik sono ora distribuite 
nelle regioni di Lazio, Molise, Campania, 
Puglia, Basilicata e Calabria da Gruppo 
Megawatt, player di primaria importanza 
in diversi settori dell’universo elettrico 
e dell’automazione industriale. Gruppo 
Megawatt e Murrelektronik hanno siglato un 
accordo grazie al quale il distributore punto 
di riferimento per il mercato del Centro 
e Sud Italia è partner preferenziale della 
società di Vimercate. Murrelektronik Italia 
ha consolidato il proprio mercato grazie 
anche alla creazione di una capillare rete di 
distributori “ProPartner”.

UN DATA CENTER IN POLONIA
Il provider di servizi cloud europeo Aruba Cloud sta 
espandendo la sua attività in Polonia. L’azienda ha aperto un 
nuovo Data Center a Varsavia che, oltre ad andare incontro 
alle esigenze dei clienti locali, rappresenta un’ottima base 
di partenza in un’ottica d’espansione nei mercati dell’Europa 
centrale e orientale. In linea con la strategia globale di Aruba, 
il Data Center polacco è dotato di un’infrastruttura fornita da 
produttori di fiducia, con i quali Aruba ha collaborato per anni 
in Europa. L’hardware comprende server Dell, processori 
Intel (Xeon® E5) e SSD di ultima generazione.

Security-
first thinking
Gli esperti di cyber security hanno cercato di prevedere alcuni 
trend che interesseranno il 2018 dal punto di vista della sicurezza 
informatica. Secondo Venustech (www.venusense.com) si utilizzerà 
sempre più il riconoscimento facciale (Face ID), considerato 
dagli esperti affidabile e sicuro, tanto che si stima sostituirà 
quasi definitivamente il lettore per le impronte digitali. Sempre 
più pagine web saranno protette dal protocollo HTTPS (Fonte 
Company GlobalSign). Assisteremo a un maggior numero di 
attacchi contro sistemi di autenticazione a due fattori, oggi 
uno dei modi più sicuri per proteggere i propri PC e le proprie 
informazioni personali, ma, proprio perché più utilizzato, per il 
2018 gli esperti si aspettano un maggior numero di attacchi. Più 
attacchi sono previsti anche contro i dispositivi connessi (IoT). 
Infine, il GDPR, che entrerà in vigore il 25 maggio 2018, darà più 
valore alla privacy degli utenti e porterà le aziende a rivedere i 
propri processi interni. 
In conclusione si può però dire che nel 2018 si adotterà quasi 
sicuramente un approccio security-first thinking, che porrà 
l’attenzione alla sicurezza informatica e alla protezione degli 
attacchi come elemento prioritario.
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FLASH
n Si chiama Photoelectronics Next 

Generation smart la famiglia 
dei sensori fotoelettrici di nuova 
generazione che wenglor 
sensoric ha ufficialmente 
rilasciato lo scorso ottobre. 
Grazie alla capacità di pensare, 
imparare e comunicare, può 
essere impiegata per soluzioni di 
tipo 4.0 in ambito di sensoristica 
distribuita. I primi dispositivi 
rilasciati sono disponibili in 
formato miniaturizzato 1K.

n HP accelera il percorso verso 
la produzione 3D industriale 
con la soluzione di stampa Jet 
Fusion 3D 4210 e l’ampliamento 
del portafoglio di materiali. Il 
sistema di stampa 3D per volumi 
elevati e l’espansione della 
gamma di materiali rendono 
possibili economie di scala per 
la produzione 3D, innalzando il 
“punto di pareggio” a 110.000 
unità e offrendo un costo per 
pezzo competitivo.

n Contradata, da quasi 40 anni nel 
settore dei PC industriali e delle 
soluzioni embedded, presenta la 
serie di Fanless Box PC DX-1000, 
sviluppati e prodotti dalla propria 
rappresentata Cincoze Ltd. Questi 
sistemi eccellono in applicazioni 
grafiche grazie al controller 
integrato Intel Gen. 9 con 
supporto per flussi video UHD 4K 
e al supporto per RAM DDR4 fino 
a 32 GB per prestazioni elevate in 
applicazioni multitask.

n Riello UPS, brand del Gruppo 
Riello Elettronica, presenta la 
gamma di UPS Sentinel Dual per 
l’alimentazione di applicazioni e 
dispositivi IT e mission critical. 
Installabili a pavimento o in 
armadi rack per applicazioni 
di rete, sono disponibili nei 
modelli da 5-6-8-10 kVA/kW 
con tecnologia online a doppia 
conversione (VFI) e fattore di 
potenza 1. Sono adatti a un’ampia 
varietà di applicazioni.

PIÙ PROTEZIONE
PER GLI OPERATORI
I nuovi sensori non a contatto presentati da Contrinex sono una so-
luzione affidabile per monitorare lo stato delle porte, delle cappe o 
delle coperture protettive, compresi i sistemi multisensori. Il loro 
alloggiamento compatto è resistente ai getti d’acqua e ai detergenti; 
hanno la certificazione Ecolab e un grado di protezione IP69K. Sono 
particolarmente adatti per la protezione di tutti coloro che lavorano 
con macchine di stampa, celle robotiche, nastri trasportatori, linee 
di assemblaggio e macchine per stampaggio ad iniezione e sono racco-
mandati per le aree igieniche nelle industrie alimentari e farmaceutiche.

Il procurement 
diventa più dolce 
Ferrero utilizza applicazioni e 
un business network basati in 
cloud per processi digitali più 
semplici per la gestione end-to-
end delle spese. Con l’aumento a 
livello globale della richiesta di 
prodotti biologici e l’affermarsi di 
normative sempre più stringenti, 
il settore della produzione 
alimentare è ancora più 
complesso. Gestire costi e rischi 
in modo ottimale è fondamentale 
per avere successo. Per questo 
Ferrero, il terzo produttore di 
cioccolato al mondo, intende 
implementare soluzioni SAP 
Ariba, per semplificare e gestire 
in modo più efficiente l’intero 
processo. Come già fanno più di 
tre milioni di aziende in 180 Paesi 
del mondo, Ferrero si collegherà 
all’Ariba® Network e userà la 
gamma di applicazioni cloud che 
questo offre. 
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Dove va l’industria elettronica? 
A questa domanda ha risposto productronica, dal 14 
al 17 novembre 2017 nel centro fieristico di Monaco 
di Baviera. 1.200 espositori da 42 Paesi hanno 
presentato le loro novità nel campo della produzione 
e dello sviluppo di elettronica. L’attenzione era 
concentrata su temi quali Internet of Things, Big Data 
e miniaturizzazioni. Fra le numerose iniziative, le 
mostre speciali “Smart Data – Future Manufacturing” 
e “Hardware Data Mining”, organizzate da VDMA 
e Fraunhofer IZM, hanno proposto diversi scenari: 
dall’impatto dei sensori sulle macchine di produzione 
allo sfruttamento di grandi quantità di dati per nuovi 
modelli di business.
A Monaco di Baviera sono giunti 44.000 visitatori da 
85 Paesi, con un aumento di quasi il 20% rispetto alla 
precedente edizione.

PROCESSI
LOGISTICI
EFFICIENTI
PUPA, azienda italiana che da oltre 30 anni si 
occupa di produzione e commercializzazione di 
prodotti cosmetici principalmente Made In Italy, 
si è rivolta a KFI per un’analisi dei processi distri-
butivi volta a verificare eventuali aspetti migliora-
bili. Dalla valutazione si è giunti alla conclusione 
che la gestione dei resi era l’aspetto più problema-
tico della supply chain. In un settore come quello 
cosmetico, la capacità ricettiva e ridistributiva dei 
resi è un fattore chiave di successo e di produt-
tività. Una volta identificata la criticità, KFI ha 
implementato un sistema di sorting in grado di 
combinare le richieste del cliente e garantire una 
gestione efficiente del processo. Il software pro-
gettato da KFI ha permesso inoltre di scegliere 
la modalità di sorting a seconda della tipologia di 
ordine di reso. 

My e-effect: 
Progettazione di armadi elettrici e 
produzione si integrano perfettamente.

EPLAN Pro Panel è la soluzione per la progettazione effi ciente in 3D di armadi elettrici. EPLAN 

Pro Panel supporta tutti i processi  produttivi, incluse la progettazione di cablaggi  virtuali 3D, la 

piegatura delle barre di rame e la generazione delle tabelle di foratura per le macchine CNC.

Vuoi anche tu benefi ciare dell’e-effect? 

Usa EPLAN Experience – un solido concetto per una maggior effi cienza in 

ambito ingegneristico. Per ulteriori informazioni: 022504812 – info@eplan.it

www.eplan.it
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MISURARE IL PIACERE
DELLO SHOPPING
Neuroset propone una gamma di neuro-dispositivi capaci di 
monitorare il comportamento d’acquisto e le risposte non 
razionali dello shopper. Tra le novità Neuro-Retail, tecnologia 
capace di misurare l’esperienza dello shopping attraverso 
sensori indossabili e bio-camere ambientali. La società è una 
startup lucana nel campo delle neuroscienze applicate che si 
occupa di sviluppare algoritmi di bio-immagine e di valutazione 
dei parametri fisiologici, ai fini della ricerca e in ambito di 
neuromarketing. Grazie ad algoritmi di analisi proprietari, 
Neuro-Retail combina otto indici fisiologici della persona 
con i dati di analisi ambientale, consentendo di conoscere in 
tempo reale il comportamento e l’interazione dello shopper 
con l’ambiente del negozio. Il sistema è rivolto alla grande 
distribuzione e alle aziende.

020_025_News_E1_2.indd   22 12/01/18   15:39



23

My e-effect: 
Progettazione di armadi elettrici e 
produzione si integrano perfettamente.

EPLAN Pro Panel è la soluzione per la progettazione effi ciente in 3D di armadi elettrici. EPLAN 

Pro Panel supporta tutti i processi  produttivi, incluse la progettazione di cablaggi  virtuali 3D, la 

piegatura delle barre di rame e la generazione delle tabelle di foratura per le macchine CNC.

Vuoi anche tu benefi ciare dell’e-effect? 

Usa EPLAN Experience – un solido concetto per una maggior effi cienza in 

ambito ingegneristico. Per ulteriori informazioni: 022504812 – info@eplan.it

www.eplan.it

2017_03_14_EPL_ProPanel_Eureka-Tecne_210x95+5_IT.indd   1 14.03.17   14:00

LA CULTURA DELL’INNOVAZIONE  
Amazon Launchpad e Premio Ga-
etano Marzotto hanno annunciato 
che Daze Plug ha vinto il secondo 
Amazon Launchpad Award. La 
startup Daze Plug offrirà i suoi 
prodotti su tutti i cinque siti euro-
pei di Amazon e sarà inclusa tra le 
startup in primo piano all’interno 
della pagina Amazon Launchpad 
di Regno Unito, Francia e Germa-
nia. Daze Plug è una nuova solu-
zione per ricaricare veicoli elettrici 
senza dover collegare e scollegare 
manualmente i cavi necessari alla 
ricarica.

L’edizione 2017 del Premio Gae-
tano Marzotto ha previsto anche 
un secondo riconoscimento con-
segnato da Amazon: Amazon Web 
Services, volto a premiare una 
startup innovativa pronta a cresce-

re utilizzando il cloud e i crediti 
promozionali AWS che le verran-
no consegnati. La startup italiana 
Metaliquid è stata la vincitrice del 
primo Amazon Web Services Spe-
cial Award.

COSÌ L’UNIVERSITÀ
incontra
l’impresa
La digitalizzazione attraverso l’Internet of 
Things nell’industria della generazione di 
energia e smart grids e smart cities. Questi 
i temi dei due Premi di Laurea intitolati alla 
memoria dell’ingegner GB Ferrari, istituiti da 
ABB presso l’Università degli Studi di Genova. 
La cerimonia di premiazione dei due vincitori 
si è svolta in occasione dell’apertura di 
Genova Smart Week, appuntamento annuale 
dedicato allo sviluppo di una città intelligente 
e sostenibile. “Gli argomenti scelti - 
commenta Mario Corsi, Amministratore 
Delegato di ABB Italia - sono in piena sintonia 
con le strategie del nostro Gruppo”.
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PIÙ EFFICIENZA,
QUALITÀ
E PERFORMANCE
Schneider Electric propone tre nuove soluzioni 
per il settore Food & Beverage: Energy 
Performance, che permette di controllare 
meglio l’utilizzo dell’energia, creando 
opportunità per ridurre consumi e costi; 
Advanced Process Control (APC), che consente 
di migliorare la resa e la qualità del prodotto 
minimizzando le variazioni imprevedibili nel 
processo di essicazione; Label Assurance, che 
garantisce la compliance grazie ai controlli 
sul 100% delle etichette, riducendo i richiami 
di prodotto. Queste soluzioni permettono 
alle aziende del Food&Beverage di ottenere 
contemporaneamente tre obiettivi: migliorare 
l’efficienza, la qualità e le performance, grazie 
alla visibilità in tempo reale, al controllo e alla 
capacità di comprendere in modo trasversale 
tutti gli aspetti dell’operatività e di tutte le aree 
funzionali.

CERTIFICARE 
STANDARD ELEVATI 
DI SICUREZZA
Il progressivo diffondersi dell’Internet 
of Things ha cambiato il concetto di 
sicurezza informatica aumentando 
esponenzialmente la superficie 
virtuale esposta agli attacchi e 
generando nuove sfide per la cyber 
security. IMQ, principale ente italiano 
nel settore della valutazione di 
conformità, è in grado di garantire una 
visione d’insieme delle problematiche 
di qualità e sicurezza ICT.
Uno strumento utile per migliorare la 
cyber security è rappresentato dalle 
numerose certificazioni disponibili 
per il settore IT con i conseguenti 
vantaggi derivanti. “L’elemento più 
importante è un’azione strategica 
coerente e globale, in grado di 
coinvolgere l’azienda a tutti i livelli e in 
tutti i reparti”, afferma Flavio Ornago, 
Direttore Business Unit Sistemi di 
Gestione di IMQ. “Per un’azienda la 
certificazione di standard elevati di 
sicurezza informatica non rappresenta 
soltanto una tutela per i propri dati 
riservati, sensibili o critici per il 
proprio business, ma una garanzia 
offerta ai propri utenti/clienti di 
preservare al meglio la riservatezza di 
ogni dato raccolto”.

NEWS

Affidabile controllo
RISCO Group, specializzata nello sviluppo, nella produzione e 
nella commercializzazione di un’ampia gamma di soluzioni di 
sicurezza integrate e smart home, presenta Agility™4, il rinnovato 
sistema di sicurezza radio bidirezionale che offre agli utenti una 
supervisione e una protezione ancora più affidabili rispetto alla 
versione precedente. La tastiera LCD di Agility remota – e non 
integrata – permette di posizionare la centrale in un luogo sicuro e 
lasciare così la tastiera stessa in prossimità dell’ingresso: in questo 
caso, la sua eventuale distruzione non impedisce alla centrale 
di effettuare le chiamate di soccorso e al cloud RISCO di tenere 
memoria di quanto accaduto. Inoltre, grazie all’integrazione della 
tecnologia cloud con il sistema di video verifica live plug&play di 
RISCO, Agility™4 può garantire livelli di sicurezza e praticità assai 
elevati, oltre a proteggere da pericoli quali incendi, allagamenti o 
fughe di gas.
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CRESCITA COSTANTE
La crescita costante sul mercato europeo ha indotto Advantech 
a pianificare l’ampliamento delle strutture di produzione, logi-
stica e gli uffici dell’Advantech European Service Center (AESC) 
di Eindhoven, nei Paesi Bassi. Inaugurato il 24 gennaio 2018, il 
quartier generale europeo ospita gran parte degli addetti e del 
personale di back-office dell’organizzazione. Oltre ad accogliere 
150 dipendenti, l’edificio high-tech funge anche da demo area per 
la presentazione dei servizi più avanzati di Advantech in ambito 
IoT e Industry 4.0. L’apertura di nuovi siti (alla nuova sede in 
Svezia, si aggiungerà presto quella di Barcellona, la tredicesima 
in Europa) e il rinnovo delle attuali sedi Advantech fanno parte 
degli ambiziosi piani di crescita dell’azienda, che punta a un fat-
turato annuo di 350 milioni di dollari entro il 2025. 
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Alleanza per
le auto connesse
Huawei ha annunciato una partnership 
globale con Groupe PSA, produttore 
di autovetture che include i marchi 
Peugeot, Citroën, DS, Opel e Vauxhall. 
Questa collaborazione vedrà entrambe 
le aziende lavorare congiuntamente su 
progetti di auto connesse per offrire 
ai consumatori soluzioni innovative 
nel settore Automotive. La Connected 
Vehicle Modular Platform (CVMP), 
sviluppata da Groupe PSA, è basata 
sulla piattaforma IoT Ocean Connect 
di Huawei e fornirà servizi di mobilità 
innovativi ai clienti. La CVMP verrà 
distribuita a livello globale attraverso 
il public Cloud Family di Huawei per 
collegare centinaia di milioni di veicoli 
e diversi settori. Tale connettività 
consentirà lo sviluppo integrato di 
automobili connesse, abitazioni e 
città intelligenti, offrendo una gamma 
completa di servizi per consumatori, 
vetture e per l’intera società.
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Con SmartFab hai tutti i dati e
gli allarmi di fabbrica sempre

a portata di mano e a pronta risposta.

SmartFab da oggi ha il nuovo modulo Presse
dedicato al mondo del Moulding

ROLD - Via della Merlata, 1 - 20014 Nerviano (Mi) | T +39 0331 438011 | E info@rold.com | W rold.com/roldsmartfab

Un’idea innovativa, dalla collaborazione

e

Smartfab è la piattaforma “ready to use”, in grado di connettere essere 
umano, macchina e informazioni: è nata da un’azienda manifatturiera per 
consentire a tutti il più ampio accesso a Industria 4.0 con costi contenuti.  
L’insieme di tecnologia e “usabilità” consente di digitalizzare le macchine (da 
quelle più recenti a quelle più datate) per rendere i dati a portata di mano ovunque 
e a chiunque, grazie ai dispositivi Samsung: display, mobile e smartwatch.

Rold SmartFab è il punto di accesso per l’Industria 4.0,  
creata per le aziende manifatturiere. Scopri la soluzione 
ideale per la tua azienda, chiedi info a smartfab@rold.com



In occasione della presentazione 
del progetto italiano finalista del 

Solar Decathlon Middle East 2018 
di Dubai, Microsoft Italia e Sapienza 
Università di Roma hanno annun-
ciato l’ampliamento della loro part-
nership: grazie al programma Micro-
soft Azure for Research l’Università 
può infatti far leva gratuitamente 
sul Cloud Computing di Microsoft. 
Un’opportunità di cui ha già bene-
ficiato il team di oltre 50 studenti 
e dottorandi che stanno realizzando 
il prototipo di casa del futuro Re-
Start4Smart in gara nelle Olimpiadi 
universitarie dell’architettura soste-
nibile.
Microsoft Azure for Research con-
sente di utilizzare gratuitamente le 
capacità di calcolo, elaborazione 

Java, Hadoop e Microsoft.NET e fun-
zionalità di AI e Machine Learning, il 
tutto con il vantaggio di poter usu-
fruire di corsi di formazione e sup-
porto tecnico. Nell’ambito di questo 
programma globale, la Sapienza ha 
ottenuto un premio del valore di 
20.000 dollari e gli studenti e i do-
centi del gruppo di lavoro ReStart4S-
mart possono avvalersi di laboratori 
virtuali dalle potenti capacità com-
putazionali e progettare l’innovativo 
sistema di building automation della 
Solar House, basandosi sui servizi 
cloud di Azure. 
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IL FUTURO ABITA QUI
L’innovazione tecnologica apre nuove prospettive per una casa sempre più smart e green. L’Università Sapienza 
di Roma, in collaborazione con Microsoft, presenta il progetto di casa del futuro in gara al Solar Decathlon Middle 
East 2018 di Dubai.

 DI PAMELA PESSINA

▲ La capacità di analisi dei dati 
offerta dal Machine Learning 
consentirà di utilizzare la tecnologia 
per apprendere e attuare controlli di 
manutenzione predittiva sugli apparati 
interconnessi. 

▲ La Smart Solar House sarà valutata 
da una giuria internazionale sulla base 
di 10 contest.

e archiviazione della piattaforma 
cloud Azure, nonché strumenti di pro-
grammazione come Linux, Python, 

 Il Team Sapienza potrà valorizzare 
i dati raccolti all’interno dell’edificio 
e perfezionare il progetto grazie agli 
strumenti IoT e ai servizi cognitivi di 
Microsoft. 
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Soluzioni ibride, elettromobilità 
e connettività che vanno oltre i 

singoli veicoli, oltre ai motori a com-
bustione all’avanguardia, sono tra i 
progetti che Bosch sta sviluppando 
per migliorare la qualità dell’aria 
che respiriamo.
La multinazionale offre già servizi 
di mobilità per le grandi città: Coup, 
per esempio, è il servizio di scoo-
ter sharing elettrico. Dopo Berlino è 
stato lanciato anche a Parigi, dove 
l’azienda ha messo in strada 1.600 
scooter elettrici. La app Coup con-
sente agli utenti di localizzare, pre-
notare e pagare lo scooter elettrico 
più vicino, e di utilizzarlo senza biso-
gno di chiavi.
Alcuni progetti di Bosch contribui-
scono a rendere più semplice la ri-
cerca del parcheggio. Che si tratti 
del “community-based parking”, del-
la gestione attiva delle aree dispo-
nibili o del sistema smart parking 

autonomo, le soluzioni proposte 
aiutano a risparmiare tempo e car-
burante e riducono lo stress.
Il sistema di parcheggio Bosch, 
basato sulla condivisione delle in-
formazioni con la community degli 
utenti, agevola la ricerca di un posto 
auto libero. I sensori a ultrasuoni 
del sistema di assistenza parking, 
presenti ormai in moltissime auto, 
consentono di individuare e misu-
rare gli spazi tra i veicoli in sosta. 
I dati raccolti vengono trasferiti in 
tempo reale, attraverso il Cloud, a 
una mappa digitale dei parcheggi, 
consentendo ai guidatori di indivi-
duare gli spazi ancora liberi. Bosch 
sta testando questo servizio, in col-
laborazione con Mercedes-Benz e 
altre case costruttrici, in alcune cit-
tà europee. Sempre per il mercato 
europeo, Bosch svilupperà, inoltre, 
esclusivamente motori dotati di fil-
tro antiparticolato. 
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COME MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL’ARIA
Cambiamento climatico, inquinamento e qualità dell’aria sono argomenti di stretta attualità. Bosch sviluppa innova-
zioni e potenziali soluzioni in grado di migliorare la situazione ambientale nelle città già nel breve e medio periodo. 

DI PAMELA PESSINA

▲ Lo scorso luglio Bosch ha lanciato, 
in fase sperimentale, un assistente 
alla mobilità che analizza i dati in 
tempo reale e consente di trovare la 
strada più veloce.

▲Entro il 2025 la connettività porterà 
un netto cambiamento nel modo 
di guidare. Le funzioni connesse 
consentiranno di evitare quasi 
400.000 t di emissioni di CO2.

 Bosch ha sviluppato un sistema 
di propulsione a 48 V, perfettamente 
bilanciato e ideale per la mobilità urbana.
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Large Motor Solution è un si-
stema integrato per il controllo 

del movimento primario, composto 
da servomotori ad alta potenza, 
servoazionamenti, controllori, un 
apparato di gestione dell’energia, 
alimentatori e un software per il 
controllo del motore. Una soluzione 
innovativa, risultato del più recente 
know-how disponibile sul mercato, 
in grado di offrire molteplici possibi-
lità di personalizzazione, a livello di 
prodotto e di sistema, assicurando 
prestazioni tra le più alte del settore 
in termini di potenza e dinamica.
Large Motor Solution di Moog, le-
ader mondiale nella progettazione 
e produzione di soluzioni ad alte 
prestazioni per il Motion Control, si 
connota per il design robusto, che 

la propria offerta attraverso un ser-
vizio di consulenza, ad opera di un 
team di Ingegneri qualificati, al fine 
di semplificare il processo di proget-
tazione, integrazione e messa in fun-
zione degli impianti. Il Moog Global 
Support messo a punto dall’azienda 
comprende, inoltre, la possibilità di 
avvalersi di servizi di post vendita 
per la manutenzione dei componen-
ti, garantendo una maggiore durata 
nel tempo e una riduzione dei tempi 
di inattività delle macchine. Infine, 
grazie a un programma di forma-
zione specifica, Moog si impegna 
a trasmettere al personale tecnico 
dei propri clienti tutte le competen-
ze necessarie per l’applicazione, nei 
loro singoli contesti, di questi speci-
fici servosistemi di potenza. 
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PER MACCHINE AD ELEVATE PRESTAZIONI
Large Motor Solution è la risposta di Moog alla crescente richiesta di componenti all’avanguardia - per macchine di 
nuova generazione - volti ad ottenere più elevati livelli di produttività, efficienza e flessibilità. 

DI FRANCESCA FERRARI

▲ Large Motor Solution è la soluzione 
integrata Moog per macchine ad 
elevate prestazioni.

▲Large Motor Solution di Moog 
è idonea per l’applicazione nelle 
servopresse del settore Automotive 
e industriale, nelle piattaforme per 
trivellazione, negli impianti industriali 
e nell’Oil & Gas.

 Il Moog Global Support comprende 
la possibilità di avvalersi di servizi di 
post-vendita per la manutenzione dei 
componenti.

prevede l’impiego di componenti 
hardware Moog estremamente af-
fidabili, un’architettura di sistema 
scalabile, da 139 kW a 1 MW e la 
capacità di ottenere potenza e cop-
pia elevate, risultando particolar-
mente idonea per essere applicata 
nelle servopresse del settore Auto-
motive e industriale, nelle piattafor-
me per trivellazione, negli impianti 
industriali e nell’Oil & Gas.
Allo scopo di supportare i propri 
clienti nel ridurre al minimo il tempo 
di sviluppo e introduzione delle mac-
chine sul mercato, Moog completa 
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Image Aggregation, l’unione di im-
magini multiple con piccole ROI e 
frame rates estremamente veloci, 
semplifica il trasferimento dei dati e 
reduce il carico della CPU.
JPEG, la compressione dell’immagi-
ne con perdita di qualità configurabi-
le, aiuta a ridurre la quantità di dati 
da trasferire e archiviare.
Line Scan Emulation semplifica 
l’integrazione emulando il compor-
tamento di una telecamera lineare 
con la comodità di una telecamera 
matriciale. 
Object Extraction, la localizzazio-
ne di oggetti e la loro estrazione 
dall’immagine, riduce drasticamen-
te la quantità di dati e ne semplifica 
la valutazione.
Laddove le SmartApplets standard 
non dovessero essere sufficienti 
per applicazioni specifiche, Visual-
Applets consente di apportare ag-
giustamenti e modifiche in maniera 
rapida ed economica.
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MAI COSÌ FACILE
Con le nuove SmartApplets, Baumer è il primo costruttore di telecamere a introdurre un concetto completamente 
nuovo per sfruttare le straordinarie performance dell’image processing con FPGA in maniera facile e veloce. 

DI PAMELA PESSINA

▲ Le Baumer SmartApplets sono 
pronte all’uso e consentono di 
incrementare drasticamente le 
performance nell’image processing di 
applicazioni complesse.

▲Il Gruppo Baumer è uno dei 
produttori leader a livello mondiale di 
sensori, encoder, strumenti di misura 
e componenti per l’elaborazione 
automatica delle immagini.

 Baumer combina tecnologie innovative 
e servizi orientati al cliente in soluzioni 
intelligenti per l’automazione di fabbrica 
e di processo.

Le SmartApplets (www.baumer.
com/SmartApplets) possono 

essere caricate nelle telecamere 
Baumer LX con un semplice firmwa-
re update. Di conseguenza, anche 
un utilizzatore non esperto nella 
programmazione FPGA può bene-
ficiare di queste soluzioni pronte 
all’uso che integrano algoritmi co-
munemente utilizzati, con prestazio-
ni eccezionali direttamente a bordo 
telecamera. A partire dalla fine del 
2017, le prime sei SmartApplets 
sono state rese disponibili gratuita-
mente sul sito Baumer.
Binarization, la binarizzazione adat-
tativa, consente di ridurre la quan-
tità di dati da trasferire al PC, man-
tenendo elevate la risoluzione e la 
velocità di processazione. Il tutto 
via GigE.

HDR, l’High Dynamic Range calco-
lato da una sequenza di immagini 
con differenti tempi di esposizione, 
consente la valutazione di aree mol-
to chiare e molto scure nella stessa 
imagine.

034_Start1_Baumer_E1_2.indd   34 12/01/18   17:45



smart 
plastics
Elimina  fermi macchina imprevisti

Industria 4.0: movimenti perfetti con smart plastics
Le catene portacavi e i cavi intelligenti, come anche le guide lineari intelligenti 
drylin®, sono sottoposti a monitoraggio continuo e avvisano tempestivamente 
prima di un guasto. Obiettivo: semplificare la manutenzione preventiva per ridurre 
ulteriormente i costi nelle fabbriche del futuro. igus.eu/smartplastics

igus® Srl
Via delle Rovedine, 4   23899 Robbiate (LC)   
Tel 039 59 06 1   Fax 039 59 06 222  
igusitalia@igus.it   plastics for longer life®

IT-1131-smart plastics 210x285.indd   1 08.02.17   17:32



In molti casi, questo dispositivo è 
un relè elettrico che attiva e disat-

tiva l’alimentazione. Tali relè esisto-
no in due tipologie: elettromeccanici 
(EMR) e statici (SSR). Gli SSR assi-
curano una commutazione più rapi-
da rispetto agli EMR e si adattano 
a una vasta gamma di applicazioni 
di carico ad alta potenza. Operano 
silenziosamente, consumano poca 
energia e producono una scarsa in-
terferenza elettrica. Gli SSR posso-
no resistere in ambienti difficili men-
tre gli EMR devono essere sostituiti 
di frequente. Poiché gli SSR gene-
rano calore quando conducono cor-
rente, per funzionare sono dotati di 
un componente a gestione termica, 
proprio come i motori che control-
lano. In caso di surriscaldamento, 
per individuare e sostituire un SSR 
danneggiato, può essere necessa-
rio del tempo, durante il quale la li-
nea di assemblaggio o il sistema di 
produzione devono rimanere fermi. 

standard, ma si differenzia per la 
capacità di prevenire il surriscalda-
mento del relè stesso, proteggendo 
così il funzionamento del sistema e 
dei componenti da eventuali danni 
o evitandone l’arresto. Questa pro-
tezione termica automatica è garan-
tita da un termostato integrato nel 
SSR. Il termostato rileva la tempera-
tura interna di un’interfaccia mecca-
nica dotata di una piastra metallica 
su cui è montato il dispositivo di 
commutazione di potenza interno. 
Se il calore supera l’intervallo nor-
male, viene inviato un segnale al 
SSR per disattivare l’alimentazione. 
Questa protezione termica integrata 
previene del tutto il surriscaldamen-
to, intervenendo prima che possano 
verificarsi danni all’apparecchio, ri-
sparmiando tempo e denaro.
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LA PROTEZIONE TERMICA INTEGRATA
Che cosa hanno in comune i sistemi di produzione industriali e commerciali complessi? I motori. Motori elettrici 
che, se si surriscaldano, possono danneggiarsi o rompersi. Per evitare tutto ciò, è necessario un sistema collegato 
all’alimentazione, in grado di rilevare il surriscaldamento del motore e provvedere al suo arresto.

DI ROGELIO CASTANEDA E OSCAR RIVERA, SENSATA TECHNOLOGIES

  La protezione 
termica integrata 
previene del tutto il 
surriscaldamento, 
intervenendo 
prima che possano 
verificarsi danni 
all’apparecchio.

▲ Per individuare e sostituire 
un SSR danneggiato, può essere 
necessario del tempo.

Quando l’SSR si attiva per condurre 
un carico di corrente, genera anche 
calore. Una protezione inadeguata 
del SSR può danneggiare il relè o il 
carico.
Sono in fase di sviluppo nuove tec-
nologie che prevedono l’integrazio-
ne di un termostato all’interno del 
relè SSR, al fine di assicurare che 
quest’ultimo funzioni sempre in mo-
dalità sicura. Questo design integra 
tutti i vantaggi della tecnologia SSR 

 Sono in fase di sviluppo nuove tecnologie 
che prevedono l’integrazione di un 
termostato all’interno del relè SSR, al fine 
di assicurare che quest’ultimo funzioni 
sempre in modalità sicura.
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LA STANDARDIZZAZIONE
COME FATTORE
DI SUCCESSO

DI CÉCILE JACQUIN*

*Marcom Specialist, Cognex Germany Inc.

Cognex fornisce soluzioni integrate 
nell’ambito della visione industriale. 
Oltre alla scelta dell’hardware per la 
gestione di immagini, vanno considerati 
nell’investimento anche l’interfaccia 
utente e i relativi strumenti: grazie alla 
standardizzazione della piattaforma 
software In-Sight Explorer, l’azienda può 
soddisfare tutte le esigenze di visione. 
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C O V E R Story

Cognex presta 
molta attenzione 
alla semplicità
di utilizzo dei
suoi sistemi.
Leader mondiale nell’ambito 
della visione industriale, offre 
soluzioni basate sulla gestione 
di immagini che includono non 
solo i prodotti hardware, ma 
anche interfacce utente complete 
e facili da usare, che soddisfano 
tutti i livelli di utilizzo, dalla 
fascia bassa, a quella media, 
fino a quella alta. Ad esempio 
Easybuilder nell’interfaccia 
utente Cognex In-Sight Explorer 
consente di avviare in modo 
semplice le applicazioni 
standard per l’elaborazione di 
immagini. Attraverso la stessa 
interfaccia utente è possibile 
svolgere anche compiti più 
complessi, utilizzando i fogli di 
calcolo. L’utente deve quindi 
impratichirsi una sola volta con 
la piattaforma software In-Sight 
Explorer, per poi richiamare con 
la stessa tutti gli strumenti, dai 

Gli utenti più 
esperti possono 

svolgere i compiti 
più complessi con 
l’aiuto dei fogli di 

calcolo di In-Sight 
Explorer.

038_045_CoverStory_Cognex_E1_2.indd   40 12/01/18   15:44



41

più semplici ai più avanzati.
Come dimostra l’esperienza 
di Cognex, l’impiego della 
tecnologia di visione può 
essere ampliato e approfondito 
nel tempo per migliorarne le 
prestazioni. L’infrastruttura di 
visione complessiva è stata di 
fatto rielaborata, installando 
sistemi completamente nuovi e 
talvolta molto complessi. John 
Keating, Direttore Marketing 
del prodotto In-Sight di 
Cognex, spiega così il dilemma: 
“Anche quando si moltiplicano 
le applicazioni di visione 
disponibili, gli utenti vogliono 

lavorare con lo stesso software 
a cui si sono già affidati, poiché 
hanno acquisito un determinato 
know-how e utilizzano quei 
sistemi già in modo efficiente. 
I nuovi software, al contrario, 
solitamente richiedono un 
maggiore impegno per il loro 
impiego”.
Per questo motivo Cognex, 
insieme alla facilità d’uso, ha 
curato con particolare attenzione 
la modularità delle sue soluzioni. 
La piattaforma utente In-Sight 
Explorer è utilizzabile per tutti i 
prodotti ed è dotata di funzioni 
progressive. Offre pertanto 

Serie In-Sight 2000 
con Easybuilder.
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C O V E R Story

flessibilità, soprattutto quando 
l’applicazione di visione deve 
essere ampliata, consentendo 
di passare dall’uso di una 
telecamera con funzioni di 
base, che si può configurare in 
modo rapido e semplice con 
Easybuilder, a sistemi complessi, 
basati sulla configurazione libera 
mediante fogli di calcolo.

L’IMPORTANZA STRATEGICA 
DEL SOFTWARE
La flessibilità e l’intuitività, pur 
senza sacrificare la produttività, 
sono criteri importanti per 
l’uso dell’elaborazione di 
immagini, che Cognex è in 
grado di soddisfare grazie al 
software In-Sight Explorer. Dal 
punto di vista hardware, con 
la serie In-Sight 2000 l’utente 
ha a disposizione numerosi 
sensori per l’elaborazione delle 

John Keating, 
Direttore 
Marketing del 
prodotto In-Sight 
di Cognex.

Serie In-Sight 7000
con elementi modulari.

immagini, affidabili e facili da 
usare. “L’utente può iniziare 
con il sensore ultracompatto 
e facile da usare In-Sight 2000 
e crescere in base alle proprie 
esigenze, senza per altro 
lasciare l’affidabile piattaforma 
software. La soluzione di 
visione si adatta quindi sempre 
all’applicazione, anche quando 
le necessità aumentano”, spiega 
John Keating.
La serie dialoga perfettamente 
con In-Sight Explorer, che si 
dimostra una soluzione di 
facile apprendimento.
“Da oltre 20 anni i nostri 
clienti si affidano ai sistemi 
In-Sight. E questa fiducia non 
viene meno con l’upgrade del 
sistema. Per questa ragione, 
con la piattaforma In-Sight 
Explorer, Cognex ha scelto una 
standardizzazione flessibile: 
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la combinazione di software 
e hardware può soddisfare, 
grazie alla loro modularità, 
tutte le richieste, dalla fascia 
bassa a quella alta, supportando 
qualsiasi applicazione. Il 
software assicura anche 
funzioni complesse, a seconda 
della prestazione richiesta, e 
possibilità di configurazione per 
utenti esperti, in modo tale che 
questi ultimi possano gestire in 
autonomia, e in modo efficiente e 
affidabile, anche gli impieghi più 
articolati e difficili”, dice spiega 
John Keating.

Con EasyBuilder, strumento 
pratico e facile da usare 
anche per principianti, messo 
a disposizione da Cognex 
unitamente a In-Sight Explorer, 
è possibile una configurazione 
passo-passo. Gli utenti più 
esperti possono invece svolgere 
le ispezioni in modo molto 
rapido e affidabile in qualsiasi 
ambiente produttivo. Non è 
necessario avere conoscenze 
di programmazione. Le 
applicazioni possono essere 
implementate e avviate in 
tempi rapidi. “A differenza 

Grazie alla sua 
modularità, la 

serie In-Sight 7000 
trova applicazione 

in diversi settori.

della concorrenza, siamo 
in grado di offrire soluzioni 
flessibili per un passaggio 
senza intoppi dalla fascia 
bassa a quella alta”, afferma 
John Keating. Tale flessibilità è 
necessaria quando le esigenze 
aumentano, ad esempio per 
applicazioni complesse di 
elaborazione di immagini in 
cui non è richiesto il semplice 
riconoscimento del pezzo, 
ma un confronto immediato 
dei dati nell’immagine stessa, 
oppure la lettura di codici e la 
verifica dei dati. In questi casi 
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In-Sight Explorer si dimostra 
particolarmente flessibile ed è 
anche in grado di supportare 
telecamere Cognex ad elevata 
prestazione, come In-Sight 7000, 
mettendo a disposizione le 
relative funzionalità. Gli utenti 
esperti possono anche eseguire 
applicazioni per l’elaborazione 
di immagini complesse, grazie 
alla maggiore possibilità di 
configurazione. Gli utenti 
avanzati, con In-Sight Explorer 
possono avvalersi delle elevate 
prestazioni e della flessibilità 
dei fogli di calcolo per trovare 
soluzioni ad applicazioni 
relative a programmazioni più 
complicate, con una quantità 
di piattaforme hardware 
decisamente ridotta.

L’HARDWARE DI DOMANI
SI ADATTERÀ
AL SOFTWARE DI OGGI
La serie In-Sight 2000 utilizza
In-Sight Explorer per 
l’impostazione e il controllo 
dell’elaborazione di immagini. 
La telecamera dispone di 
una produzione integrata di 
immagini ad alta prestazione 
con obiettivi intercambiabili 
e una luce LED ad anello, che 

produce su tutta l’immagine 
un’illuminazione omogenea 
e diffusa, rendendo superflua 
una costosa illuminazione 
esterna. L’utente può sostituire 
facilmente l’obiettivo e il colore 
della luce integrata ad anello a 
seconda dell’applicazione.
Anche il nuovo sistema 
recentemente sviluppato In-Sight 
7000 di seconda generazione 
(G2) utilizza il software In-Sight 
Explorer per l’impostazione e 

il controllo dell’elaborazione 
di immagini. Questa serie di 
prodotti consente agli utenti 
esperti di utilizzare i fogli di 
calcolo per specifiche esigenze. 
Il sistema comprende la serie 
completa di strumenti per 
l’elaborazione di immagini 
In-Sight, tra cui il software di 
allineamento PatMax RedLine, 
la tecnologia SurfaceFX per 
la produzione ottimale di 
immagini mediante estrazione 
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Lo strumento EasyBuilder della 
piattaforma In-Sight Explorer consente 
di avviare facilmente le applicazioni 
standard per l’elaborazione di immagini.

C O V E R Story
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delle caratteristiche, e OCRMax 
per il riconoscimento ottico 
dei simboli. L’uso dei prodotti 
In-Sight consente pertanto 
il più alto rendimento nelle 
operazioni di ispezione, 
riducendo gli errori al minimo.
In-Sight 7000 (G2) è un sistema 
di elaborazione di immagini 
dotato di numerose funzioni 
e dalle elevate prestazioni. 
Grazie alla sua versatilità è 
adatto all’ispezione rapida e 
precisa di diverse tipologie di 
pezzi, indipendentemente dal 
settore. Le dimensioni compatte 
lo rendono perfetto per linee 
di produzione con spazi ridotti. 
Il rendimento migliorato tiene 
il passo con la velocità delle 
linee, che risulta in continuo 
aumento. “Il design modulare 
di In-Sight 7000 consente oltre 
400 configurazioni del campo 
visivo, perciò risulta il sistema 
più flessibile per l’elaborazione 
delle immagini”. È possibile 
cambiare diversi moduli di 
illuminazione, filtri ottici e 
polarizzatori per soddisfare le 
specifiche esigenze applicative. 
L’ampia gamma di obiettivi 
intercambiabili in loco C-mount 
e S-mount, e gli obiettivi con 
messa a fuoco automatica ne 
aumentano la versatilità.

UNA SCELTA STRATEGICA
Per le aziende la 
standardizzazione di un software 
significa certezza sul futuro 
della tecnologia e affidabilità 
nella produzione. I tempi 
di fermo sono praticamente 
inesistenti, dal momento che i 
sistemi si sostituiscono in modo 
rapido per l’upgrade. “Oggi è 
possibile approvvigionare pezzi 
di ricambio entro 48 ore. Gli 
strumenti da sostituire sono 
facili da cambiare e veloci 
da configurare, in quanto 
le impostazioni vengono 
trasferite. Sono necessari 
meno tempo e meno personale, 
dal momento che il lavoro 
mediante la stessa interfaccia 
utente consente un’elevata 
efficienza con un tempo ridotto 
da dedicare alla formazione, 
e con qualsiasi ampliamento. 
Il know how acquisito 
rispetto al funzionamento 
del sistema di visione riduce 

i costi di assistenza”, dice 
Keating. “Nell’ottica di una 
strategia aziendale di lunga 
durata, la standardizzazione 
dell’elaborazione di immagini 
e del software di base per 
l’automazione rappresentano 
una soluzione intelligente, già 
scelta da molte aziende. La 
tecnologia Cognex costituisce 
in questo senso una tutela 
dell’investimento, in quando il 
leader nel settore sarà in grado 
di offrire anche in futuro un 
hardware avanzato e un software 
compatibile” conclude John 
Keating. Una garanzia al riguardo 
è data dai continui investimenti 
di Cognex in ricerca e sviluppo, 
come dimostrano i 900 brevetti 
che confermano la leadership 
tecnologica dell’azienda, la 
quale conta anche 500 partner 
distribuiti in 30 Paesi, ed è in 
grado di offrire supporto in tutto 
il mondo direttamente in loco.
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TUTTO SOTTO
CONTROLLO...

REMOTO!
Innovazione all’insegna della digitalizzazione. 

Ma anche prodotti smart, raccolta
e analisi dei dati e cyber security

 Di questo e di molto altro ha parlato
lo staff ABB in occasione del recente evento

di Genova dedicato ai suoi innovativi
e preziosi Collaborative Operations Center

per i settori energia, acqua e navale. 
DI ELISA MARANZANA
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i è discusso soprattutto di digitalizzazione 
in occasione del recente evento di Genova, 
organizzato da ABB con l’obiettivo di far co-
noscere i suoi centri di monitoraggio colla-
borativi basati sulla tecnologia digitale ABB 
Ability™ che operano da remoto nei settori 
dell’energia, dell’acqua e del navale.
Il noto gruppo leader nel campo delle tecno-
logie per l’energia e l’automazione torna 
quindi a parlare di ABB Ability™ – nuova 
offerta digitale integrata, comprensiva di ol-
tre 180 soluzioni e servizi digitali industriali, 
sviluppati per offrire ai clienti un supporto 
completo per affrontare le sfide della quarta 
rivoluzione industriale – e lo fa dal Green 
Building di Genova Sestri, sede, fra l’altro, 

Il Green Building di Genova Sestri è 
sede, tra l’altro, del Centro di ricerca e 
sviluppo mondiale di prodotti e sistemi di 
automazione di ABB.

ABB Ability™ è la nuova 
offerta digitale integrata 
comprensiva di oltre 180 
soluzioni e servizi digitali 
industriali.

del suo Centro di ricerca e sviluppo mondia-
le di prodotti e sistemi di automazione.
Digitalizzazione quindi, e anche, di conse-
guenza, prodotti smart, intelligenza artifi-
ciale, raccolta dati, cyber security e così via. 
Tutti temi fulcro di questa nuova era.

DIGITALIZZAZIONE,
ELEMENTO FONDANTE
“Innovazione” è la parola chiave intorno a 
cui tutto ruota. Ma non solo a livello mon-
diale, anche in Italia, dove ABB – 5.900 
dipendenti, 15 fabbriche sul territorio 
nazionale e oltre 3.000 brevetti depositati – 
nel 2016 ha investito il 3,2% del fatturato in 
ricerca e sviluppo. Sei le aree privilegiate: 
mobilità elettrica (sistemi di ricarica elet-
trica rapida e per mezzi pubblici), energie 
rinnovabili (inverter solari, stoccaggio di 
energia), smart grids (sistemi di control-
lo microreti), efficienza energetica (ABB 
Ability™ Electrical Distribution Control 
System–sistema di powercontrol), auto-
mazione industriale (applicazioni YuMi) e 
digitalizzazione.
Ed è proprio sulla digitalizzazione che si è 
focalizzato il discorso di apertura dell’even-
to genovese di Mario Corsi. “Offriamo 
ai clienti soluzioni digitali e lo facciamo 
rendendo smart i nostri prodotti, che inte-
griamo con i nostri sistemi al fine di riusci-
re a offrire servizi avanzati”, ha spiegato. 
“Ma prima di proporre sul mercato queste 
soluzioni digitali, rendiamo smart le nostre 
fabbriche, investendo in automazione e ro-
botica, con l’obiettivo di valutare quali sono 
effettivamente i benefici che le strategie 
digitali portano”.
La roadmap scelta da ABB si basa anche 
sulle partnership tecnologiche, e in partico-
lare sulle alleanze create a livello mondiale 
con Microsoft per la piattaforma Smart 
Cloud Azure e con IBM per Watson, l’innova-
tivo sistema di intelligenza artificiale.
“L’ultimo punto fondamentale su cui stiamo 
lavorando – ha proseguito Corsi – sono le 
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competenze digitali: partiamo stabilendo 
quali sono quelle che serviranno davvero in 
futuro, per poi mappare la digital readiness 
del personale e mettere successivamente a 
punto dei piani di formazione specifici dedi-
cati alle varie funzioni aziendali”.

PRODOTTI SEMPRE PIÙ SMART
Mario Corsi ha poi parlato di prodotti smart, 
raccolta dati e cyber sicurezza, tre argo-
menti fondamentali in tema di digitalizza-
zione. “Rendere smart i prodotti significa in 
sostanza sensorizzarli per poi connetterli 

Mario Corsi 
ha parlato di 
prodotti smart, 
raccolta dati e 
cyber sicurezza, 
tre argomenti 
fondamentali 
in tema di 
digitalizzazione.

wireless con la sala controllo e con i sistemi 
che abbiamo già implementato nelle linee 
produttive, per poi proiettare i dati raccolti 
in cloud in modo da potervi accedere da re-
moto. Ma il fatto di avere a disposizione una 
gran mole di dati e poterla mettere in cloud 
impone di definire metodi per garantirne 
la sicurezza e impedire così la violazione 
dei sistemi aziendali. Ed è anche su questo 
punto che ABB lavora quotidianamente”. Ma 
non solo, perché essenziale è poi trasfor-
mare tali dati in informazioni che le imprese 
potranno utilizzare per rendere più efficienti 
i loro processi. “Con l’aiuto di fisici e ma-
tematici”, ha proseguito Corsi, “abbiamo 
messo a punto strumenti di calcolo sempre 
più sofisticati, attraverso i quali riusciamo 
a ricavare dai dati raccolti sul campo delle 
informazioni – come per esempio la produt-
tività dell’impianto, o anche qual è lo stato 
effettivo dei componenti critici dei nostri 
macchinari – per poi attivare i nostri esperti 
affinché mantengano le apparecchiature 
allo stato ottimale di funzionamento”.

PRESTAZIONI
SEMPRE PIÙ ALTE
Alle parole di Mario Corsi hanno fatto eco 
quelle di Danilo Moresco, Responsabile 
di Power Generation & Water per il Sud 

Dal remote 
control center di 

ABB è possibile 
monitorare un 
totale di quasi 

700 impianti 
idroelettrici per 

la generazione 
di energia 

rinnovabile.
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Europa di ABB: “Abbiamo 70.000 sistemi di 
controllo installati nel mondo, attraverso i 
quali raccogliamo i dati per accompagnare 
i nostri clienti in un processo di flessibiliz-
zazione, efficientamento e miglioramento 
delle performance degli impianti”. E l’even-
to di Genova è stato proprio l’occasione per 
toccare con mano anche quelle che sono 
le tecnologie applicate, utilizzate per dare 
il supporto da remoto ai clienti. Oltre al 
Centro di ricerca e sviluppo, infatti, il Green 
Building ospita anche numerosi Centri per 
l’automazione e il controllo. Dal suo remo-
te control center, ad esempio, è possibile 
monitorare un totale di quasi 700 impianti 
idroelettrici per la generazione di energia 
rinnovabile. Fianco a fianco con i clienti di 
tutto il mondo, i tecnici di ABB sono quoti-
dianamente impegnati nell’analisi dei dati 
raccolti al fine di migliorare le prestazioni di 
tali impianti.
A Genova sono inoltre in fase di sperimen-
tazione soluzioni 3D e realtà virtuale per 
il monitoraggio dei sistemi idroelettrici, 
tipicamente non presidiati, e per le barriere 
contro l’acqua alta del MOSE di Venezia, al 
quale ABB già fornisce l’automazione e il 
sistema elettrico integrati.

CONTROLLO 24/7
È proprio a Genova, infine, il Collaborative 
Operations Center (COC) di Molo Giano che, 
inseme ad altri Centri situati in varie parti del 
mondo, è dedicato al comparto navale.
Questi centri monitoreranno in tempo reale 
da remoto 24 ore su 24 e sette giorni su sette 
centinaia di navi in tutto il mondo, analiz-
zandone ed elaborandone i dati raccolti. Ciò 
consentirà ai tecnici ABB – in caso di allarme – 
di attivarsi con armatori e operatori marittimi 
per riparare guasti o effettuare manutenzione 
ordinaria.
“Il Collaborative Operations Center di Geno-
va entra a pieno titolo all’interno della rete 
internazionale dedicata al settore navale”, ha 
commentato Daniele Patuelli, responsabile 
del COC di Genova. “Utilizzando gli strumenti 
di monitoraggio remoto e di data analytics, 
siamo in grado di connetterci via satellite con 
qualsiasi nave in navigazione in tutto il mondo, 
e accedere ai dati relativi alle apparecchiature 
di bordo e alle loro performance. In questo 
modo valutiamo il loro stato per poi eventual-
mente effettuare manutenzione predittiva, 
riducendo così inefficienze, disservizi, nonché 
elevati costi di cantiere durante la manuten-
zione ordinaria”.

È a Genova 
anche il 

Collaborative 
Operations 

Center (COC) 
di Molo Giano 

che, insieme 
ad altri Centri 

situati in 
varie parti 

del mondo, 
è dedicato 

al comparto 
navale.
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COOLING
EFFICIENTE
E AD ALTO

RENDIMENTO
Data center, edifici e processi industriali 
richiedono capacità e caratteristiche di 

raffreddamento degli ambienti tarati sulle 
specifiche esigenze. Uniflair è il centro di 

eccellenza mondiale Schneider Electric per il 
cooling industriale di precisione: qui nascono 

soluzioni all’avanguardia per la gestione 
efficace e connessa dell’energia.

DI CLAUDIA PIROTTA
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ll’interno della circonferenza ideale che si 
estende con un raggio di circa un centinaio 
di chilometri intorno a Padova si è sviluppa-
ta la cosiddetta Cooling Valley, un’area ca-
pace di coprire il 70% dell’intera produzione 
europea di macchine per il condizionamento 
di precisione. Il sito produttivo di Conselve 
(PD), acquisito da Schneider Electric nel 
2010, rappresenta un punto di riferimento 
importante non solo per il territorio ma per 
tutto il Gruppo, e sviluppa e produce solu-
zioni di refrigerazione efficienti, requisito 
fondamentale per una gestione intelligente 
dell’energia, e connessi. Il compenetrarsi 
delle competenze con, da un lato, Schneider 
Electric specialista globale nella gestione 
dell’energia e dell’automazione, e dall’altro il 
know-how di Uniflair nel cooling di precisione, 
ha trasformato Uniflair in uno dei tre centri di 
eccellenza mondiale di Schneider Electric per 
il raffreddamento.

ECOSTRUXURE, LA SPINA
DORSALE DELLA TECNOLOGIA
Data l’estrema pervasività dell’IoT, gestione 
dell’energia e automazione sono due aspetti 
che devono essere considerati nel loro in-
sieme. Negli ultimi cinque anni Schneider
Electric ha investito per far sì che tutti i suoi 
prodotti possano essere tra loro connessi 
attraverso protocolli aperti; EcoStruxure è 
la tecnologia Schneider Electric che rap-
presenta la spina dorsale di questa filosofia 
interconnessa, che poggia su prodotti per 
loro conto efficienti e in grado di comu-
nicare tra loro. A questo primo livello, i 
singoli elementi possono essere collegati 
tra loro in una gestione di sistema locale 
per ottimizzare il funzionamento di tutta la 
soluzione. Dal punto di vista dell’approccio 
di conoscenza del processo, l’utente dispone 
di una soluzione adatta alle necessità e che 
funziona in modo ottimale. Quindi, potendo 
gestire end-to-end un insieme di oggetti 
che hanno capacità di acquisire informazioni 
che possono essere importanti e sensibili 

Lo stabilimento di Conselve (PD)
è un importante punto di riferimento
nello sviluppo di soluzioni di refrigerazione 
efficienti.

Prima di uscire dalla fabbrica tutti i 
refrigeratori vengono testati per verificarne
il rispetto dei parametri di progetto.
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per il funzionamento del processo stesso, è 
possibile aggregare tutte le informazioni su 
un livello ulteriore, quello degli analytics. Le 
informazioni vengono analizzate, aggrega-
te, si possono identificare trend, formulare 
ipotesi, sfruttare le informazioni per la 
manutenzione predittiva e così via gestendo, 
di fatto, tutta la parte di infrastruttura fisica.

GESTIONE AFFIDABILE
DEI DATA CENTER  
La gestione del data center è un esem-
pio classico di applicazione di successo 
di EcoStruxure. I data center sono appli-
cazioni critiche il cui funzionamento deve 
essere garantito in ogni condizione 24/24 

Uniflair sviluppa 
e produce 
soluzioni 
innovative di 
refrigerazione 
che coniugano 
efficienza e 
risparmio.

e 7/7 poiché uno stop inatteso causerebbe 
danni importanti, non solo a livello econo-
mico. Proprio la gestione integrata di tutti i 
componenti e l’attività di automazione che 
garantisce il loro funzionamento in caso 
di guasti o anomalie fa sì che i data center 
realizzati da Schneider Electric godano 
della certificazione Uptime che ne ricono-
sce l’affidabilità, assicurando loro il più alto 
livello di affidabilità sul mercato. Il condizio-
namento, aspetto fondamentale di un data 
center, è responsabile del 40-45% del totale 
dell’energia consumata dal sistema e deve 
essere affidabile per assicurare il corretto 
funzionamento di tutti gli apparati. Non esi-
ste un’unica soluzione di condizionamento 
valida per tutte le applicazioni; in funzione 
delle necessità, Schneider Electric propone 
soluzioni diverse per tecnologia di raffredda-
mento e taglia, ma tutte accomunate flessibili-
tà, disponibilità e risparmio energetico.

SOLUZIONI PERIMETRALI
E IN ROW
Le soluzioni di raffreddamento per i data 
center prevedono l’utilizzo di unità basate 
sulla tecnologia ad espansione diretta ad 
acqua refrigerata fornita da un gruppo 
frigo, o energy saving, che sfruttano la 
temperatura dell’aria esterna rispetto a 
quella del data center per il raffredda-
mento. Una soluzione “salvaspazio” sono 
i cosiddetti sistemi in-row, posizionati 

Nella Training Room i tecnici e i manutentori 
imparano lavorando direttamente sulle 
macchine di cui si dovranno occupare.
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all’interno a diretto contatto con il rack 
dell’apparecchiatura IT. Poiché il rack è la 
fonte di calore, i sistemi in-row permetto-
no di smaltire il calore in prossimità della 
sorgente. Questo tipo di soluzioni è adatta 
ad applicazioni in cui emergono problemi 
di alta densità delle apparecchiature: il 
caso tipico è quello dell’aumento della 
potenza di calcolo di un data center esi-
stente.

ECOFLAIR, GAMMA
AD ALTO RENDIMENTO
La gamma regina di più recente introduzione 
specifica per applicazioni di raffreddamento 
dei data center è rappresentata dalla famiglia 
di air economizer EcoflairTM che lavora con un 
meccanismo di raffreddamento evaporativo su 
più livelli. In principio, il sistema sfrutta la dif-
ferenza di temperatura con l’aria esterna (free 
cooling); quando la differenza non è significa-
tiva e non è sufficiente a smaltire il calore (ad 
esempio in estate), l’air economizer sfrutta 
il calore latente di evaporazione dell’acqua 
che cade a pioggia su uno speciale scam-
biatore. Solo come ultima opzione, quando 
le condizioni esterne sono molto severe e 
non consentono le prime due soluzioni, si 
attivano i compressori per il raffreddamento 
meccanico dell’aria. Questa soluzione tre-
in-uno consente di risparmiare circa il 30% 
di energia rispetto ad un sistema tradizio-
nale. Nel bilancio economico comples-
sivo bisogna tuttavia aggiungere il costo 
legato ai consumi di acqua, che per alcuni 
ambienti può essere altrettanto critico. È 
però da sottolineare come, in determinate 
condizioni, si riesce ad alleggerire il peso 
dei costi legati all’utilizzo di acqua ricor-
rendo ad acqua piovana opportunamente 
raccolta e trattata.

Un’area 
esterna dello 
stabilimento 

è dedicata 
ai test sulle 

grandi 
macchine 

ad alto 
rendimento.
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Soluzioni performanti 
per ogni esigenza.

I  s istemi d i  guida SBC  hanno 
un’elevatissima affidabilità determinata 
dalla robustezza costruttiva ai top di 
mercato e vantano una qualità che si 
mantiene costante nel tempo.

Romani Components | Via De Gasperi, 146 | 20017 Rho (Mi)
Tel. +39 02.93906069 | info@romanicomponents.it

www.romanicomponents.it

Da sempre efficaci e rapidi nel trovare soluzioni 
ideali per ogni tipo di esigenza, Romani Components
seleziona i migliori partner per garantire prodotti 
di qualità altamente performanti. 
Perché ci accontentiamo solo dell’eccellenza.
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INDUSTRIA DEI MEZZI DI TRASPORTO
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Il mercato dell’automobile sta lentamente risalendo la china. I precon-
suntivi 2017 parlano positivo e seguono il sentiero della crescita realiz-
zata nel 2016. Tuttavia siamo ancora distanti dai numeri del 2007. Un in-
dicatore della situazione non ancora normalizzata è il trasporto merci 
su strada, che resta ancora (del 30% e oltre) inferiore ai livelli del 2010.

di Alberto Taddei

EPPUR
SI MUOVE

59
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Secondo il rapporto 2016, l’ultimo 
disponibile, stilato dall’Istat in re-
lazione alla mobilità e ai trasporti 
in Italia, l’evoluzione complessiva 
dei servizi di trasporto ha segnato, 
nel corso dell’ultimo decennio, una 
dinamica piuttosto modesta, rallen-
tando in parallelo con la tendenza al 
ribasso delle attività economiche.
In particolare, negli ultimi anni il tra-
sporto merci ha seguito con una for-
te correlazione l’andamento del PIL, 
evidenziando anzi, nel quinquennio 
2011-2015, una caduta superiore a 
quella registrata dall’economia nel 
suo complesso. Sia pur con un trend 
in lieve ripresa, il trasporto merci 
sta invertendo la rotta, ma secondo 
i dati Istat si mantiene ancora ben 
sotto i livelli pre-crisi. 
Diverso, invece, in questi anni è sta-
to l’andamento del trasporto passeg-
geri, intendendo con ciò la mobilità 
pubblica gestita via treno e autobus: 
quest’ultima ha inizialmente risen-
tito della congiuntura sfavorevole, 
ma gradualmente è ritornata sui li-

velli ante crisi. Del resto studenti e 
occupati, che costituiscono il bacino 
principale dell’utenza pubblica, ne-
cessitano sempre e in ogni caso di 
spostarsi per raggiungere il luogo di 
studio o di lavoro.
Questo andamento di caduta e di 
successiva ripresa è per molti aspet-
ti similare all’andamento che ha 
contrassegnato la recente storia del 
mercato auto (produzione e imma-
tricolazioni). Dopo anni decisamen-
te scuri, il mercato delle autovettu-
re e della filiera produttiva ad esso 
correlata sta riprendendo vigore, 
risalendo una china che, tuttavia, a 
differenza della “mobilità pubblica” 

è ancora piuttosto distante dai valori 
registrati nel 2007.

EUROPA SU,
REGNO UNITO GIÙ
Quello dell’automobile è senz’altro 
tra i più importanti, se non il più im-
portante, tra i settori manifatturieri 
a livello globale. Ad esso sono infatti 
correlate numerose variabili, le cui 
variazioni influiscono a catena su 
molti altri comparti, con un effetto 
impattante sull’intera economia in-
dustriale.
Secondo le previsioni di Acea, la Eu-
ropean Automobile Manufacturers 
Association, il 2017 dei major mark 

EVOLUZIONE 
DELLA DOMANDA 

DI TRASPORTO
E DEL PIL

(BASE 2010 = 100).
Fonte: Dati Istat, Ministero dei 

Trasporti, ANFIA
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Prospettive future
Tra i macro trend che gli analisti evidenziano, vi sono quelli relativi alla Cina. Il Paese 
del drago vedrà la domanda di autoveicoli crescere anche nei prossimi anni, ma in modo 
più contenuto e stimato in un intorno del 3-3,5% all’anno (fonte BMI – Business Monitor 
International). Nel medio termine, per l’India si prevede invece una crescita percentuale 
più robusta, sull’ordine del 5%, mentre complessivamente la vendita di autovetture negli 
Stati Uniti dovrebbe mantenersi piuttosto stabile, fermo restando che potrà subire alcune 
oscillazioni.
L’Italia, che come abbiamo visto sta registrando una fase di recupero dei volumi, rimane 
abbondantemente sotto i valori del 2007. Secondo i dati ANFIA, l’Associazione Nazionale 
Filiera Industria Automobilistica, in chiusura di terzo trimestre 2017 la produzione di 
autovetture nel nostro Paese faceva registrare una crescita tendenziale del 5%, grazie 
alle buone performance di alcuni marchi (Fiat, Alfa Romeo e Jeep). Più cauto sembra 
però essere il quadro relativo all’ultimo trimestre dell’anno anche se, comunque, come 
da previsioni il 2017 sembra aver riservato buoni risultati per tutti gli attori della filiera 
Automotive nazionale. n
 

et europei è stato un anno di crescita 
generalizzata, eccezion fatta per il 
mercato inglese.
Dopo una crescita piuttosto soste-
nuta nel 1° trimestre del 2017 pari 
all’8,2%, nel periodo aprile-giugno il 
mercato europeo ha segnato un po’ il 
passo, con un rallentamento che l’ha 
di fatto dimezzata. Il terzo trimestre, 
con l’eccezione del mese di agosto, 
ha nuovamente fatto registrare un 
rialzo nelle immatricolazioni, a cui 
anche il quarto trimestre dovrebbe 
aver dato positivamente seguito. Le 
stime per il 2017, appena concluso-
si, parlano di una crescita prevista 
del +2,4%, equivalente a un volume 
di immatricolazioni pari a circa 15,5 
milioni di unità, quale valore riferi-
to al complesso dei Paesi dell’Unione 
europea allargata e dell’EFTA (quin-
di includendo anche Svizzera, Fin-
landia e Islanda).

MERCI TRASPORTATE 
SU STRADA PER TITOLO 
DI TRASPORTO. 
Fonte: Istat e ANFIA

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.023.204

1.107.002

977.157

830.071

793.023

745.277

757.947

765.526

777.009

445.750

420.761

362.792

291.243

230.849

217.779

221.481

223.696

227.051
(prev.)

CONTO TERZI CONTO PROPRIO

LA CLASSIFICA 
DELLE 
IMMATRICOLAZIONI
Guardando alle immatricolazioni di 
autovetture nei Paesi europei, a gui-
dare la classifica in valore assoluto è 
la Germania, le cui immatricolazioni 
2017 dovrebbero attestarsi oltre i 3,4 
milioni di unità, con un incremento 
sul 2016 intorno al 3%.
Non male il mercato italiano, che nel 
2017 mette a segno un altro anno po-
sitivo. Dopo la crescita del 2016, che 
ha visto ben 250.000 unità immatri-
colate in più rispetto al 2015, le stime 
per l’anno appena concluso parlano 
di un altro incremento, che su base 
annua dovrebbe attestarsi intorno 
all’8%, per un parco immatricolato 
finale di poco sotto i due milioni di 
autovetture.
Una crescita similare sembra riser-
varla anche il mercato delle imma-
tricolazioni spagnole, il cui 2017 
dovrebbe aver segnato un rialzo sul 
2016 compreso tra il 7% e l’8%, per 
un totale di circa 1,2 milioni di im-
matricolazioni.

Più moderata, anche se molto maggio-
re in valore assoluto, viene stimata la 
crescita delle immatricolazioni auto 
in Francia, che dovrebbe attestarsi al 
5% circa, per un parco auto di poco 
superiore ai 2 milioni di unità.
Unica voce stonata è quella delle im-
matricolazioni sul mercato inglese. Il 
Regno Unito nel 2017 ha inanellato 
una serie di segni meno, che alla fine 
di dicembre dovrebbero aver sortito 
un calo complessivo annuo del -4,5%, 
per un totale di circa 2,5 milioni di 
unità.

INTERSCAMBIO 
COMMERCIALE. 
QUOTA 
PERCENTUALE 
DELLE 
ESPORTAZIONI 
DI PARTI E 
ACCESSORI PER 
AUTOVEICOLI.
Fonte: ANFIA, Istat

Francia
11,3%

Spagna
8,1% Regno Unito

6,8%

Polonia
6,6%

Turchia
5,9%

Stati Uniti
4,8%

Brasile
2,5%

Rep. Ceca
2,5%

Austria
2,5%

Resto 
del mondo
30,1%

Germania
18,9%

058_062_CultTrend_IndMezzitrasporto_E1_2.indd   61 12/01/18   17:13



62

>C U L T

UN MERCATO 
RADICALMENTE 
MUTATO
In appena dieci anni, ovvero dal 
2007 al 2016 la domanda mondiale di 
autoveicoli ha subito un incremento 
di oltre un terzo del suo valore. Ciò 
che ha impattato maggiormente 
non è stata però la crescita, bensì il 
mutamento di struttura che il mer-
cato nel suo complesso ha fatto re-
gistrare. Tutti i mercati facenti capo 
alle maggiori aree industrializzate 
– Europa, Nord America e Giappone 
– pur senza perdere in volume com-
plessivo di immatricolazioni, hanno 
infatti perso peso, passando dal 57% 
al 44% a livello di quota mondiale. 
Un fattore determinante in questo 
cambiamento sono stati i paesi Bric 
– Brasile, Russia, India e Cina – la cui 
domanda rispetto al 2007 è cresciuta 
del 118% sul 2007, generando un più 
che raddoppio delle vendite rispetto 
a dieci anni fa.
In termini di capacità produttiva, 
per far fronte alle nuove opportuni-
tà generate dalla crescente doman-

In linea con l’andamento del suo mercato 
di sbocco, anche il comparto dei sistemi e 
componenti destinati al mondo Automotive 
registra dati positivi. Nel primo semestre 2017, 
l’indice degli ordinativi di parti e accessori per 
autoveicoli (cod. Ateco 29.3) ha mostrato una 
crescita del 9,2% rispetto allo stesso periodo 
del 2016, derivante da un +12,1% registrato 
dal mercato interno e da un +5,3% segnato sui 
mercati esteri. In crescita su valori analoghi è 
anche l’indice del fatturato.

Sempre nel primo semestre 2017, le 
esportazioni di parti e componenti per 
autoveicoli sono cresciute del 4,8%, meno 
però dell’import, che ha registrato una 
crescita dell’8,2%. Si abbassa così il saldo 
della bilancia commerciale, che comunque 
si mantiene fortemente attiva a quota 3 
miliardi di euro. Le previsioni per l’intero 
2017 non si discostano di molto, se non che 
è molto probabile un recupero della quota 
delle esportazioni.

Guardando alle macroclassi di prodotti, negli 
interscambi commerciali di parti e compo-
nenti di autoveicoli i motori costituiscono 
la voce principale, seguita dai componenti 
elettrici e affini. 
La top five dei Paesi di esportazione delle 
parti e degli accessori per autoveicoli è 
costituita da Germania, Francia, Spagna, 
Regno Unito, Polonia. La top five dei Paesi di 
importazione è invece la seguente: Germa-
nia, Francia, Polonia, Cina, Spagna. n

Componenti Automotive, bilancia commerciale in attivo

Mesi
AUTOVETTURE/CARS

2017 2016 var.%

gennaio  54.959  56.979 -3,5 
febbraio  64.721  61.123 5,9 
marzo  80.223  64.377 24,6 
I Q 199.903 182.479 9,5 
aprile  57.458  62.627 -8,3 
maggio  79.995  68.356 17,0 
giugno  74.368  59.184 25,7 
II Q 211.821 190.167 11,4 
I H 411.724 372.646 10,5 
luglio  66.574  64.542 3,1 
agosto  22.709  31.555 -28,0 
settembre  65.000  62.400 -4,0 
III Q 154.283 158.497 -2,7 
Cumulato 566.007 531.143 6,6%

PRODUZIONE 
NAZIONALE DI 
AUTOVEICOLI. 
ANDAMENTO MENSILE 
CUMULATO NEI PRIMI 
NOVE MESI DEL 2017.
Fonte: ANFIA su dati rilasciati dalle case 
costruttrici.

da, la Cina ha addirittura più che tri-
plicato la sua produzione, balzando 
dagli otto milioni di autoveicoli pro-
dotti nel 2007 alle oltre 28 milioni di 
unità del 2016, tra l’altro previste in 
ulteriore crescita nel 2017 appena 
conclusosi (+4%). A fronte di tali nu-
meri, la Cina detiene saldamente il 
primato in termini sia di Paese pro-
duttore che di mercato di sbocco. Se 
da un lato la produzione mondiale 
di autoveicoli è inevitabilmente de-
stinata a crescere, va però registrato 

INTERSCAMBIO 
COMMERCIALE. 
QUOTA 
PERCENTUALE 
DELLE 
IMPORTAZIONI 
DI PARTI E 
ACCESSORI PER 
AUTOVEICOLI.
Fonte: ANFIA, Istat

Francia
10,2%

Polonia
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4,4%
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4,1%

Stati Uniti
4,1%

Romania
2,5%

Regno Unito
2,4%

Resto 
del mondo
24,1%

Germania
25,4%

come, a differenza di USA, Canada e 
Giappone, l’Europa e il Sud Ameri-
ca rimangano ancora sotto la quota 
produttiva del 2007.
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UNA SUPERSTAR
ELETTRICA

I processi digitalizzati accelerano i programmi per lo sviluppo dei vei-
coli. Rimac Automobili rende più veloce la realizzazione delle supercar 
elettriche grazie alla collaborazione con Dassault Systèmes. Quando gli 
ambienti digitali collaborativi diventano laboratori di innovazione per 
la creazione di nuove esperienze.

di Alfredo Pennacchi

Copyright Rimac
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Dassault Systèmes supporterà Ri-
mac Automobili nel suo processo di 
trasformazione da startup europea 
a casa automobilistica mondiale, 
sfruttando la crescente domanda di 
veicoli elettrici. Rimac Automobili 
utilizzerà infatti la soluzione “Elec-
tro Mobility Accelerator” per proget-
tare e sviluppare velocemente auto 
elettriche, trasmissioni e batterie 
ad alte prestazioni, in particolare la 
nuova generazione di supercar elet-
triche Concept One.

COMFORT SENZA 
COMPROMESSI
In tutto il mondo, sempre più con-
sumatori valutano l’acquisto di auto 
elettriche, ma non sono disposti a 
compromessi sull’estetica, sulla velo-
cità e sulla potenza delle auto sporti-
ve tradizionali. Rimac Automobili ha 
intuito il potenziale dei veicoli elet-
trici e del suo ruolo di fornitore per 
le principali case automobilistiche.

“La piattaforma 
3DEXPERIENCE è uno 
strumento scalabile e 
adattabile per le aziende 
che vogliono accelerare 
la trasformazione da 
startup a costruttori 
di auto di prossima 
generazione”.

ELECTRO MOBILITY 
ACCELERATOR METTE 
A DISPOSIZIONE DI 
RIMAC AUTOMOBILI 
APPLICATIVI 
DIGITALI PER 
INDUSTRIALIZZARE 
LE ATTIVITÀ 
OPERATIVE, AMPLIARE 
LA CAPACITÀ 
PRODUTTIVA E 
COLLEGARE LA FORZA 
LAVORO IN 11 PAESI.

Copyright Dassault Systèmes

MATE RIMAC, FONDATORE
E AMMINISTRATORE DELEGATO
DI RIMAC AUTOMOBILI.

Copyright Rimac
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Basata sulla piattaforma 3DEXPE-
RIENCE di Dassault Systèmes, “Elec-
tro Mobility Accelerator” mette a 
disposizione di Rimac Automobili 
applicativi digitali per industrializ-
zare le attività operative, ampliare 
la capacità produttiva e collegare la 
forza lavoro in 11 Paesi. I suoi team 
possono accedere a informazioni in 
tempo reale per avere piena visibili-
tà su progetti, modifiche e dati di pro-
dotto lungo tutta la fase di sviluppo. 
Possono inoltre rilevare e risolvere 
eventuali problemi tempestivamen-
te, riutilizzare dati, organizzare e 
predisporre processi produttivi com-
plessi. È così che Rimac Automobili 
può velocizzare l’attività di sviluppo 
dei veicoli e completare con successo 
i programmi per i propri clienti.

AUMENTA LA 
PRODUTTIVITÀ
“La soluzione Electro Mobility Acce-
lerator favorisce le attività di proget-
tazione, simulazione e collaborazio-
ne, consentendoci di incrementare 
la produttività e soddisfare i requisi-

Copyright Rimac

Copyright Rimac

ti dei clienti”, dice Mate Rimac, fon-
datore e Amministratore Delegato 
di Rimac Automobili. “Utilizziamo 
da tempo SOLIDWORKS per i nostri 
progetti e ci siamo rivolti nuova-
mente a Dassault Systèmes affinché 
ci assistesse nell’evoluzione del no-

stro business. Grazie alla loro piat-
taforma digitale possiamo allineare 
risorse e funzionalità per realizzare 
internamente qualsiasi programma 
di veicoli elettrici”.
“Il panorama dell’industria automo-
bilistica si evolve giorno per giorno. 
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L’attuale startup di auto elettriche sta 
lavorando per realizzare il veicolo au-
tonomo per i servizi di car sharing del 
futuro”, osserva Olivier Sappin, Vice 
President, Transportation & Mobili-
ty Industry, Dassault Systèmes. “Gli 
ambienti digitali collaborativi, intel-
ligenti e intuitivi sono i veri labora-
tori di innovazione per la creazione 
di nuove esperienze in questo setto-
re. La piattaforma 3DEXPERIENCE è 
uno strumento scalabile e adattabile 
per le aziende che vogliono accele-
rare la trasformazione da startup a 
costruttori di auto di prossima gene-
razione”.
“La complessità del ciclo di svilup-
po degli autoveicoli richiede mag-
giore collaborazione e integrazione 
nel settore, obiettivi che possono 
essere conseguiti solo con un’unica 
fonte di informazioni. Si ottengono 
così prodotti innovativi e affidabili, 
grazie a decisioni più rapide, riuti-
lizzo di modelli esistenti, gestione 
del know-how e dei requisiti”, sotto-

linea Zlatko Simunec, Chief Executi-
ve Officer, CAD-CAM Group. “Colla-
boriamo con Rimac Automobili per 
offrire loro servizi di consulenza e 

implementazione per la piattaforma 
3DEXPERIENCE finalizzati a suppor-
tare l’azienda in tutti i suoi processi 
operativi”.

Copyright Rimac

Copyright Rimac

Copyright Rimac

RIMAC AUTOMOBILI 
VELOCIZZA LA 
COSTRUZIONE DELLE 
SUE SUPERCAR 
ELETTRICHE 
CONCEPT ONE 
GRAZIE ALLA 
COLLABORAZIONE 
CON DASSAULT 
SYSTÈMES. 
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PRECISIONE
SVIZZERA
Il nuovo sistema di controllo Siemens per il monitorag-
gio delle sottostazioni elettriche della linea ferrovia-
ria Cervino-Gottardo (MGBahn) - una delle più grandi 
aziende di trasporti in Svizzera - ha migliorato il rileva-
mento dei guasti, accelerato il recupero del sistema di 
alimentazione e aumentato l’affidabilità dell’alimenta-
zione elettrica dell’intera rete ferroviaria.

di UMBERTO LEONI
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La linea ferroviaria Cervino-Gottar-
do (MGBahn) è una delle più gran-
di aziende di trasporti in Svizzera. 
Con più di otto milioni di passeggeri 
all’anno, è un importante fornitore 
di servizi infrastrutturali per il turi-
smo regionale. La rete ferroviaria di 
144 km passa attraverso l’affascinan-
te campagna di Disentis nel Cantone 
dei Grigioni sull’Oberalppass, a più 
di 2.000 m di altitudine, attraversa 
Andermatt nel Cantone di Uri e da 
lì prosegue via Realp attraverso il 
tunnel del Furka fino a Oberwald 
nel Cantone Vallese, e da Briga e Visp 
fino a Zermatt, sotto il Cervino. A Di-
sentis si collega alla Ferrovia Retica 
(RhB) – un’operazione congiunta con 
MGBahn – e corre sul Ghiacciaio Ex-
press tra Zermatt e le mete del Can-
tone dei Grigioni Coira, Davos e Saint 
Moritz. Con l’estensione delle linee 
da singolo binario al doppio binario, 
la linea ferroviaria è diventata an-
che più interessante per i visitatori 
della regione.

UN CONTROLLO
PIÙ EFFICIENTE
Circa tre anni fa, il reparto di in-
gegneria di MGBahn ha chiesto a 
Siemens la pianificazione e attua-
zione di un programma di aggiorna-
mento del sistema di controllo esi-
stente per le sottostazioni elettriche 
ferroviarie, compresa l’infrastruttu-
ra di rete. “Una gestione efficiente 
della rete ferroviaria richiede un 
know-how specifico e soluzioni ade-
guate. Vogliamo sapere cosa accade 
su tutta la linea in qualsiasi momen-
to. Ciò vale anche per la tracciatura 
dei treni lungo il loro percorso, la 

Con l’estensione delle 
linee da singolo binario 
al doppio binario, la linea 
ferroviaria è diventata 
anche più interessante 
per i visitatori della 
regione.

Il partizionamento della rete di processo
Siemens ha deciso di utilizzare il Ruggedcom RX1500, un componente di rete multiservi-
zio che combina le funzioni Ethernet di uno switch, di un router e di un firewall con con-
nettività WAN. Lo switch Ethernet e il router TCP/IP sono progettati per l’uso in reti di 
automazione ad alte prestazioni. La combinazione dei due dispositivi assicura un’elevata 
affidabilità con media module e alimentatori sostituibili “a caldo”. Il principale vantaggio 
per l’utente è l’espansione flessibile con i media module. Altro aspetto rilevante nella 
decisione di utilizzare RX1500 è stato il design robusto del prodotto, in grado di resistere 
ad alti livelli di interferenza elettromagnetica, shock e vibrazioni, insieme alla flessi-
bilità della tensione d’ingresso e il campo di temperatura esteso senza ventilatori di 
raffreddamento. La rete del sistema di controllo doveva essere divisa in più LAN virtuali 
(VLAN), ad esempio nella LAN per la verifica dei sistemi di prenotazione o di informa-
zione del cliente. Uno switch Layer 3, come il Ruggedcom RX1500, è ideale per questo 
compito. Inoltre, il protocollo di ridondanza del router virtuale (VRRP), incorporato nel 
RX1500, fornisce un metodo per garantire la disponibilità della rete. I due switch RX1500 
sono così diventati un’unica unità logica, un router virtuale. La struttura esistente è 

“SENZA RETI DI ALIMENTAZIONE INTELLIGENTI 
NON È POSSIBILE GESTIRE I SEVERI REQUISITI 
D’AUTOMAZIONE NEL SETTORE FERROVIARIO. 
SIEMENS CI HA MOSTRATO COME LE RETI DI 
DISTRIBUZIONE ESISTENTI POSSONO ADATTARSI AL 
FUTURO CON IL NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO”.
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zione basata su due switch layer 3 per 
una maggiore velocità e flessibilità di 
modifica alla rete. Secondo Püntener 
“Il design ridondante permette di ot-
tenere uno switch virtuale da due di-
spositivi. Se un dispositivo si guasta, 
l’altro assume automaticamente la 
sua funzione”.

LA MESSA IN SERVIZIO 
DEI SISTEMI
Il vecchio hardware di entrambi 
i siti è stato sostituito con nuovi si-
stemi dato che l’ammodernamento 
delle attrezzature installate sarebbe 
risultato tecnicamente ed economi-

rapida localizzazione e l’eliminazio-
ne dei guasti lungo la linea e nelle 
sottostazioni elettriche su richiesta. 
L’infrastruttura di rete esistente, 
con vecchi dispositivi, verrà quindi 
aggiornata con componenti che non 
sono solo moderni, ma anche più fa-
cili da gestire e mantenere”, spiega 
il Direttore del progetto Jean-Pierre 
Waldmann, Responsabile delle infra-
strutture tecniche di MGBahn. “In pas-
sato la struttura era molto complessa. 
C’erano due reti distinte con switch 
e router separati. L’intero sistema si 
guastava spesso in caso di malfunzio-
namenti. Raymond Püntener, Project 
Manager Siemens, Responsabile del 
progetto MGBahn, ha ideato una solu-

stata inizialmente scomposta e la rete di processo è stata suddivisa in dieci VLAN. 
L’alimentazione delle sottostazioni elettriche è controllata dalle stazioni di Briga e 
Glisergrund che distano circa 4 km e sono collegate in maniera ridondante tramite fibra 
ottica in vetro. Se uno dei RX1500 si guasta, l’altro assume immediatamente il controllo 
delle sue funzioni. I collaboratori del centro di controllo del sistema di alimentazione 
a Brig, monitorano costantemente la qualità dell’approvvigionamento elettrico. Ogni 
singolo scambio delle linee aeree è effettuato dal sistema di controllo. Le istruzioni sono 
instradate attraverso la rete del sistema di controllo a ciascuna sottostazione. Lungo la 
linea, il centro di controllo monitora tutte le 44 stazioni, con sette stazioni collegate tra 
loro per formare un’unica VLAN. Se si verifica un malfunzionamento su un segmento di 
linea, il segmento interessato si scollega senza disturbare il funzionamento dell’intero 
sistema di alimentazione. Dato che i messaggi vengono inviati direttamente al sistema 
di controllo, l’addetto della centrale può inviare un team di servizio direttamente al 
segmento di linea interessato.
n

SIEMENS HA UTILIZZATO 
IL RUGGEDCOM RX1500, 
UN COMPONENTE DI RETE 
MULTISERVIZIO CHE 
COMBINA LE FUNZIONI 
ETHERNET DI UNO 
SWITCH, DI UN ROUTER 
E DI UN FIREWALL CON 
CONNETTIVITÀ WAN.

LA LINEA FERROVIARIA 
CERVINO-GOTTARDO 

(MGBAHN) È 
UNA DELLE PIÙ 

GRANDI AZIENDE 
DI TRASPORTI IN 

SVIZZERA.
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camente impossibile. Come prima 
cosa, Siemens ha installato il nuovo 
hardware e il software in un am-
biente di prova. La simulazione ha 
dimostrato una perfetta interazione 
di tutti i componenti e ha mostrato 
che i comandi di commutazione ar-
rivano a destinazione come previsto. 
Il progetto è iniziato con la sostitu-
zione dei sistemi installati con un’in-
frastruttura hardware intermedia. 
“Poiché avevamo costruito un siste-
ma ridondante (A + B), siamo stati in 
grado di convertire il sistema A del 
dispositivo di alimentazione del cen-
tro di controllo in una nuova strut-
tura IP e successivamente testarlo. 
Una volta che abbiamo ottenuto otti-
mi risultati, anche il sistema B è sta-
to convertito”, spiega Püntener.

I BENEFICI OTTENUTI
Il Project Manager di MGBahn, Jean-
Pierre Waldmann, si ritiene soddi-
sfatto della nuova soluzione: “Senza 
reti di alimentazione intelligenti non 
è possibile gestire i severi requisiti 
d’automazione nel settore ferrovia-
rio. Siemens ci ha mostrato come le 
reti di distribuzione esistenti posso-
no adattarsi al futuro con il nuovo 
sistema di controllo. Tra i principa-
li risultati ricordiamo i significati-

vi vantaggi nella manutenzione e 
nell’esercizio, oltre che un routing 
più semplice”.
Secondo Waldmann, avere un punto 
di contatto per qualsiasi domanda 
o richiesta di informazioni legata 
ai servizi è un altro grande vantag-
gio. L’assistenza è infatti in grado 
di monitorare il sistema di control-
lo in qualsiasi momento attraverso 
manutenzione remota e sicura via 
Internet. Il personale può impostare 
i valori e trasferire gli aggiornamen-
ti del programma anche da remoto. 
Ciò comporta tempi di risposta più 
brevi e una riduzione delle chiamate 
al servizio tecnico.

MGBahn beneficia dei vantaggi del-
le innovative funzionalità del nuovo 
sistema di controllo che integra le 
infrastrutture esistenti con i nuovi 
componenti hardware e software 
nelle stazioni di Brig e Glisergrund. 
Al centro della nuova infrastruttu-
ra ci sono due switch Layer 3 le cui 
funzioni di routing abilitano la co-
municazione tra le varie sottoreti 
IP e la rete di automazione ad alte 
prestazioni. La nuova infrastruttura 
migliora il rilevamento dei guasti, 
accelera il recupero del sistema di 
alimentazione e aumenta l’affida-
bilità dell’alimentazione elettrica 
dell’intera rete ferroviaria MGBahn.

DIDA

APERTURA 

1 AGGIUNGERE:

2

3 AGGIUNGERE: 

4

+ SENZA DIDA

ALTRO ASPETTO RILEVANTE
NELLA DECISIONE DI UTILIZZARE 

RX1500 È STATO IL DESIGN
ROBUSTO DEL PRODOTTO,

IN GRADO DI RESISTERE
A ALTI LIVELLI DI

INTERFERENZA
ELETTROMAGNETICA,
SHOCK E VIBRAZIONI.
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L’AMERICA’S CUP

SI GIOCA
A COLPI DI PLM
Il team di vela britannico Land Rover BAR ha utilizzato i software di 
progettazione, simulazione e analisi di Siemens PLM Software con 
l’obiettivo di sviluppare un catamarano per la Coppa America del 2017. 
ÈUREKA è stata nel quartier generale della squadra a Portsmouth, sulla 
costa meridionale dell’Inghilterra, per approfondire i dettagli tecnolo-
gici di questa collaborazione.

di Anna Guida
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“La Coppa America è il vertice della 
vela. Servono i migliori velisti del 
mondo e i migliori team, ma, per cre-
are la barca più veloce, ogni squadra 
cerca di assicurarsi anche il più pic-
colo vantaggio garantito dalla pro-
gettazione e dalla tecnologia”. Paro-
la di Sir Ben Ainslie, Team Principal 
e Skipper della squadra Land Rover 
BAR. Poggia su queste fondamenta 
concettuali la collaborazione avviata 
con Siemens PLM Software, leader 
mondiale nella fornitura di softwa-
re per la gestione del ciclo di vita del 
prodotto (PLM) e la gestione delle 
operazioni di produzione (MOM). 
Grazie al contributo tecnologico dei 
software di progettazione, simula-
zione e analisi della multinazionale 
tedesca, il team inglese ha gareggiato 
nel 2017 con l’obiettivo di “riportare 
la Coppa a casa”. 

UNA COMPETIZIONE 
FAMOSA
L’America’s Cup è la più famosa com-
petizione velistica, nonché il più an-
tico trofeo sportivo del mondo per 
cui si compete tuttora. La sua origine 
risale addirittura al 22 agosto 1851, 
quando il club nautico britannico 
Royal Yacht Squadron con 14 imbar-

L’America’s Cup è la più 
famosa competizione 
velistica, nonché il più 
antico trofeo sportivo del 
mondo per cui si compete 
tuttora.

SIR BEN AINSLIE (5 MEDAGLIE OLIMPICHE)
ERA TEAM PRINCIPAL E SKIPPER DELLA SQUADRA 
LAND ROVER BAR.

OGNI SCAFO ERA 
MUNITO DI UNA 

DERIVA A BAIONETTA 
DISPIEGABILE 

MANUALMENTE, CHE SI 
INCLINA FINO A OLTRE 

90°, FORMANDO COSÌ 
UN’ALA PORTANTE.

cazioni sfidò il New York Yacht Club, 
che partecipava con lo schooner 
America, in un percorso attorno 
all’Isola di Wight. La goletta America 
stracciò tutti, aggiudicandosi la cop-
pa che da allora prese il suo nome. 
Una gara “maledetta” per l’Inghilter-
ra, che nei 166 anni di storia della 

competizione non è mai riuscita ad 
aggiudicarsi la vittoria.
Il team britannico di Ben Ainslie 
(5 medaglie olimpiche e vincitore 
dell’ultima Coppa con la squadra 
statunitense BMW Oracle Racing) ha 
gareggiato nella 35esima edizione, 
disputata a giugno 2017 nelle acque 
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formando così un’ala portante. A ve-
locità superiori ai 12 nodi (22 km/h) 
la forza dell’acqua, 1.000 volte più 
densa dell’aria, genera sull’ala una 
spinta sufficiente a sollevare tutto il 
peso della barca (1.320 kg più il peso 
dell’equipaggio) fuori dall’acqua, ri-
ducendo di quattro volte la resisten-
za e incrementando in maniera so-
stanziale la velocità della barca. Gli 
scafi letteralmente volano sull’acqua 
sostenuti dalla spinta idrodinamica 
degli hydrofoil, le piccole alette (cir-
ca 90 x 20 cm) che a turno, a seconda 
dello scafo immerso, reggono le qua-
si due tonnellate di peso del catama-
rano e dell’equipaggio.
Poiché, da regolamento, le imbarca-
zioni sfidanti potevano entrare in ac-
qua solo a 150 giorni dalle regate di 
qualifica, era chiaro, in quella fase, il 
ruolo vitale del software di progetta-
zione, testing, simulazione e gestione 
delle modifiche. “Questi strumenti ci 
hanno permesso di confrontare le 
nostre idee e avere la certezza che 
sono state messe in pratica. Ecco per-
ché abbiamo voluto affidarci a un le-
ader di mercato come Siemens PLM 
Software, e siamo davvero impres-
sionati per i progressi che abbiamo 
fatto”, afferma Ainslie.

MODELLAZIONE 
E SIMULAZIONE 
DIGITALE
La business unit PLM di Siemens ha 
affiancato Land Rover BAR nella pro-
gettazione, valutazione, verifica e co-
struzione del catamarano America’s 
Cup Class (ACC) del team britannico, 
rispettando tempistiche e budget. Ol-
tre 85.000 ore di progettazione e co-
struzione hanno dato vita a una bar-
ca da 15 m, con 1.200 m di cablaggi 
elettronici ed elettrici che collegano 
190 sensori e quattro videocamere. 
Collaborando con Siemens, il team è 
riuscito a gestire tempistiche molto 
ambiziose sfruttando un ambiente 
software integrato per lo sviluppo 
del ciclo di vita del prodotto che ha 
consentito a diverse discipline di la-
vorare insieme in modo trasparente 

delle Bermuda, dopo essersi aggiu-
dicato la vittoria finale nelle Louis 
Vuitton America’s Cup World Series. 

UNA BARCA CHE VOLA
Ogni scafo era munito di una deri-
va a baionetta dispiegabile manual-
mente, che si inclina fino a oltre 90°, 

LA 35° EDIZIONE 
DELLA AMERICA’S 
CUP SI È DISPUTATA 
NEL GIUGNO 2017 
NELLE ACQUE DELLE 
BERMUDA.
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e pienamente integrato. Il risultato 
finale è stato una splendida imbar-
cazione, battezzata “Rita” alla ceri-
monia di varo ufficiale all’isola di 
Bermuda.
“La tecnologia software di Siemens 
ci ha permesso di simulare, analiz-
zare e testare soluzioni progettua-
li diverse lungo tutto il processo di 
progettazione e costruzione”, ha det-
to Andy Claughton, Chief Technology 
Officer di Land Rover BAR. “Con 
questo software abbiamo rispar-
miato molto tempo e ci ha permesso 
di apportare miglioramenti fino al 
giorno della gara”.

UN AMBIENTE 
VIRTUALE 
INTEGRATO
Land Rover BAR ha scelto le solu-
zioni di Siemens PLM Software per 
avere a disposizione un ambiente 
virtuale integrato di modellazione 
e simulazione digitale. Le soluzioni 
comprendevano il software NX™ 
per la progettazione, il software 
Teamcenter® per la gestione dei dati, 
il portafoglio Fibersim™ per l’inge-
gneria dei materiali compositi e il por-
tafoglio Simcenter™, oltre a Femap™ 
e STAR CCM+®, per l’analisi inge-
gneristica e l’analisi fluidodinamica 
computazionale (CFD).
Per realizzare una barca da gara 
estremamente competitiva e inno-
vativa servivano continue miglio-
rie alla progettazione lungo tutto 
il ciclo di sviluppo. Le soluzioni 
PLM di Siemens hanno consentito 
a Land Rover BAR di creare il ge-

mello digitale della barca stessa 
per velocizzare la valutazione e la 
collaborazione. NX, utilizzato per 
la progettazione digitale e l’analisi, 
ha permesso di apportare rapida-
mente modifiche al progetto della 
barca nella fase di sviluppo e di 
effettuare revisioni automatiche 
sul modello digitale sulla base di 
simulazioni virtuali. Discutendo le 
modifiche tecniche all’interno del 
team sulla base di modelli 3D del 
gemello digitale, il progetto è stato 
migliorato in tempi più rapidi e a co-
sti ridotti. Utilizzando Teamcenter 
come “filo conduttore” digitale lun-
go tutti i processi di ingegneria, il 
team ha potuto lavorare facendo 
riferimento a un’unica fonte di dati 
di prodotto aggiornati. Teamcenter 

gestisce infatti la definizione com-
pleta del prodotto, le revisioni e il 
processo di esecuzione delle mo-
difiche. Il software sfrutta tutto il 
potenziale della conoscenza di pro-
dotto e di processo per aumentare 
la produttività e l’innovazione.
“Siamo orgogliosi della partnership 
con Land Rover BAR ed entusiasti di 
aver visto Rita in gara per la 35esima 
America’s Cup”, ha dichiarato Tony 
Hemmelgarn, President e CEO di Sie-
mens PLM Software. “Le nostre so-
luzioni integrate, unite alle compe-
tenze del team di progettazione e 
dell’equipaggio di Land Rover BAR 
e dei suoi partner, hanno consenti-
to di realizzare un’imbarcazione di 
primissimo livello per il team bri-
tannico”.

ÈUREKA È STATA NEL QUARTIER GENERALE
DELLA SQUADRA A PORTSMOUTH PER 
APPROFONDIRE I DETTAGLI DELLA 
COLLABORAZIONE TRA LAND ROVER BAR
E SIEMENS PLM SOFTWARE.

LA SCELTA DI 
LAND ROVER BAR È 
CADUTA SU NX PER 
IL CAD, FEMAP PER 
LA SIMULAZIONE 
DINAMICA, FIBERSIM 
PER L’INGEGNERIA DEI 
MATERIALI COMPOSITI 
E TEAMCENTER PER IL 
VERO E PROPRIO PLM, 
CIOÈ LA GESTIONE 
DELL’INTERO 
PROGETTO.
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AL SERVIZIO DEI
PASSEGGERI
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L’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna vola nel futuro con gli inno-
vativi servizi avanzati di localizzazione basati sulla soluzione Cisco Con-
nected Mobile Experiences (CMX). Si tratta di un’infrastruttura di con-
nettività Wi-Fi composta da Access Point Cisco Aironet che raccolgono 
dati di posizione. La soluzione è completata da Cisco Mobility Services 
Engine e Cisco Prime Infrastructure, per un monitoraggio completo e 
integrato delle reti Wi-Fi. L’intera soluzione è stata fornita da Longwa-
ve, che ha messo a punto un progetto su misura proprio per il Marconi..

di Luigi Ortese
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Con un risultato nel 2014 di circa 6,5 
milioni di passeggeri, di cui il 70% in 
transito con voli internazionali, l’Ae-
roporto Guglielmo Marconi di Bolo-
gna è il settimo aeroporto nazionale 
per utenza e il quarto italiano per 
connettività, grazie alla presenza di 
tutte le maggiori compagnie di ban-
diera europee e lo stretto legame con 
i principali hub del continente. L’Ae-
roporto Marconi mette a disposizio-
ne di un bacino di utenza di più di 
10 milioni di abitanti locali, e di par-
te delle regioni circostanti, circa 100 
destinazioni raggiungibili con voli 
diretti attraverso un’offerta com-
prensiva di rotte coperte in modalità 
low cost da e per Germania, Regno 
Unito, Francia, Spagna, Romania, Po-
lonia e altri Paesi.
Lo scalo bolognese si è reso protago-
nista di un’operazione di riqualifica 
e ampliamento del Terminal passeg-
geri, con un intervento volto ad au-
mentarne la capacità.
L’aeroporto Marconi si è distinto ne-
gli ultimi anni in progetti fortemente 
innovativi, con l’obiettivo diventare 
uno tra i più moderni e funzionali 
scali italiani ed europei e di rende-
re sempre più piacevole la Passen-
ger Experience. In questo contesto è 
stata implementata una soluzione di 
connettività Wi-Fi in grado di eroga-
re servizi avanzati di localizzazione, 
il tutto basato su Cisco Connected 
Mobile Experiences (CMX). Grazie 
all’apporto di Longwave, il consulen-
te e partner Cisco specializzato nei 
servizi gestiti di Information Tech-
nology, l’Aeroporto di Bologna oggi 
può contare su una piattaforma in 
grado di fornire un servizio innova-
tivo e performante ai passeggeri che 

Lo scalo bolognese si 
è reso protagonista 
di un’operazione 
di riqualifica e 
ampliamento del 
Terminal passeggeri, con 
un intervento volto ad 
aumentarne la capacità.

transitano nello scalo, oltre a svilup-
pare e fornire, tramite un’efficace in-
frastruttura di connettività wireless, 
servizi evoluti e accesso a Internet, a 
tutto vantaggio dei viaggiatori e del 
business.

MIGLIORE FRUIBILITÀ 
DELLO SCALO
Tra i principali obiettivi del proget-
to, l’Aeroporto di Bologna doveva 
migliorare la funzionalità e la fruibi-
lità dello scalo ottimizzando i flussi 
di passeggeri in arrivo e in partenza, 
per rispondere a standard qualitati-
vi e normativi. “Siamo tenuti a pre-
sentare all’Enac, l’ente regolatore 
delle attività di trasporto aereo in 
Italia, i tempi di coda a cui i passeg-
geri sono soggetti per i controlli di si-
curezza e il check dei passaporti per 
i viaggiatori provenienti dai paesi 
dell’area extra-Schengen”, afferma 
Luigi Ricchi, del team Information 
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Technology e Innovazione dell’ae-
roporto bolognese. “Per fornire dati 
plausibili occorreva un sistema di 
localizzazione affidabile, in grado di 
rilevare presenze e spostamenti in 
modo efficace”. Non solo. Un’analisi 
delle dinamiche dei comportamen-
ti e delle abitudini dei passeggeri 
avrebbe consentito vantaggi orga-
nizzativi e commerciali. “Essere a 
conoscenza di quali aree pubbliche 
sono più frequentate ci avrebbe con-
sentito di organizzarne al meglio le 
attività di gestione”, aggiunge Ricchi, 
“mentre la raccolta di informazioni 
sui flussi in prossimità degli esercizi 
commerciali ospitati all’interno del 
Terminal avrebbe aiutato la conces-
sione degli spazi”. Un insieme di dati 
che può coadiuvare il management 
nelle scelte aziendali. Per non par-
lare della gamma di servizi evoluti 
che un’infrastruttura di connettività 
wi-fi all’interno di un aeroporto è in 
grado di consentire.
Lo scalo bolognese si è così dotato 
di una piattaforma tecnologica per 
servizi avanzati di localizzazione ba-
sati sulla soluzione Cisco Connected 
Mobile Experiences (CMX). Si tratta 
di un’infrastruttura di connettività 
Wi-Fi composta da Access Point Cisco 
Aironet che raccolgono dati di posi-
zione. “Il sistema rileva la presenza 
di persone presenti in un’area di po-
chi metri”, sottolinea Ricchi. “Questo 

ci consente una certa precisione di 
raccolta delle informazioni, rispetto 
ai sistemi tradizionali”. La soluzio-
ne è completata da Cisco Mobility 
Services Engine, una piattaforma 
che mette a disposizione funzionali-
tà dettagliate di localizzazione unite 
a strumenti per l’analisi dei dati e la 
redazione di reportistica. A questo 
si aggiunge Cisco Prime Infrastruc-
ture, che consente un monitoraggio 
completo e integrato delle reti Wi-Fi. 
L’intera soluzione è stata fornita da 
Longwave, che ha messo a punto un 
progetto su misura che ha consentito 
all’Aeroporto di Bologna di raggiun-
gere molti degli obiettivi di partenza.

UN’AEROSTAZIONE 
INNOVATIVA
Le soluzioni Cisco messe in campo 
stanno contribuendo a fare, dello 
scalo bolognese, una aerostazione 
moderna e innovativa in grado di 
rappresentare, con servizi all’avan-
guardia, una porta di accesso pre-
stigiosa alla città e al territorio di 
riferimento. “Grazie alla qualità del 
tracking e dei dati raccolti tramite la 
nuova infrastruttura potremo forni-
re risposte più precise all’ente rego-
latore sui tempi di coda in partenza 
e in arrivo”, aggiunge Ricchi.
I servizi avanzati di localizzazione 
dei passeggeri consentono inoltre 
uno studio sul loro modo di occupa-
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re gli spazi aeroportuali. “Sarà pos-
sibile verificare qual è la dinamica 
degli spostamenti delle persone in 
transito nell’arco della giornata. Tut-
to ciò genererà una serie di dati im-
portanti che, inseriti in un sistema di 
Business Intelligence, consentiranno 
di trarre informazioni fondamenta-
li a chi deve operare delle scelte sui 
modelli operativi e di business più 
vantaggiosi”.
Ma non è tutto. Con la nuova infra-
struttura di rete è stato messo a di-
sposizione un servizio di rete Wi-Fi 
per il pubblico, il cui accesso gratu-
ito è facilmente gestibile tramite la 
soluzione Cisco. La rete Wi-Fi richie-
de autenticazione semplice e intui-
tiva, pur mantenendo buoni livelli 
di sicurezza, migliorando la sempli-
cità di accesso e la soddisfazione di 
chi ne usufruisce. L’affidabilità e la 
velocità della nuova rete consente 
all’Aeroporto di Bologna di rendere 
disponibili numerosi servizi a valore 
aggiunto, tra i quali anche una App 
che informerà i passeggeri sul loro 
volo, con dettagli quali la postazione 
aperta a cui effettuare il check-in, il 
gate di imbarco e tutto quanto tra-
dizionalmente reso disponibile sui 
display.

SEMPRE PIÙ SOCIAL
I feedback positivi del pubblico sulla 
nuova rete sono stati immediati: l’Ae-
roporto di Bologna è all’avanguardia 
anche nell’uso dei canali social. Con 
una media di circa 1.500 connessio-
ni al giorno, con punte di 280 con-
nessioni simultanee, i commenti di 
apprezzamento sulla velocità di na-
vigazione e sulla facilità di accesso 
giungono numerosi al profilo Twit-
ter @BLQairport, il più seguito tra 
tutti gli aeroporti italiani. Il giudizio 
dell’Aeroporto di Bologna sull’ope-
rato di Longwave e sulla tecnologia 
Cisco è positivo, sia sull’affidabilità 
della tecnologia che sui benefici che 

è in grado di dare sotto tutti i profili. 
“Ci sono altre esperienze in Europa 
circa l’uso dei servizi avanzati di lo-
calizzazione basati su Cisco CMX”, 
conclude Ricchi. “Pur trattandosi di 
realtà di dimensioni non paragona-
bili alla nostra abbiamo in comune 
la stessa esigenza di comprendere i 
flussi dei nostri utenti e di ottimizza-
re le infrastrutture e i servizi offerti 
per migliorare la loro permanenza 
nell’aerostazione”. In questo, le so-
luzioni Cisco permettono anche agli 
aeroporti come il Marconi di perse-
guire una visione moderna e un ap-
proccio innovativo, in modo da stare 
al passo con le realtà più grandi. 

Tra i principali obiettivi 
del progetto, l’Aeroporto 
di Bologna doveva 
migliorare la funzionalità 
e la fruibilità dello scalo 
ottimizzando i flussi di 
passeggeri in arrivo e in 
partenza, per rispondere 
a standard qualitativi e 
normativi.
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opo aver raggiunto il valore di 338,9 
miliardi di dollari nel 2016, con un 
incremento del +1,5% sul 2015, il 
2017 dei semiconduttori si presenta ben 
più robusto. L’anno appena trascorso 
dovrebbe andare in archivio con un 

valore del venduto globale oltre la 
soglia dei 410 miliardi di dollari, 
mettendo a segno una crescita a 
doppia cifra intorno al 20%. Certo, 
al momento le cifre sono ancora 
da validare, ma il risultato nel suo 
complesso c’è. E a dire il vero, 
nessuno se lo sarebbe aspettato 
in questi termini: se ciò venisse 
confermato, sarebbe la miglior 
performance che il comparto 
registra dal 2010, anno in cui il 
fatturato schizzò in alto di ben il 
32%.
I segnali positivi erano nell’aria, ma 
gli analisti erano stato molto cauti 
nel valutare la crescita. Società 
di ricerche come Gartner o IC 
Insights, così come WSTS (World 

Semiconductor Trade Statistics) e SIA 
(Semiconductor Industry Association), 
avevano infatti previsto un incremento 
su livelli compresi tra il 7% e l’8%. Sono 
state clamorosamente smentite, questa 
volta in positivo.

DRAM E FLASH NAND ASSOLUTE 
PROTAGONISTE
L’effervescenza che ha caratterizzato 
il mercato globale dei semiconduttori è 
principalmente da imputarsi alla forte 
richiesta proveniente dal comparto 
delle memorie. Secondo The McClean 
Report, una delle più accreditate fonti 
di analisi e informazione relativa al 
mercato dell’elettronica, gran parte di 
questo exploit a doppia cifra è dovuto 
alle performance delle memorie Dram e 
flash Nand. La ragione è senz’altro da 
ricondursi a una crescita della domanda, 
a cui il cospicuo aumento del prezzo 
medio di vendita ha fatto da fattore di 

D
I dati sono ufficiosi, ma tutte le fonti 
parlano di un’ottima annata per il 
2017 dei semiconduttori. A livello di 
componentistica le memorie sono state 
il principale fattore di traino. Dal punto 
di vista applicativo, invece, il mondo 
del computing ha segnato il passo, 
lasciando strada alle applicazioni 
wireless.

DI ALBERTO TADDEI

F O R S E  N E L  2 0 1 9 
U N  S O R P A S S O 
S T O R I C O
Fermo restando che la 
gran parte del mercato 
dei semiconduttori deve 
le sue performance 
all’andamento dei 
settori consumer, 
guardando 
all’evoluzione nel medio 
termine gli analisti 
prevedono buoni tassi 
di crescita dei comparti 
wireless, Automotive e 
industria. In particolare, 
le applicazioni wireless, 
trainate dalle tecnologie 
IoT, saranno quelle 
che in valore assoluto 
registreranno la 
crescita maggiore, 
con una domanda di 
semiconduttori che 
nel 2019 effettuerà il 
sorpasso storico sul 
mondo del computing, 
balzando a quota 108 
miliardi di dollari. In 
particolare, si stima 
che la domanda di 
semiconduttori per 
le applicazioni IoT 
tra il 2017 e il 2019 
crescerà di circa il 40%, 
portandosi quasi a 30 
miliardi di dollari (fonte: 
IC Insights). Anche il 
comparto Automotive, 
grazie alla sempre 
maggiore intelligenza 
e connettività installata 
a bordo veicolo, farà 
registrare buoni tassi 
di crescita: la richiesta 
di semiconduttori da 
parte dei costruttori di 
autoveicoli raggiungerà 
in valore quella 
generata dal totale 
dell’industria.

Trend evolutivo del mercato 
mondiale di semiconduttori
negli ultimi 30 anni.
Valori in miliardi di USD
Fonti varie: IC Insights, WSTS, SIA, Statista
*previsioni per il 2017/2018/2019
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amplificazione. Secondo IC Insights, 
infatti, il prezzo delle Dram nel corso 
dell’anno è cresciuto in modo molto 
importante, finanche oltre il 70%.
Ad ogni modo, il 2017 segna il miglior 
risultato messo a segno dal comparto 
memorie dal 1994, quando la crescita 
percentuale raggiunse il livello record del 
78%.
Un andamento analogo, seppur più 
contenuto, lo si è registrato anche 
per le memorie flash Nand, le cui 

L A  G E O G R A F I A 
D E L  M E R C A T O
Nella classifica globale 
dei fornitori, a giocare 
la parte del leone 
è NXP, che da sola 
fornisce un ammontare 
complessivo ben oltre 
i 4 miliardi di dollari 
all’anno (4,178 nel 
2015, fonte IHS). 
Diverso è invece il 
podio dei fornitori che 
riforniscono il mondo 
industriale, dove a 
primeggiare è Texas, 
con un equivalente 
ammontare di vendite 
(4,1 miliardi di dollari 
nel 2016).
Dando uno sguardo 
ai semiconduttori 
dal punto di vista 
“geografico” emergono 
alcune interessanti 
considerazioni. Dal 
2001, anno in cui 
l’area Apac (Asia 
Pacifico) ha effettuato 
il sorpasso delle 
economie tradizionali, 
la crescita dell’Asia 
è stata inarrestabile. 
Nel giro di appena 15 
anni il suo consumo 
di semiconduttori è 
passato da 39,8 a oltre 
208 miliardi di dollari, 
lasciando al palo Europa 
e Giappone e modeste 
chance di crescita agli 
Stati Uniti. Nel mercato 

vendite complessive nel 2017, previ gli 
aggiustamenti del caso, parlano di una 
crescita di oltre il 40% rispetto al 2016. 
Sommando i due effetti dovuti ai 
dispositivi Dram e Nand, per i quali si 
prevede un incremento anche nel 2018, 
il mercato totale delle memorie dovrebbe 
chiudere il 2017 con una performance 
prossima al +55%. 
Questo balzo in avanti porta le Dram sul 
gradino più alto del podio, con un valore 
del venduto a livello mondiale pari a 

WIRED
COMMUNICATION INDUSTRIAL AUTOMOTIVE WIRELESSCONSUMER COMPUTING

25,5

29

32,1

42,9

25,8

41,3

53,9 91,9 105,4 2014

2019*61,4 107,8 107,2

Domanda 
mondiale di 
semiconduttori 
per settore di 
applicazione. 
Valori in miliardi 
di USD.
Fonti: Avnet, IDC, Statista
*previsioni per il 2019

29,6
25,2

21,1

18,4

15,4

11,9
9,6

Vendite
di semiconduttori 
per applicazioni 
IoT. Valori in 
miliardi di USD.
Fonti: IC Insights, Statista 
*previsioni per il 2019

Vendite per aree geografiche. 
Valori in miliardi di USD.

Asia Pacifico America Europa Giappone
1996 29 45 32 32
1997 30 50 31 31
1998 30 42 28 27
1999 35 52 30 30
2000 52 62 49 50
2001 40 34 34 35
2002 52 32 29 30
2003 62 30 38 37
2004 90 37 47 46
2005 105 42 45 45
2006 118 47 47 46
2007 122 44 48 48
2008 122 40 50 50
2009 120 41 38 37
2010 162 56 48 46
2011 167 58 45 45
2012 165 57 38 44
2013 178 61 33 33
2014 200 70 32 32
2015 205 68 30 30
2016 210 63 30 31
2017 250 75 35 35

2013

2014

2015
2016
2017

2018
2019*
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circa 72 miliardi di dollari.
Al netto dei risultati registrati dalle 
memorie, l’industria 2017 dei 
semiconduttori non se l’è cavata 
comunque male, facendo registrare una 
crescita prossima al +9%.

SCENDE IL MERCATO PC,
SALE IL WIRELESS 
Sono dunque le memorie la chiave di 
volta sulla quale l’industria mondiale dei 
semiconduttori sta basando la propria 
ripresa. Ma da dove si è generata la 
loro domanda? Dopo un 2016 che le 
aveva viste un po’ sottotono, complice la 
frenata del mercato PC, sono intervenuti 
nuovi fattori che, come precedentemente 
accennato, hanno portato ad un rialzo 
dei prezzi correlato ad effetti di shortage. 
Non è stato certo il mercato dei notebook 
e dei desktop a fare la differenza, in 
quanto, anche lo scorso anno, i grandi 
produttori hanno tutti segnato il passo in 
termini di volumi prodotti.
Ben diverso, invece, è quel che sta 
accadendo nel mondo delle applicazioni 
IoT e, in generale, del wireless (a 
livello sia consumer che industriale), un 

comparto che sta facendo registrare una 
costante crescita e a cui è da collegarsi 
una buona parte la domanda di 
componentistica Dram e Nand. In questo 
scenario c’è chi sta già correndo ai ripari 
o, per meglio dire, sta iniziando la corsa 
al business. La Cina, già leader mondiale 
in quanto a fonderie di silicio attive, 
ha pianificato una serie di investimenti 
in tecnologie produttive per oltre 160 
miliardi di dollari, che il governo di 
Pechino ha previsto di liberare nei 
prossimi dieci anni.
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asiatico a giocare la 
parte del leone, manco 
a dirlo, è la Cina, la cui 
quota di semiconduttori 
consumati viene stimata 
da tutti i principali 
analisti in circa il 60% a 
livello mondiale.
Considerando che 
l’Europa, nel suo 
complesso, viene 
accreditata di un 10% 
circa di share, è facile 
dedurre che essa pesi 
complessivamente circa 
35 miliardi di dollari. 
E l’Italia? Secondo i 
dati 2016 rilasciati da 
Assodel, l’Associazione 
italiana dei distributori 
di componentistica 
elettronica, il 2016 si 
è chiuso a quota 1,13 
miliardi di euro, con 
un +5,9% sull’anno 
precedente, un risultato 
decisamente buono 
anche alla luce delle 
prospettive che aveva 
lasciato aperte per il 
2017. Anche se i dati 
definitivi 2017 non sono 
ancora stati rilasciati, 
la crescita nelle vendite 
di semiconduttori in 
Italia dovrebbe essersi 
irrobustita arrivando 
alla doppia cifra, 
in virtù di un buon 
rapporto book-to-bill 
che ha caratterizzato 
la chiusura del 2016 e 
gran parte del 2017. 
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he il laser stia diventando una tecnologia 
matura, o per meglio dire appetibile, non 
ci sono dubbi. I segnali arrivano chiari 
e forti da alcune manovre che hanno 
ultimamente caratterizzato il mercato. Le 
operazioni di M&A (Merge & Acquisition) 

che si sono recentemente 
perfezionate tra alcune aziende – 
pensiamo ai casi Rofin e Newport, 
ad esempio, o alle acquisizioni 
fatte da Uber o Google, anche se 
in altri contesti – mostrano tutta 
la potenzialità e l’interesse che 
ruotano attorno al mondo del laser. 
Oltre al cosiddetto ambito LIDAR 
(Laser Imaging Detection And 
Ranging), gli analisti intravedono 
interessanti margini di crescita in 
alcuni settori industriali, tra cui 
quello della manifattura additiva 
che, come ben sappiamo, è stata 
inserita nel novero delle tecnologie 
abilitanti per il futuro sviluppo 
industriale. Proprio alla produzione 
additiva, e di conseguenza alle 
relative tecnologie laser, Deloitte 
pone particolare attenzione nel 
suo M&A Trend Report, indicando 
come le sue potenzialità siano molto 
ampie in relazione alle opportunità 
di crescita del panorama 
manifatturiero in chiave smart 
factory 4.0.

UN MERCATO TRA
GLI 11 E I 13 MILIARDI DI DOLLARI
Inquadrare il mercato del laser nella 
sua interezza è abbastanza complicato, 
soprattutto per l’ampia diffusione che 
questa tecnologia ha avuto e avrà 
sempre più: si pensi al medicale, alle 
telecomunicazioni, all’Automotive o 
all’Enterteinment, oltre a tutti quei settori 
di sbocco che, dal tessile alla meccanica, 
rappresentano il variegato mondo 
dell’industria.
Secondo le fonti Laser Market Research e 
Strategies Unlimited, il mercato globale 

C
La tecnologia laser sta evolvendo e i 
suoi campi di applicazione si stanno 
espandendo in numerosi settori, come 
la manifattura additiva, per la quale si 
registrano tassi di crescita a doppia 
cifra. Le applicazioni industriali nel loro 
complesso pesano per il 75% dei 13 
miliardi di euro del valore complessivo 
di mercato, con taglio e saldatura a fare 
la parte del leone. Gli analisti prevedono 
una costante, anche se non eccezionale, 
crescita nel medio termine. I prossimi 
sviluppi tecnologici renderanno 
disponibili sorgenti sempre più efficienti 
se non, addirittura, multipurpose.

DI ALBERTO TADDEI
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dei sistemi laser nel 2017 dovrebbe 
aver toccato quota 11,09 miliardi di 
dollari, registrando una crescita di circa 
6,5 punti percentuali rispetto al 2016. 
Sono invece un poco superiori le stime 
da Optech Consulting, secondo la quale 
il mercato dei sistemi dotati di sorgente 
laser ha toccato quota 12,6 miliardi di 
dollari nel 2016. Poiché il comparto è 
dato in crescita, ragionevolmente, per 
Optech le vendite 2017 dovrebbero aver 
abbondantemente sorpassato la quota dei 
13 miliardi di euro.
Stime a parte, particolarmente difficili da 
effettuare per i motivi precedentemente 
detti, un dato è certo: il valore del 
mercato dei sistemi laser è senz’altro 
destinato a crescere, in virtù dei 
nuovi potenziali sbocchi a cui questa 
tecnologia sembra essere destinata in 
ambito sia industriale che non. Manco 
a dirlo, il mercato che sta registrando 
i tassi di crescita più fecondi è quello 
cinese. La Cina nel 2017 dovrebbe aver 
bissato la crescita a doppia cifra del 20% 
fatta registrare nel 2016 e, nonostante 
una flessione nel ritmo della sua crescita 
industriale, è data ancora come mercato 
in grande crescita nel medio periodo, 
come del resto l’intera area APAC (Asia 
Pacific). In questo scenario, tuttavia, 
vanno fatte alcune distinzioni, come 

ad esempio quelle legate ai mercati di 
sbocco. In Cina, ad esempio, a crescere 
maggiormente sono stati i sistemi laser 
legati al settore dell’intrattenimento: nel 
solo 2016 si stima che nelle province 
e distretti cinesi siano state aperte 
circa 10.000 nuove sale di proiezione, 
portando il loro numero totale a superare 
quello delle sale cinematografiche degli 
Stati Uniti. A livello industriale, invece, 
sembra che la crescita cinese sia stata 
più moderata, un andamento che risulta 
in linea con il trend che si è registrato 
anche a livello globale.

CRESCITA MODERATA,
MA COSTANTE
Nel loro complesso, i sistemi dotati di 
sorgenti laser in cosiddetta classe kW+, 
quelle di potenza più elevata che trovano 
impiego proprio nell’ambito delle varie 
applicazioni industriali (taglio, saldatura, 
brasatura…), sono stati accreditati nel 
2016 di una crescita intorno al +5%. 
Secondo gli analisti di Market Laser 
Research nel 2017 questo trend è 
proseguito, con una crescita che dovrebbe 
essersi attestata su valori percentuali 
di poco superiori, intorno al 7-8%. In 
questo scenario di crescita tutto sommato 
moderata, fa eccezione il comparto 
dei sistemi di manifattura additiva (di 
cui abbiamo detto in precedenza) che, 
sebbene ancora modesto in termini 
assoluti, sta registrando buoni tassi di 
crescita, addirittura superiori al 20%.

Sorgenti laser: 
valore del 
mercato globale 
3 miliardi di 
euro.
Fonte: Optech 
Consulting, marzo 2017

Suddivisione 
per mercati 
di sbocco dei 
sistemi laser.
Fonte: Optech 
Consulting, dati riferiti 
al 2013
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Dei circa 13 miliardi di dollari che Optech 
stima per l’intero comparto dei sistemi 
laser, a giocare la parte del leone, circa il 
75%, è il cosiddetto segmento delle “macro 
lavorazioni” riconducibili ai processi di 
stampo tipicamente industriale: taglio, 
foratura, saldatura, trattamenti, marcatura 
e manifattura additiva. In questo ambito, il 
cui valore oscilla tra i 9 e i 10 miliardi di 
dollari, l’Automotive costituisce il maggiore 
comparto di sbocco e traina da solo oltre il 
15% di tutta la domanda industriale.
Venendo nello specifico alle macchine 
destinate alle operazioni di taglio 
e saldatura, che da sole in valore 
costituiscono circa il 50% del mercato, 
Technavio si spinge a prevedere che il 
comparto registrerà nei prossimi tre anni 
un Cagr (tasso annuo composto di crescita) 
vicino al 9%, trainato da Cina, India e 
Brasile. 
E il restante 25% del mercato? Optech 
stima che una quota equivalente a poco più 
di 3 miliardi di dollari sia da ricondurre 
alle vendite di sistemi destinati alle 
cosiddette “microlavorazioni”, tipiche dei 
processi che caratterizzano la produzione 
di semiconduttori, schede, circuiti e 
componentistica elettronica.

C’È FERMENTO TECNOLOGICO
Relativamente alle tecnologie, è assodato 
come le sorgenti laser di maggiore potenza 
stiano virando dalla tecnologia CO2 a 
quella in fibra ottica. Tale trend era stato 
pubblicamente anticipato qualche anno 

fa da Optech Consulting, il cui fondatore 
Arnold Mayer aveva posto la questione 
durante un congresso internazionale in 
relazione alla crescita del mercato cinese. 
A livello commerciale, la discussione tra 
fibra ottica e CO2 sta comunque ancora 
tenendo banco tra gli addetti ai lavori. Tra 
i pro della fibra vi è la maggiore semplicità 
costruttiva degli impianti, che ha permesso 
di ottenere velocità di lavorazione 
maggiori, minori costi operativi e qualità 
del taglio in costante crescita. Eppure 
in alcuni comparti, ad esempio quello 
che riguarda i materiali non metallici, le 
sorgenti CO2 – capaci di soddisfare anche 
il campo delle basse potenze – al momento 
sembrano rappresentare una scelta quasi 
obbligata.
Oltre al dibattito CO2-fibra, ad aver 
catalizzato l’attenzione del mercato ci 
hanno recentemente pensato le sorgenti a 
diodo diretto, una tecnologia che promette 
di aprire una nuova breccia nel panorama 
del laser futuro. In via semplificata, il 
principio di funzionamento del diodo 
diretto prevede che la luce emessa 
dalle sorgenti Led venga convogliata 
direttamente verso il diodo in fibra, 
bypassando quindi una serie di passaggi 
intermedi fonte di inevitabili cadute 
energetiche. A parità di potenza, ciò 
significa ottenere un maggiore rendimento.
Ad aprire commercialmente la via 
del diodo diretto nel 2016 è stata la 
giapponese Yamazaki Mazak, con la sua 
Optiplex 3015 DDL, una macchina di 
taglio laser a CN con potenza di 4 kW. 
All’inizio del 2017, Comau l’ha seguita a 
ruota presentando Lhyte, una sorgente laser 
ibrida dalle potenzialità applicative quasi 
universali (ovviamente parliamo di processi 
industriali). Sviluppata in collaborazione 
con Prima Electro, Lhyte combina la 
tecnologia laser a diodo diretto (6 kW) con 
quella laser in fibra (4kW), il che permette 
di rispondere con un’unica sorgente ad un 
ampio ventaglio di necessità produttive, 
che si tratti di saldatura, taglio o brasatura. 
Forse il futuro del laser è appena iniziato: 
stiamo a vedere come evolverà.
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Evoluzione delle sorgenti laser impiegate in ambito di 
macrolavorazioni industriali (taglio, saldatura, brasatura, 
manifattura additiva…). Vendite in milioni di euro.
Fonte: Strategies Unlimited
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he cos’è una misura, o meglio, cosa 
significa fare una misurazione? Misurare 
è un gesto che tutti noi eseguiamo 
quotidianamente: misuriamo la distanza 
da percorrere, soppesiamo un libro, 
valutiamo la temperatura dell’acqua 
prima di buttarci in piscina. Quando 

facciamo questi gesti, in sostanza, 
non compiamo nient’altro che 
un’operazione matematica: 
definiamo un rapporto. Più 
esattamente il rapporto fra una 
determinata grandezza, ad 
esempio la distanza tra casa 
nostra e l’ufficio, e un’altra ad essa 
omogenea, che è stata scelta per 
convenzione universale come unità 
di riferimento, nel caso specifico il 
metro campione.
Come fare allora a determinare 
in maniera esatta una grandezza 
fisica, ad esempio un parametro 
elettrico? Semplice, impiegando 
quello che comunemente viene 
definito uno strumento tarato, il 
quale riesce ad effettuare una 
comparazione della grandezza, per 
esempio la tensione, mettendola in 
relazione con un’altra grandezza di 
riferimento dal comportamento noto, 
ad esempio l’azione di una molla in 
uno strumento di tipo analogico.

SEMBRA COSTANTE,
MA NON LO È AFFATTO
Forse non tutti sanno che con la Direttiva 
Europea 374/85 l’elettricità ha assunto a 
tutti gli effetti lo status di prodotto. Come 
tutti i prodotti, anche l’elettricità necessita 
di essere accuratamente misurata: 
non solo per ragioni quantitative, 
ma anche qualitative. La misura dei 
parametri elettrici asserve quindi molti 
obiettivi: il controllo dei carichi, la 
gestione dei picchi, la ripartizione dei 
consumi, la verifica delle armoniche, il 
rilevamento delle sotto o sovratensioni, la 
tariffazione…Ciò detto, con particolare 

C
Misurare i parametri elettrici con la 
dovuta cura risulta determinante non 
solo per il corretto funzionamento delle 
apparecchiature, ma anche per poter 
efficacemente controllare e mantenere 
un adeguato livello di efficienza 
energetica. L’attuale offerta di strumenti, 
sia analogici che digitali, è molto vasta 
e copre tutte le esigenze di misurazione. 
In linea di principio non esiste uno 
strumento di misura migliore dell’altro. 
L’importante è scegliere il dispositivo più 
adatto allo scopo e, soprattutto, dotato 
dalla precisione che effettivamente 
serve.

DI AMERIGO BRIANZA

Grandezza fisica Lunghezza Massa Tempo Intensità di
corrente elettrica

Temperatura 
termodinamica

Quantità
di sostanza

Intensità
luminosa

Unità campione metro kilogrammo secondo ampere kelvin mole candela

Simbolo m kg s A K mol cd

Le sette grandezze fisiche con le relative unità di misura che formano
il Sistema Internazionale.
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riguardo alle caratteristiche della tensione 
trifase che l’ente distributore fornisce 
ai punti di consegna, poi distribuiti 
ai vari carichi collegati (ad esempio i 
macchinari presenti in uno stabilimento), 
le misure elettriche devono tenere in 
considerazione quattro parametri molto 
importanti: la frequenza, l’ampiezza, la 
forma d’onda e la simmetria del sistema 
di tensioni trifase.
Di norma, l’andamento di tali parametri 
fluttua nel tempo a causa di una serie 
di fattori mutevoli, alcuni riconducibili 
direttamente alla rete di distribuzione, 

altri causati dai cosiddetti apparecchi 
disturbanti, cioè da quei dispositivi il cui 
funzionamento genera disturbi di tipo 
elettromagnetico.
Nel grafico in alto sono riportati i 
fenomeni che interferiscono nella stabilità 
dei quattro parametri precedentemente 
citati, mentre nel grafico a destra in alto  
sono riportati i disturbi più comuni che 
un’apparecchiatura elettrica (di tipo civile 
o industriale) può generare. Ad esempio 
un convertitore di frequenza può dare 
luogo a variazioni di tensione, generare 
armoniche e produrre frequenze spurie. 
Misurare con precisione questi fenomeni 
può essere a volte determinante, non 
solo per il corretto funzionamento delle 
apparecchiature ma anche per mantenere 
un adeguato livello di efficienza 
energetica. A questo proposito si pensi 
al fattore di potenza (cosϕ) e alle 
operazioni di rifasamento che si rendono 
necessarie per ridurre al minimo le 
perdite d’energia in presenza di carichi 
induttivi, come motori e trasformatori. 
Misurare accuratamente il cosϕ non solo 
consente di ottimizzare i consumi, ma 
anche di evitare il pagamento di penali 
al distributore di energia, che sulla base 
delle linee guida emanate dall’AEEG 
(l’Autorità garante per l’energia elettrica, 
il gas e il sistema idrico) possono essere 
applicate all’utente qualora lo sfasamento 
del suo carico non venga mantenuto 
sopra la soglia dello 0,9.

NON ESISTE LA MISURA ASSOLUTA 
Per la rilevazione delle grandezze 
elettriche è oggi disponibile sul mercato 
una vasta gamma di strumenti di misura 
di tipo sia analogico che digitale.
I primi, cioè gli strumenti di tipo 
analogico, sfruttano il classico principio 
riconducibile all’azione e reazione. 
In questo caso, la grandezza elettrica 
rilevata mediante gli appositi elementi di 
collegamento (il puntale o la pinza per gli 
strumenti portatili, così come i connettori 

A  B R E V E  U N A  N U O VA  D E F I N I Z I O N E  D I  A M P E R E
La notizia è circolata anche sui grandi mezzi di comunicazione 
ma, a dire il vero, ha sortito poco effetto. Eppure si tratta di un 
cambiamento epocale. Tra circa un anno e mezzo, esattamente nel 
maggio del 2019, alcune unità di misura tra le sette del Sistema 
Internazionale (secondo, metro, kilogrammo, ampere, kelvin, mole e 
candela) verranno ripensate nella loro definizione. Il motivo è presto 
detto. Alcune delle grandezze che definiscono le unità di misura che 
siamo soliti usare non si mantengono in realtà costanti nel tempo. 
Pensiamo al chilogrammo campione, un manufatto di platino e iridio 
che, apparentemente immutabile, è dal 1875 oggetto di un attivo 
scambio atomico tra la sua superficie e la sia pur rara atmosfera in 
cui è immerso. Insomma, a distanza di oltre 140 anni, il chilo non è 
più un chilo. E allora, in che modo è possibile correre ai ripari?
La soluzione più evidente è di correlare le grandezze fisiche a quelle 
che in natura sappiamo essere delle costanti universali, come possono 
esserlo la velocità della luce o la carica dell’elettrone.
Sarà proprio la carica dell’elettrone la costante utilizzata per la nuova 
definizione dell’ampere, l’unità di misura dell’intensità di corrente 
elettrica. Come la definizione del nuovo kilogrammo, anche quella 
del nuovo ampere farà il suo debutto ufficiale nel 2019, mandando in 
pensione quella attualmente utilizzata dal SI che, più o meno, recita 
così: “Si abbiano due conduttori lineari paralleli di lunghezza infinita 
e sezione trasversale trascurabile, collocati a un metro di distanza 
l’uno dall’altro nel vuoto. Se la corrente che li attraversa genera tra 
questi una forza pari a 2×10-7 N per ogni metro di lunghezza, quella 
corrente ha l’intensità di un ampere”.
Ma come è possibile riprodurre nella realtà una lunghezza infinita 
o disporre di un conduttore di sezione trascurabile? Ecco entrare in 
gioco la carica elettrica dell’elettrone, una grandezza reale, esistente 
in natura e ben nota che si mantiene costante oltre ogni ragionevole 
dubbio e, soprattutto, al di là del trascorrere del tempo.

I principali fenomeni di disturbo che, su base transitoria
o impulsiva, affliggono la qualità della corrente elettrica.
Fonte: ABB, Guida pratica alle misure elettriche nei quadri BT

Parametro di riferimento Tipo di fenomeno Descrizione
Frequenza Variazione Scostamento in % dal valore nominale

Ampiezza

Variazioni lente Scostamento in % del valore nominale con durata della variazione >10 s
Variazioni rapide Scostamento in % del valore nominale con durata della variazione <10 s

Sovratensioni Innalzamenti della tensione misurati in valore assoluto istantaneo o in 
percentuale del valore nominale

Buchi Abbassamenti parziali al di sotto del 90% della tensione nominale
e durata compresa tra 10 ms e 60 s

Interruzioni brevi Mancanza di tensione per una durata ≤180 s
Interruzioni lunghe Mancanza di tensione per una durata >180 s

Forme d’onda

Armoniche
Sono tensioni o correnti sinusoidali con frequenza pari a un multiplo
intero della frequenza fondamentale, la cui presenza determina
una distorsione nella forma d’onda della tensione di alimentazione

Interarmoniche
Sono tensioni o correnti che possono manifestarsi come componenti 
sinusoidali singole con frequenza diversa da un multiplo intero della 
fondamentale o come uno spettro esteso di componenti sinusoidali

Simmetria del sistema trifase Dissimmetria Disuniformità di ampiezza e/o angolo tra le fasi misurata come grado
di dissimmetria
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o i morsetti per quelli da quadro) dà luogo 
a fenomeni di tipo meccanico, tipicamente 
forze o coppie. Tali forze si scaricano su un 
sistema costituito da un organo mobile (ad 
esempio un ago indicatore) su cui agisce 
un’altra forza contraria, detta antagonista, 
tipicamente sviluppata da una molla. Il 
punto di equilibrio tra le due forze che 
insistono sull’indicatore mobile restituisce il 
valore della grandezza misurata.
Gli strumenti di misura di tipo digitale si 
affidano invece alle tecniche di conversione 
elettronica analogico/digitale e utilizzano 
circuiti oscillatori a frequenze campione 
per effettuare, con vari gradi di precisione, 
le misurazioni. L’impiego dell’elettronica 
digitale consente solitamente a questi 
strumenti di disporre una serie di 
funzionalità aggiuntive, come ad esempio 
la memorizzazione delle misure o il 
richiamo di parametri preimpostati, nonché 
di essere inseriti in contesti di monitoraggio 
e controllo basati su PC/PLC grazie ad 
avanzate funzionalità di interfacciamento
e comunicazione.
Ciò detto, qualsiasi sia lo strumento 
utilizzato, con i relativi pro e contro e 
con tutti gli accorgimenti che devono 
essere seguiti per effettuare una cosiddetta 
misura a regola d’arte, nessuno di essi 
potrà mai restituire una misura che possa 
dirsi esatta in termini assoluti. Per questo 
è sempre necessario avere ben chiari 
i limiti di errore, o tolleranze, entro i 
quali deve essere compreso il valore 
della misura. Le cause di errore sono 
molteplici e schematicamente possono 
essere suddivise in due tipi: sistematici 
(dipendenti direttamente dallo strumento 
e dal procedimento di applicazione) 
e accidentali (dovuti a cause fortuite o 
disattenzioni). Errori accidentali a parte, a 
seconda del tipo di misurazione che deve 
essere effettuata è necessario scegliere uno 

strumento di misura che assicuri l’adeguata 
precisione richiesta dallo scopo. Per 
questo motivo gli strumenti di misura sono 
classificati, in base alle norme CEI in classi 
di precisione normalizzate che prevedono 
le seguenti 11 categorie:
0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 
2,5 - 3 - 5.
Ciascuno di questi valori rappresenta 
l’errore assoluto riferito alla portata 
massima dello strumento, cioè il suo 
fondo scala. Se la classe di precisione è 
nota, perché dichiarata dal costruttore, 
è possibile determinare l’errore assoluto 
massimo, cioè il massimo scostamento che 
si potrà avere tra la misura rilevata e il suo 
valore effettivo. 
Ad esempio, un voltmetro di classe 0,5 
(0,5% di scostamento massimo) che effettua 
misurazioni fino a 200 V potrà registrare 
un valore massimo di scostamento di 1 V 
sulla misurazione effettuata sul suo valore 
di fondo scala. Ciò significa che un valore 
reale di 200 V potrà essere rilevato (e 
indicato) dallo strumento come valore 
compreso tra 199 e 201 V. 

L E  G R A N D E Z Z E 
E L E T T R I C H E
L’ampere, che misura 
l’intensità della 
corrente elettrica è una 
delle sette grandezze 
fondamentali definite 
dal SI (Sistema 
Internazionale). 
Dalla combinazione 
dell’ampere con le 
altre grandezze di 
riferimento del Sistema 
Internazionale, in 
particolare il metro, 
il kilogrammo e il 
secondo, vengono 
derivate tutte le altre 
grandezze elettriche, 
come:

v o l t  V
m2·kg·s-3·A-1

r e s i s t e n z a  Ω
m2·kg·s-3·A-2

h e r t z  H Z
s-1

w a t t  W
m2·kg·s-3

Classe degli 
strumenti

Scarto massimo
percentuale di errore Applicazioni tipiche

2,5 ±2,5% Normali strumenti da quadro

1,5 ±1,5% Strumenti da quadro di precisione e strumenti portatili normali

1 ±1,0% Strumenti portatili di controllo

0,5 ±0,5% Strumenti portatili di precisione e da laboratorio

0,2 ±0,2% Strumenti portatili di notevole precisione e speciali per misure di laboratorio

Una suddivisione delle classi di strumenti per principali tipi di applicazione. 
Quanto indicato è puramente rappresentativo, in quanto molto dipende 
dagli scopi della misurazione e dagli obiettivi che ci si prefigge.
Fonte: Università degli Studi di Bergamo, Facoltà di Ingegneria

Tipologia di disturbi
Apparecchiature Potenza di riferimento SQ FT VT AR FS RE
Riscaldatori a resistenza 1-40 kW (1) (2) (3)
Forni domestici
 - microonde 1-2 kW (1) x x x
 - infrarossi (1) x
Forni industriali
 - a induzione 10-2.000 kW x x x x
 - HF 10-600 kW x x x x
 - UHF 10-100 kW x x x x
 - Plasma Alcuni MVA x
 - Arco 1-100 MVA x x x x
Saldatrici
 - a resistenza 0,2-1 MW x x x
 - ad arco 1-200 kW x x (3)
Motori
 - asincroni <10 MVA x x x x
 - a velocità variabile 1-20 MVA x x x
Trasformatori <100 MVA x x
Convertitori
 - c.a./c.c. <10 MW x x
 - c.a./c.a. e convertitori diretti <30 MW x x x
Elettroerosione 10-30 kW x
Lampade a scarica x
Apparecchi televisivi x x
apparecchi radiologici x x

Legenda:
SQ = dissimmetrie e squilibri
FT = fluttuazioni di tensione
VT = variazioni di tensione
AR = armoniche
FS = frequenze spurie
RE = radioemissione
(1) se monofase
(2) all’inserzione, quando la potenza
       non è trascurabile rispetto a quella
       di cortocircuito della rete
(3) se a controllo elettronico

Un elenco dei principali 
apparecchi disturbanti e dei 

relativi disturbi indotti.
Fonte: ABB, Guida pratica alle misure 

elettriche nei quadri BT
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O P I N I O N I
cyber security

La nuova era della sicurezza
Con l’avvento di Industry 4.0, con l’interconnessione delle macchine e degli impianti industriali 
all’IT della fabbrica e a Internet, il tema della cyber security riveste oggi un ruolo strategico, che 
potrebbe avere ricadute molto serie sul sistema imprenditoriale del nostro Paese. Le aziende, in 
larga maggioranza, affidano i propri dati e una buona parte del processo produttivo e ammini-
strativo a device digitali connessi alla rete: questi processi, se non vengono protetti adeguata-
mente, potrebbero subire violazioni. Un rischio che non si può più correre. Anche perché, me-
glio sottolinearlo, i sistemi di controllo industriale, non sono sistemi informatici tradizionali. 
“La cyber security diventa essenziale e deve essere parte di un quadro di valore più ampio che 
includa sia la gestione del rischio sia lo sviluppo della cosiddetta fiducia digitale”, ha detto di re-
cente Gianfilippo D’Agostino, Vice Presidente Unindustria, nel corso di un incontro organizzato 
da Il Sole 24 Ore a Roma. Ma quali sono le tendenze in atto nel mercato sul tema cyber security 
a livello industriale? A quali elementi le aziende danno più rilevanza e su quali aspetti si stanno 
concentrando i loro maggiori investimenti? Nel dibattito che segue, vi presentiamo una foto-
grafia molto fedele della situazione italiana in tema di cyber security a livello industriale, dove 
aziende e istituzioni svelano il loro punto di vista su questo complesso fenomeno. 

di Simona Recanatini
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SP Stefano Panzieri, Professore del corso 
“Reti e Sistemi per l’Automazione” a Roma Tre

AFFIDARSI
AD AZIENDE
SPECIALIZZATE
Il problema della cyber security 
applicato ai sistemi di controllo 
industriale inizia a monopolizzare 
l’attenzione degli operatori del setto-
re che da qualche anno si trovano ad 
affrontare un problema di primaria 
importanza. Non starò a elencare gli 
innumerevoli eventi criminosi che 
hanno fatto comprendere a molti, 
ma ancora non a tutti, la gravità della 
situazione attuale e la condizione 
di estrema vulnerabilità nella quale 
versano gli impianti industriali e 
le infrastrutture critiche di tutto il 
mondo, Italia inclusa. Sono molti 
gli integratori di sistemi che han-
no compreso il potere strategico di 
offrire soluzioni in questa direzione. 
Tuttavia, l’evoluzione dei Sistemi 
SCADA verso un maggior utilizzo 
di IIoT e Cloud, e l’esigenza di una 
più ampia mobilità degli operatori 
che necessitano di informazioni 
contestualizzate e localizzate, hanno 
senz’altro esasperato questa pro-
blematica. In effetti, sono entrate 
nel settore dell’automazione anche 
molte aziende fornitrici di servizi in-
formatici tradizionali, e quindi sono 
state aperte le porte a delle soluzioni 

di sicurezza informatica consolida-
te. Ma qui ci dobbiamo fermare un 
attimo: i sistemi di controllo indu-
striale non sono sistemi informatici 
tradizionali. Lo stretto legame che 
gli impianti dimostrano tra la parte 
software e quella fisica, e che oggi 
viene indicato con il termine Cyber-
Physical Systems, è tale da rendere 
difficoltosa l’adozione di soluzioni 
efficaci che prescindano da un’ana-
lisi approfondita dei comportamenti 
reali (fisici) dei sistemi che vogliono 
proteggere. Non è possibile pro-
teggere completamente un sistema 
industriale se ci limitiamo all’uti-
lizzo di strategie cyber tradizionali. 
L’adozione di moderni sistemi di 
protezione cyber basati su architet-
ture di difesa non più perimetrali ma 
distribuite all’interno delle reti di 
impianto per realizzare una difesa in 
profondità, insieme a segregazione 
e segmentazione, sembra essere una 
soluzione. Ma questo è solo un primo 
passo verso una soluzione ancora 
più articolata nella quale dovranno 
fare la loro comparsa la possibilità 
di elaborare in maniera distribuita e 
consapevole i dati raccolti (relativi 
a eventi fisici e cyber) e la capacità 
di utilizzare le Software Defined 
Network (SDN) in maniera dinamica 
e reattiva. Da un lato stiamo chieden-
do ai nuovi sistemi di protezione di 
intercettare e comprendere il signifi-
cato dei dati impianto e dei comandi 
inviati agli attuatori tramite deep 
packet inspection o comunque un 
protocollo simile a OPC UA, e quindi 

di confrontarli con le operazioni 
consuete e con le reali possibilità del 
sistema fisico. Questa operazione 
comprende una fase di modellazione 
matematica del sistema effettuata 
con l’ausilio di esperti del settore 
e può portare all’evidenziazione di 
attacchi informatici così come all’in-
dividuazione di guasti (fault/attack 
detection). Dall’altro, la possibilità di 
virtualizzare le risorse di rete (Net-
work Function Vitualization), e di 
riconfigurare la stessa (SDN), ci può 
aiutare in operazioni di redirezione 
dei flussi di pacchetti, deployment di 
sonde virtuali per l’analisi del traffi-
co, e l’implementazione di strategie 
di riconfigurazione dinamica che 
ostacolano e scoraggiano qualsiasi 
attaccante. La strada da fare è ancora 
lunga per passare a delle implemen-
tazioni semplici e alla portata anche 
delle piccole aziende, per le quali è 
ancora più difficile e la tentazione di 
fare tutto in casa è forte. Questa volta 
non si potrà: ci si dovrà affidare ad 
aziende specializzate per avere solu-
zioni di automazione customizzate 
che garantiscano efficienza, econo-
micità, semplicità di impiego, safety e 
sicurezza informatica. La continuità 
della produzione industriale, così 
come la sopravvivenza dei servizi 
infrastrutturali fondamentali, sono 
un bene per la collettività e oggi 
vanno difesi in tutti i modi. Intanto la 
consapevolezza dei rischi è aumen-
tata molto negli ultimi tre anni: la 
speranza è che nei prossimi tre una 
parte degli investimenti per Indu-
stria 4.0 vadano spesi in sicurezza. Se 
qualcuno volesse qualche approfon-
dimento può cercarlo all’interno del 
progetto ATENA (www.atena-h2020.
eu) che lavora su queste tematiche 
e vede Finmeccanica come capofila 
e il sottoscritto come Coordinatore 
Scientifico. 

O P I N I O N I
C Y B E R  S E C U R I T Y

“LA CONSAPEVOLEZZA DEI RISCHI È 
AUMENTATA MOLTO NEGLI ULTIMI 
TRE ANNI: LA SPERANZA È CHE NEI 
PROSSIMI TRE UNA PARTE DEGLI 
INVESTIMENTI PER INDUSTRIA 4.0 
VADANO SPESI IN SICUREZZA.”

STEFANO PANZIERI
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AF Alessandro Ferrari, Industry 4.0 
Development Leader Bureau Veritas Italia

OCCORRE
UNA STRATEGIA 
GLOBALE
Vorrei chiarire il termine di OT 
(Operational Technology), cioè 
l’insieme di tutti i “sistemi intelli-
genti” che gestiscono informazio-
ni dell’impianto, e il concetto di 
security applicato al mondo OT. Con 
l’avvento di Industry 4.0 e quindi 
dell’interconnessione delle macchi-
ne e impianti industriali all’IT della 
fabbrica e a Internet diventa priori-
tario occuparsi della cyber security 
connessa agli impianti di produzione. 
Se nell’ambito IT la questione della 
security dei sistemi industriali si basa 
sul principio base di assicurare ai dati 
determinati livelli di riservatezza, 
integrità e disponibilità, nell’ambien-
te OT l’ordine di questi tre fattori va 
considerato al contrario: in ambito 

industriale le caratteristiche irri-
nunciabili sono la disponibilità e 
l’integrità mentre la riservatezza è 
quasi un parametro accessorio. Un 
sistema di controllo di un’impianto 
produttivio deve garantire sempre 
la disponibilità e dunque, a seconda 
dell’utilizzo più o meno critico, la 
disponibilità del sistema deve preve-
dere anche la Fault Tolerance. Con il 
diffondersi dell’IoT ogni dispositivo, 
sensore, server, client di visualizza-
zione o periferica è un potenziale 
punto di accesso. Soprattutto nelle 
architetture non presidiate, esempio 
tipico sono le grandi reti di distribu-
zione, si deve evitare che un “single 
point of failure” diventi la porta di 
accesso di attacchi che possano com-
promettere la sicurezza dell’intero 
sistema. Serve quindi una conoscen-
za dei rischi connessi alla security 
e dei rimedi efficaci che si possono 
implementare. In questo ambito 
esistono modelli di valutazione e 
gestione come quello proposto dallo 
standard ISA99/IEC62443, il quale 
indica come proteggere gli impianti e 
l’infrastruttura sistemistica esistente 
mediante l’utilizzo di dispositivi da 
considerare come presidi di security 
o come segmentare la rete in “Zone” 
e segregare asset critici, garantendo 
la connessione solo attraverso dispo-
sitivi controllati e filtrati.
Riteniamo che occorra una strategia 
globale, innanzitutto per identificare 
i rischi per le aziende e poi per ge-
stirli attraverso l’adozione di processi 
coerenti all’interno di una struttura 
sistematica. Sempre più organizza-
zioni stanno comprendendo il valore 
di un approccio strutturato alla sicu-
rezza delle informazioni, come quel-
lo fornito ad esempio dalla ISO 27001 

(Information Security Management 
System) o dalla ISO 22301 (Business 
Continuity Management System).

CC Cesare Colombo, Chief Marketing 
Officer di ESA Automation

DIVERSE
SOLUZIONI
APPLICABILI
Stiamo assistendo a profondi cambia-
menti nel mondo industriale e nello 
specifico nell’automazione industria-
le, campo in cui ESA Automation 
opera da oltre 40 anni. Le necessità 
si sono evolute passando da strutture 
particolarmente chiuse e facilmente 
preservabili da eventuali mano-
missioni esterne a strutture aperte 
basate su architetture standard. Sta 
aumentando la consapevolezza di un 
possibile attacco industriale, questo 
grazie sia alle campagne informati-
ve a livello mediatico sia grazie alla 
volontà di progredire e fare infor-
mazione da parte di noi fornitori di 
tecnologia. Gli operatori del settore 
hanno una maggior percezione 
del pericolo di subire un attacco, 
pur avendo poca conoscenza circa 
le possibili soluzioni per mitigare 
questo pericolo. Questo ha portato gli 
operatori a rivolgersi a società come 
ESA Automation per ottenere delle 
soluzioni che possano preservarli da 
possibili attacchi.
ESA Automation fornisce ai propri 
clienti diverse soluzioni di intervento 
per arginare il problema. L’interven-

“NELLE ARCHITETTURE NON 
PRESIDIATE, ESEMPIO TIPICO SONO 
LE GRANDI RETI DI DISTRIBUZIONE, SI 
DEVE EVITARE CHE UN “SINGLE POINT 
OF FAILURE” DIVENTI LA PORTA DI 
ACCESSO DI ATTACCHI CHE POSSANO 
COMPROMETTERE LA SICUREZZA 
DELL’INTERO SISTEMA.”

ALESSANDRO FERRARI

CESARE COLOMBO
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to su infrastrutture già esistenti o 
nuove può essere a livello hardware o 
software, in ogni caso nostro obiet-
tivo primario è la mitigazione dei ri-
schi, che per noi deve essere inserita 
nel normale flusso delle attività.
Nostra peculiarità è affrontare la 
tematica facendoci affiancare da 
esperti del settore che collaborano 
con noi per fornirci un valore aggiun-
to in termini di competenza e time to 
market ridotto. Crediamo fortemente 
in questa idea, affianchiamo i nostri 
clienti nel percorso decisionale e di 
studio delle varie problematiche, 
sicuri di poter dare a nostra volta un 
valore aggiunto.

AP Antonio Pusceddu, Country Sales 
Manager di F-Secure

MIGLIORAMEN-
TO CONTINUO
Comincia a esserci la consapevolez-
za che le minacce informatiche si 
estendono a tutti gli asset del sistema 
produttivo, comprese le persone. 
Perché tutto è interconnesso con 
tutto. Quando si parla di Industria 
4.0 è infatti essenziale anche essere 
consapevoli dei rischi che il nuovo 
paradigma si porta dietro. Ogni ap-
parato connesso alla rete costituisce 
una potenziale vulnerabilità e un 
possibile punto di attacco da parte 
di attori mossi da cattive intenzioni. 
Oggi molte aziende affidano i loro 
dati e buona parte, se non tutto, il 
processo produttivo e amministrati-
vo a strumenti digitali connessi alla 
rete. E molti prodotti in commercio, 
a partire dalle auto e dagli elet-

trodomestici, sono costantemente 
connessi a Internet, quindi se non 
necessariamente protetti rischiano di 
divenire accessibili e violabili.
La cyber security secondo F-Secure 
è un processo continuo di miglio-
ramento costante, che si evolve e si 
adatta con la stessa rapidità degli 
attacchi. Non funziona come una 
bacchetta magica, ma richiede una 
combinazione di competenza profes-
sionale e tecnologia per prevedere, 
prevenire, rilevare e rispondere alle 
violazioni in modo completo.
La nostra tecnologia si sta orientando 
verso un approccio che chiamiamo 
“Live Security”. Coniughiamo la 
potenza del machine learning con la 
competenza umana degli esperti pre-
senti nei nostri laboratori di sicurez-
za. Il modello che proponiamo si lega 
a 4 concetti: preparazione, preven-
zione, rilevazione e risposta, ovvero 
capire quali sono i possibili rischi 
relativi alla superficie attaccabile, 
rilevarli e minimizzarli, riconoscere 
l’eventuale incidente e contenerne le 
conseguenze, mitigare i danni.
Le attività da svolgere per gestire la 
sicurezza di un’organizzazione sono 
oggi più complesse ed eterogenee 
rispetto al passato. La nostra azien-
da, storicamente legata al mondo 
dell’endpoint security, si è trasfor-
mata profondamente negli ultimi 4-5 
anni proprio per rispondere a questi 
cambiamenti.

AM Antonio Madoglio, Sr. Manager 
Systems Engineering Italia di Fortinet

PIÙ SICURI, 
MENO INTRUSIVI
La cyber security recentemente ha 
allargato il proprio dominio all’am-
bito ICS vista la convergenza delle 
reti industriali verso le reti “office”, 
collegate ad Internet e più esposte ad 
attacchi informatici. Si sta cercando 
di mutuare i concetti di sicurezza 
noti nelle reti tradizionali come seg-
mentazione, ispezione, visibilità, pur 
tenendo conto delle ovvie differenze. 
Molto spesso in ambito industriale 
si ha a che fare con dispositivi basati 
su sistemi operativi obsoleti che non 
possono essere aggiornati, linee di 
produzione che non possono essere 
fermate, sistemi di controllo che 
utilizzano protocolli che spesso non 
sono stati progettati per lavorare in 
rete. Molto spesso è difficile imporre 
sistemi di sicurezza che si inserisca-
no negli ambiti certificati dai vendor 
e che frequentemente fanno decade-
re i contratti di supporto. L’approccio 
quindi è quello di lavorare in modo 
passivo, inserendo delle sonde in gra-
do di rilevare anomalie o attacchi e 
in grado di colloquiare con i firewall 
perimetrali al fine di elevare il livello 
di sicurezza senza essere troppo 
intrusivi.
Gli aspetti più significativi sui quali 
ci stiamo concentrando riguardano 
lo sviluppo che permetta di miglio-

O P I N I O N I
C Y B E R  S E C U R I T Y

ANTONIO PUSCEDDU

ANTONIO MADOGLIO
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rare il riconoscimento dei protocolli 
industriali (SCADA), l’ingegne-
rizzazione di apparati adatti agli 
ambienti industriali (Rugged Device) 
e l’armonizzazione di questo ambito 
particolare all’interno della nostra 
Security Fabric, un approccio a 
trecentosessanta gradi che migliora il 
livello di sicurezza e che ne semplifi-
ca la gestione migliorando visibilità, 
controllo ed efficacia.
Il nostro fattore differenziante sta 
nell’esperienza pluriennale che 
abbiamo maturato in questo ambito 
che mette a disposizione dei clienti la 
“global intelligence” gestita dai nostri 
Fortiguard Labs che, grazie a sistemi 
basati su Intelligenza Artificiale, 
riesce a fornire il più elevato livello 
di protezione possibile. Di particola-
re interesse è la partnership (Fabric 
Ready) con Nozomi Networks, che ci 
permette di entrare nell’intimo delle 
reti ICS.

ML Morten Lehn, General Manager Italy
di Kaspersky Lab

UNIRE DIVERSE 
INTELLIGENCE
Il 2017 ha cambiato le regole del gio-
co per quel che riguarda la sicurezza 
industriale: attacchi ransomware 
distruttivi come WannaCry e ExPetr 
hanno cambiato per sempre l’atteg-
giamento delle aziende industriali 
nei confronti della protezione dei 
sistemi di produzione essenziali. 

Questo ha rappresentato uno svilup-
po importante poiché i Sistemi di 
Sicurezza Operativi sono meno sicuri 
delle reti IT aziendali e il loro dan-
neggiamento comporterebbe danni 
decisamente peggiori. Fortunata-
mente, nel 2018, verranno implemen-
tate nuove normative in materia di 
cyber security per i sistemi indu-
striali. Queste includeranno maggiori 
controlli alla sicurezza di infra-
strutture critiche e impianti di beni 
industriali, requisito che dovrebbe 
aumentare sia la protezione che la 
consapevolezza. Assisteremo anche a 
una crescente disponibilità e maggio-
ri investimenti in assicurazioni per 
la sicurezza informatica industriale. 
Per quanto riguarda le minacce che 
il settore dovrà fronteggiare, i nostri 

esperti del Kaspersky Lab ICS CERT, 
ritengono che i sistemi di sicurezza 
industriale rischiano principalmente 
attacchi mirati di tipo ransomware. 
Gli attacchi WannaCry e ExPetr che 
abbiamo osservato nel 2017 hanno 
mostrato che i sistemi operativi 
tecnologici sono più vulnerabili agli 
attacchi rispetto ai sistemi IT e sono 
spesso esposti a Internet, il che li 
rende un bersaglio allettante per i 
criminali informatici che cercano di 
creare danni e disagi. I ransomware 
prenderanno di mira principalmente 
i dispositivi ICS di basso livello e gli 
asset fisici (pompe, interruttori di 
alimentazione…). Oltre ai ransomwa-
re ci aspettiamo che aumenti il cyber 
spionaggio industriale, in particolare 
il furto di dati dai sistemi informativi 
industriali. Le informazioni rubate 
verranno utilizzate per prepara-
re e implementare attacchi mirati 
(inclusi ransomware). Infine, i nostri 
esperti prevedono che la vendita e 
lo scambio di dati di configurazione 
ICS e credenziali ICS rubate alle 
industrie e, eventualmente, botnet 
con nodi “industriali”, alimenteran-
no il mercato nero già in crescita e 
compariranno nuovi segmenti under-
ground in aree come i “malware-as-a 
-service”, “vettori di attacco-design-
as-a-service” e “campagne di attacco-
as-a-service” e altre aree. La nostra 
attenzione in questo settore va alle 
infrastrutture critiche che corrono 
rischi specifici, poiché hanno soft-
ware e hardware altamente perso-
nalizzati e devono soddisfare severi 
requisiti di affidabilità. Soprattutto 
in questi casi la sicurezza informati-
ca non necessità solo delle migliori 
tecnologie ma anche di intelligence 
innovativa e aggiornata sulle minac-
ce. Ecco perché Kaspersky Lab ha 
fondato l’Industrial Control Systems 
Computer Emergency Response 
Team (conosciuto come ICS-CERT 
di Kaspersky Lab) – un’entità CERT 
internazionale che accoglie la colla-
borazione degli operatori di infra-
strutture critiche, aziende e istitu-
zioni governative. Attraverso questa 
entità, ci proponiamo di condividere 
anni di esperienza nel campo dei 
sistemi di sicurezza industriale e di 
coordinare lo scambio di compe-

MORTEN LEHN

“GLI ASPETTI PIÙ SIGNIFICATIVI SUI QUALI 
CI STIAMO CONCENTRANDO RIGUARDANO 
LO SVILUPPO CHE PERMETTA DI 
MIGLIORARE IL RICONOSCIMENTO DEI 
PROTOCOLLI INDUSTRIALI (SCADA), 
L’INGEGNERIZZAZIONE DI APPARATI 
ADATTI AGLI AMBIENTI INDUSTRIALI 
(RUGGED DEVICE) E L’ARMONIZZAZIONE 
DI QUESTO AMBITO PARTICOLARE 
ALL’INTERNO DELLA NOSTRA SECURITY 
FABRIC.”
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tenze sulle minacce e sui metodi di 
protezione tra tutte le parti interes-
sate. L’attuale approccio alla cyber 
sicurezza evidenzia l’importanza 
dell’unione delle diverse intelligence 
sulle ultime minacce al fine di svilup-
pare nuove tecnologie.

DG Domenico Garbarino, Sales Director 
Security Solutions di Oracle Italia

DATI PROTETTI
Dobbiamo considerare due fattori 
fondamentali, da un lato le proble-
matiche inerenti la sicurezza IT che 
sono all’ordine del giorno e aumen-
tano, dall’altro la regolamentazio-
ne sui dati sensibili soprattutto in 
conseguenza dell’entrata in vigore 
del nuovo General Data Protection 
Regulation il 25 maggio 2018. In que-
sto contesto, la protezione dei dati in 
un mondo sempre più cloud è la vera 
sfida da affrontare e dove l’attuale 
offerta Security di Oracle diventa il 
supporto alla creazione di un sistema 
di difesa in profondità a più livelli, 
con il fine ultimo di proteggere il 
bene aziendale più prezioso, i dati e 
le informazioni sensibili. Il cloud è 
ormai la tecnologia primaria nel pro-
cesso di integrazione della multica-
nalità e della trasformazione digitale, 
la compenetrazione tra azienda fisica 
e digitale sta trasformando la strut-
tura stessa delle organizzazioni e per 
questo è fondamentale garantirne la 
totale sicurezza.

La scomparsa del perimetro di sicu-
rezza aziendale tradizionale, causata 
dall’adozione dei servizi cloud e dalle 
necessità dei mondi Mobile e IoT, ha 
spostato le esigenze di protezione 
da perimetrali a più livelli. La cyber 
security in cloud e la protezione dei 
dati sono i temi caldi che i decision 
maker aziendali devono affrontare 
per proteggere gli asset. L’adegua-
mento al GDPR è sicuramente uno 
degli aspetti su cui Oracle ha in-
vestito maggiormente negli ultimi 
tempi e con l’esperienza che abbiamo 
maturato lavorando a contatto con le 
maggiori multinazionali, Oracle ha 
già adeguato i suoi sistemi e appli-
cazioni alla normativa, e definito un 
percorso di approccio al GDPR, che 
le aziende clienti possono imple-
mentare supportate da un apposito 
framework.
Intelligenza artificiale e machine 
learning sono gli ambiti dove Oracle 
si sta distinguendo in modo partico-
lare e che hanno portato l’azienda a 
proporre soluzioni all’avanguardia, 
scalabili e affidabili. 
Oracle ha aumentato la sicurezza 
del cloud espandendo i servizi CASB 
(Cloud Access Security Broker) per 
offrire visibilità sull’intero stack 
cloud e uno strumento di automa-
zione della sicurezza. Oracle CASB 
Cloud Service mette a disposizione 

capacità di monitoraggio della sicu-
rezza e rilevamento delle minacce 
per le applicazioni SaaS di Oracle e 
integra anche la piattaforma Slack.

RM
Roberto Motta, Sales Initiative Leader 
– The Connected Enterprise di Rockwell 
Automation

DIFENDERE IN 
PROFONDITÀ
Potremo iniziare dalla definizione 
di “Security” contenuta nella norma 
IEC 62443 come sistema olistico per 
la “prevenzione di accessi illeciti o 
non voluti o di interferenze nello 
specifico e normale funzionamento 
di un sistema di comando e control-
lo per l’automazione industriale”. 
Purtroppo spesso si sentono ancora 
affermazioni imbarazzanti quali la 
seguente: “La mia macchina non è 
connessa alla rete di fabbrica o ad 
Internet, dunque la Security non 
mi riguarda”. Al contrario. Chiun-
que acceda alla macchina potrebbe 
introdurre un malware attraverso 
una “pennetta USB” o attraverso il 
proprio PC di servizio. Un PC con 
un sistema operativo per il quale non 
sono più fornite patch di aggiorna-
mento (per esempio Windows XP) o 
un PC su cui non sono state installate 
le patch di aggiornamento messe a 
disposizione dal fornitore, sono altre 
possibili situazioni di rischio. Ancora 
la mancata segmentazione della rete 
di fabbrica potrebbe dare accesso 
“ovunque” a “chiunque” alla mac-
china. Siamo passati dall’utilizzo di 
tecnologie di rete proprietarie ai pro-
tocolli e alle tecnologie standard di 
ethernet TCP/IP, mentre i flussi delle 
informazioni che erano dei “silos” 
isolati sono integrati oggi in un mo-
dello aperto supportato da soluzioni 
IIOT aperte. Dobbiamo garantire 

O P I N I O N I
C Y B E R  S E C U R I T Y

DOMENICO GARBARINO

“LA CYBER SECURITY IN CLOUD E LA 
PROTEZIONE DEI DATI SONO I TEMI 
CALDI CHE I DECISION MAKER AZIENDALI 
DEVONO AFFRONTARE PER PROTEGGERE 
GLI ASSET.”
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Disponibilità, Integrità e Riservatez-
za delle informazioni su una rete che 
permetta di Autenticare, Autoriz-
zare, e Tracciare (Accounting) tutti 
gli accessi anche remoti al sistema 
di automazione. Le sfide legate 
alla Security per le industrie stan-
no aumentando: oggi gli ambienti 
di controllo hanno nuovi punti di 
accesso in cui possono essere violati. 
Abbiamo osservato un trend crescen-
te di interruzione di controlli critici 
dopo Stuxnet (via USB) e purtroppo 
dobbiamo rilevare che la maggior 
parte delle reti industriali oggi non 
è protetta contro queste minacce. 
Dobbiamo chiederci come garan-
tire protezione e rilevamento delle 
manomissioni e intrusioni. Rockwell 
Automation promuove un modello di 
“difesa in profondità” che parte dal 
presupposto che non bastano un uni-
co prodotto, tecnologia o metodolo-
gia per garantire al 100% la sicurezza 
dei sistemi di controllo industriale. 
Suggeriamo di utilizzare più contro-
misure di sicurezza per proteggere 
l’integrità di componenti e sistemi. 
“Autentichiamo” l’identità di tutti gli 
utenti che richiedono di accedere ad 
un sistema di automazione. “Auto-
rizziamo” l’accesso di un utente a 
una specifica risorsa di un sistema 
rispetto all’insieme di permission 
definiti nel suo profilo. “Tracciamo” 
(Accounting) quanto fatto da un 
utente che ha avuto accesso a quella 
specifica risorsa. “Aggiorniamo” le 

patch dei S. O. “Disinstalliamo” i 
componenti software e le porte USB 
o altre interfacce poco usate. “Se-
greghiamo” e “Segmentiamo” le reti 
di automazione invece di creare reti 
piatte. “Limitiamo” l’accesso fisico 
ai dispositivi di automazione. Con 
questo approccio i potenziali bersagli 
sono schermati dietro livelli multipli 
di protezione per ridurre i rischi.

EMT Enzo Maria Tieghi,
CEO di ServiTecno

PROTEZIONE 
PIANIFICATA
Finalmente la sicurezza dei sistemi 
industriali (ICS/OT Security) è un 
argomento preso in considerazione 
in “quasi” tutti i nuovi progetti di au-
tomazione di fabbrica e controllo di 
processo, soprattutto di quelli in ot-
tica Industria 4.0. Perché sia efficace 
e soprattutto sostenibile è opportuno 
che la protezione da rischi informa-
tici di reti e sistemi di automazione e 
controllo sia un tema preso nella do-
vuta considerazione fin dalle prime 

fasi di disegno e progettazione degli 
impianti. Finora infatti l’assenza di 
una pianificazione di questi costi nel 
budget è stato spesso uno dei princi-
pali ostacoli all’adozione di metodo-
logie e tool specifici per la security 
da parte del management: questo 
vale soprattutto per le applicazioni 
esistenti, nelle quali può risultare 
insostenibile ridisegnare un’infra-
struttura della rete di fabbrica che 
tenga conto dei corretti dettami degli 
standard consolidati per la Industrial 
Cyber Security. Sebbene la tecnologia 
sia utile ed efficace, soprattutto nei 
presidi destinati a monitorare lo stato 
di salute della rete, del traffico che 

ROBERTO MOTTA

ENZO MARIA TIEGHI

“NON BASTANO UN 
UNICO PRODOTTO, 
TECNOLOGIA O 
METODOLOGIA 
PER GARANTIRE 
AL 100% LA 
SICUREZZA 
DEI SISTEMI DI 
CONTROLLO 
INDUSTRIALE. 
SUGGERIAMO DI 
UTILIZZARE PIÙ 
CONTROMISURE 
DI SICUREZZA 
PER PROTEGGERE 
L’INTEGRITÀ DI 
COMPONENTI E 
SISTEMI.”
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vi circola e delle connessioni sia con 
l’interno che con l’esterno, bisogna 
però tenere conto che per “mettere 
security” nelle applicazioni di fabbri-
ca bisogna innanzitutto partire chi 
progetta, sviluppa, implementa, usa 
e fa manutenzione. Sono le persone 
infatti il primo baluardo per rendere 
sicura una applicazione utilizzata in 
un’industria di produzione o in una 
utility che eroga servizi essenziali.
Tradizionalmente le aziende indu-
striali hanno dato sempre molto
peso all’hardware: PLC, PC, HMI, 
SCADA, cablaggi, e ultimamente 
anche firewall, router, switch. Ora si 
è finalmente compresa l’importanza 
della parte intangibile, il software. 
Per tutte le strategie di Smart Ma-
nufacturing e Industria 4.0 è impor-
tante focalizzarsi sulle funzioni che 
possono creare valore lungo tutta la 
supply chain, ivi compresa la con-
nettività e l’utilizzo dell’Industrial 
Internet. Per garantire continuità 
operativa è quindi necessario pen-
sare fin dall’inizio del progetto alla 
Security, in tutti i suoi aspetti: alta 
disponibilità e fault tolerance dei si-
stemi, gestione della configurazione, 
versioning e back-up di tutti i softwa-
re delle applicazioni (inclusi PLC, 
Robot…), fino al monitoraggio per 
evidenziare eventuali anomalie che 
possano compromettere l’operatività 
o che indichino possibili intrusioni o 
malware in corso.

ServiTecno si occupa di cyber securi-
ty OT/ICS da oltre 15 anni. La nostra 
esperienza ci permette di poterci 
affiancare a integratori e utilizzatori 
di sistemi di controllo e automazio-
ne, nell’industria come nelle utility, 
avendo in mente i possibili rischi e le 
contromisure più adeguate. Pensia-
mo che l’approccio giusto sia partire 
dalla creazione o dal rafforzamento 
delle “soft-skills” – e per questo ab-
biamo in calendario anche dei corsi 
dedicati a sviluppare awareness, 
oltre che formazione specifica per 
OT Security. Successivamente si può 
procedere con l’implementazione di 
metodologie e tool hardware e sof-
tware appositamente pensati per la 
protezione di impianti e macchinari 
industriali. 

GC
Giancarlo Carlucci, Product Expert 
& Business Development, EcoStruxure Plant 
Offer di Schneider Electric

SICUREZZA
INTEGRATA A 
TUTTI I LIVELLI
Oggi in ambito industriale c’è molta 
più consapevolezza sul tema della 
cyber security. Accanto alla necessità 
di dotarsi di componenti intrinse-
camente sicuri, dotati ad esempio 
di certificazioni quali Achilles Level 
II o ISASECURE, che ne attestano 
la capacità di comportarsi in modo 

ottimale in caso di attacchi, si sta 
facendo strada il concetto di dife-
sa in profondità. Con l’approccio 
DID- Defence in Depth si realizza un 
piano di security che indica poten-
ziali vulnerabilità, procedure, policy 
di recupero da eventuali incidenti e 
ci si assicura che le procedure siano 
operate correttamente da chi lavora 
in azienda; a partire da esso si predi-
spone la separazione delle reti che ri-
guardano l’automazione del processo 
e il controllo dei sistemi da altre reti 
interne o esterne, creando nei punti 
nevralgici delle zone sicure in cui, 
attraverso router e firewall di nuova 

O P I N I O N I
C Y B E R  S E C U R I T Y

GIANCARLO CARLUCCI

“L’ASSENZA DI UNA PIANIFICAZIONE 
DI QUESTI COSTI NEL BUDGET È STATO 
SPESSO UNO DEI PRINCIPALI OSTACOLI 
ALL’ADOZIONE DI METODOLOGIE E TOOL 
SPECIFICI PER LA SECURITY DA PARTE 
DEL MANAGEMENT: QUESTO VALE 
SOPRATTUTTO PER LE APPLICAZIONI 
ESISTENTI, NELLE QUALI PUÒ 
RISULTARE INSOSTENIBILE RIDISEGNARE 
UN’INFRASTRUTTURA DELLA RETE 
DI FABBRICA CHE TENGA CONTO DEI 
CORRETTI DETTAMI DEGLI STANDARD 
CONSOLIDATI PER LA INDUSTRIAL CYBER 
SECURITY.  ”
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generazione, possa essere indirizzato 
solo il traffico autorizzato, arrivando 
anche a segmentare internamente le 
reti. Questo non impedisce l’intera-
zione fra processi di fabbrica e altri 
processi, ma consente che avvenga 
secondo le regole, aumentando al 
massimo la possibilità di proteggersi 
dai rischi. Chiaramente ciò porta alla 
necessità di avere personale speci-
ficamente qualificato per la cyber 
security nei team IT anche in ambito 
industriale.
Tutta l’evoluzione della proposta 
Schneider Electric per l’ambito 
industriale si basa sulla disponibilità 
di piattaforme abilitate dall’IIoT, 
aperte e interoperabili e allo stesso 
tempo solidamente sicure: così come 
integriamo la connettività a tutti i 
livelli, integriamo la sicurezza a tutti 
i livelli, con un approccio end-to-end.
Anche a livello di servizi, Schneider 
Electric fornisce Cyber Security 
Audits e Risk Assessments su sistemi 
di automazione esistenti (anche della 
concorrenza), nonché assessment di 
Cyber Security Policies e procedure 
in essere a livello organizzativo, il 
tutto secondo metodologie e stan-
dard previsti da IEC 62443, aiutando 
i clienti a ridefinire e implementare 
il miglior cyber security design di 
interi siti produttivi, sia a livello OT 
che IT.
Un altro aspetto che ci differenzia è 
la nostra capacità di mettere in rete 

know how industriale e specializ-
zazione. Facciamo leva sulla nostra 
esperienza pluridecennale nell’au-
tomazione, sulla nostra conoscenza 
in profondità di tutte le esigenze 
operative e strategiche chiave delle 
aziende manifatturiere e su un 
investimento in ricerca e innova-
zione ingente, ma abbiamo anche la 
capacità di allearci con i leader del 
mercato per sviluppare soluzioni 
altamente specializzate, come di 
recente abbiamo fatto con Claroty, 
ad esempio. Così siamo in grado di 
offrire soluzioni di livello mondiale 
adattandole alle specificità di ogni 
singola azienda e mercato.

AC
Angelo Candian, Responsabile del 
Business Segment Industrial Communication 
di Siemens Italia

APPROCCIO 
“MULTISTRATO”
Digitalizzazione e Industry 4.0 non 
sono semplici parole d’ordine; rap-
presentano la prossima dimensione 

di efficienza dei sistemi di produzio-
ne industriale e degli impianti di pro-
cesso, dove i sistemi di automazione 
e la tecnologia dell’informazione si 
fonderanno insieme. Ma secondo il 
parere di molti operatori d’impianti, 
Industry 4.0 presenta anche nuove 
sfide di sicurezza informatica per 
proteggere i sistemi di automazione 
da malware e intrusioni non au-
torizzate. Si è ben consapevoli dei 
numerosi attacchi informatici che 
hanno già fatto notizia e spesso si 
esita a introdurre tecnologie innova-
tive, temendo che possano esporre il 
sistema a nuove vulnerabilità. Come 
attore globale nel settore dell’auto-
mazione e operatore di molti siti di 
produzione in tutto il mondo,
Siemens ha adottato una filosofia che 
affronta attivamente questo pro-
blema e ha stabilito la sicurezza del 
sistema come parte integrante della 
progettazione dei prodotti. In altre pa-
role, prima che le soluzioni innovative 
siano introdotte nel mercato mondiale, 
hanno già dimostrato la loro idoneità 
in condizioni reali negli impianti di 
produzione Siemens, dove la sicurez-
za rappresenta parte integrante della 
strategia aziendale. 
Siemens ha investito in un sistema di 
sicurezza olistica per i suoi sistemi 
di automazione. Con la strategia di 
Defense in Depth, offre un concetto 
multistrato per gli utilizzatori indu-
striali, proteggendo gli impianti, le reti 
e l’integrità del sistema - secondo le 
norme ISA 99 e IEC 62443, gli stan-
dard più importanti per la sicurezza 
nel settore dell’automazione indu-
striale. Siemens partecipa attivamente 
ai gruppi di lavoro dei più importanti 
enti di normazione che definiscono i 
requisiti di sicurezza per l’automazio-
ne industriale; ha svolto, ad esempio, 
un ruolo significativo nel promuovere 
lo standard di riferimento nel settore 
(IEC 62443). Ha inoltre creato il Pro-
duct Emergency Response Team (Pro-
ductCERT) che collabora strettamente 
con rinomati ricercatori, fornitori di 
servizi di sicurezza e organizzazioni 
CERT di tutto il mondo (come FIRST, 
ANSSI e ICS-CERT). Le vulnerabilità 
scoperte vengono affrontate immedia-
tamente con una task force specifica, al 
fine di eliminare eventuali pericoli nel 
più breve tempo possibile. 

ANGELO CANDIAN

“CON L’APPROCCIO DID- DEFENCE 
IN DEPTH SI REALIZZA UN PIANO DI 
SECURITY CHE INDICA POTENZIALI 
VULNERABILITÀ, PROCEDURE, POLICY DI 
RECUPERO DA EVENTUALI INCIDENTI E CI 
SI ASSICURA CHE LE PROCEDURE SIANO 
OPERATE CORRETTAMENTE DA CHI 
LAVORA IN AZIENDA.”
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Danilo Carrara 
 Amministratore Delegato

di IMI Norgren.
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I N T E R V I S T A

LA FILOSOFIA
DELLA DIFFERENZIAZIONE
Etica, ricerca costante della qualità 
e differenziazione sono i tre pilastri 
della strategia del Gruppo inglese IMI, 
costituto dalle tre divisioni IMI Precision 
Engineering, IMI Critical Engineering e
IMI Hydronic Engineering. Una strategia 
che, attraverso un’attenta politica di 
acquisizioni finalizzate ad ampliare 
continuamente le aree di business associata 
a una politica di investimenti in ricerca e 
sviluppo, ha portato il Gruppo a raggiungere 
un giro d’affari globale di un miliardo e 700 
milioni di sterline.
DI UMBERTO LEONI

A Vimercate, provincia di Monza e Brianza, c’è la sede di 
Norgren S.p.A., società del Gruppo IMI e parte della di-
visione IMI Precision Engineering dedicata al mondo 
dell’automazione. Norgren si occupa di tecnologie per il 
controllo del movimento e dei fluidi, ma, come tutti i brand 
del gruppo IMI, segue una filosofia ben precisa: non limi-
tarsi a lanciare sul mercato un semplice prodotto, ma ag-
giungere qualcosa che sia utile e interessante per l’utiliz-
zatore. Quindi differenziarsi dal punto di vista tecnologico 
e offrire di più ai clienti, che alla fine si tradurrà inevitabil-
mente in un vantaggio competitivo. Una filosofia davvero 
interessante e perfettamente centrata per il contesto stori-
co ed economico attuale. Una strategia che abbiamo deciso 
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di approfondire e per farlo ne abbiamo parlato con Danilo 
Carrara, Amministratore Delegato di IMI Norgren.

Ci descrive la composizione attuale
del Gruppo?
IMI è un Gruppo inglese con un giro d’affari globale pari a 
circa un miliardo e 700 milioni di sterline ed è suddiviso in 
tre aree ben distinte. La prima, IMI Precision Engineering, 
è legata al mondo dell’automazione e, più in particolare, si 
occupa di pneumatica e fluidica per automazione o di pro-
cesso. Con i suoi 5.300 dipendenti nel 2016 ha fatturato 708 
milioni di sterline. A livello mondiale questa Divisione si 
compone di diversi brand – Buschjost, Norgren, Fas, He-
rion, Maxsel – a cui corrispondono differenti aree di spe-
cializzazione, risultato di una ponderata strategia di acqui-
sizioni, grazie alle quali siamo cresciuti e siamo diventati il 
Gruppo di oggi.
Con 3.700 dipendenti e un fatturato 2016 di 651 milioni di 
sterline, a IMI Precision Engineering si affianca IMI Criti-
cal Engineering, la Divisione del Gruppo che segue invece 
tutti gli ambiti applicativi più complessi, fornendo suppor-
to e soluzioni di controllo dei flussi a realtà che operano in 
campo energetico e consentendo loro di operare in modo 
sicuro, pulito, affidabile ed efficiente. Anche questa Di-
visione è costituita da diversi marchi (Remosa, CCI, STI, 
Orton, Truflo Italy), a cui corrispondono varie aree di spe-
cializzazione.

Isole di valvole IMI Norgren VM.

Terza divisione del Gruppo è, infine, IMI Hydronic Engi-
neering: 290 milioni di sterline di fatturato nel 2016, 1.900 
dipendenti e tre marchi (TA, Heimer e Pneumatex).
Oggi il Gruppo IMI solo in Italia supera i 300 milioni di 
euro di fatturato.

Com’è strutturata IMI Precision Engineering?
Tendenzialmente siamo organizzati per comparti verticali 
e ci occupiamo di molteplici settori: veicoli commerciali, 
Energy, automazione industriale, elettromedicale, Food & 
Beverage, ferroviario. IMI Norgren, in particolare, è nota 
nel mondo dell’automazione industriale per il trattamento 
dell’aria: il suo fondatore, Carl Norgren, nel 1925 ha di fatto 
inventato il lubrificatore. Oggi abbiamo una presenza mas-
siva in Europa e negli Stati Uniti, ma anche in Asia, dove 
stiamo crescendo sempre più. IMI ha acquisito Norgren 
nel 1972, dando così il via a una politica di potenziamento 
che ha portato successivamente all’interno del Gruppo an-
che i brand Buschjost, Fas, Herion, Maxsel. È stata proprio 
questa strategia a permetterci di ampliare le nostre aree di 
business.
La nostra storia ci ha portati anche a concentrarci su alcu-

IMI è un Gruppo inglese con un giro 
d’affari globale pari a circa un miliar-
do e 700 milioni di sterline ed è sud-
diviso in tre aree ben distinte.
La prima, IMI Precision Engineering, 
è legata al mondo dell’automazio-
ne e, più in particolare, si occupa di 
pneumatica e fluidica per automazio-
ne o di processo. 
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ne particolari nicchie di mercato, come per esempio quella 
del PET, a cui forniamo soluzioni di pneumatica standard 
da 7 bar fino a soluzioni da 20 bar P1 a 40 bar P2. In que-
sto comparto specifico la nostra gamma di prodotti include 
blocchi di soffiaggio a 40 bar, valvole di raffreddamento, 
prodotti per il recupero dell’aria, attuatori pneumatici e ci-
lindri di tappatura per i processi di riempimento a caldo e 
a freddo. Siamo attualmente una delle poche realtà a livello 
mondiale in grado di gestire processi a 40 bar e ci siamo 
riusciti perché questa tipologia di applicazioni ci appas-
sionava a tal punto che abbiamo continuato a coltivare nel 
tempo e a perfezionare il nostro know-how.

Su cos’altro si basa
la vostra strategia di sviluppo?
Con l’obiettivo di avere un approccio etico al mercato, sia 
da un punto di vista delle relazioni personali sia da un pun-
to di vista dei rapporti con i clienti, abbiamo definito un 
codice di condotta e di valori a cui tutte le Divisioni del 
Gruppo devono attenersi. Il che significa di fatto che tutti 
lavoriamo con lo stesso stile e con identiche modalità. I no-
stri prodotti, inoltre, vengono sviluppati e concepiti secon-
do la logica della qualità: puntiamo sugli investimenti in 
ricerca e sviluppo e sulla formazione al fine di accrescere 
continuamente le competenze dei nostri tecnici. La strada 
perseguita è quella di instaurare con il cliente un rapporto 
di scambio continuo di informazioni per avere tutti gli ele-
menti necessari per sviluppare la soluzione più adatta. In-
fine c’è il fattore “differenziazione”: la nostra idea di fondo 
è quella di porci sul mercato in maniera diversa rispetto ai 
competitor. E non solo da un punto di vista metodologico. 
Prima di costruire qualsiasi prodotto cerchiamo di indivi-
duare gli elementi tecnologici distintivi rispetto all’offerta 
già esistente: soltanto quando riusciamo a concretizzare 
tali caratteristiche in una soluzione vera e propria possia-
mo affermare di essere in grado di proporre qualcosa che 
prima non c’era, quindi, per questa ragione, più utile e in-
teressante per l’utilizzatore finale. Puntare su ciò che fa la 

Inventiva, immaginazione,
innovazione
IMI Precision Engineering ha ampliato la propria 
gamma di prodotti per il trattamento dell’aria con il 
piccolo e leggero IMI Norgren Excelon® Plus. Unità 
per il trattamento dell’aria di ultima generazione, 
Excelon® Plus è un tipo di Filtro Regolatore Lubri-
ficatore (FRL) idoneo per qualsiasi applicazione in-
dustriale. Progettato con particolare attenzione alla 
sicurezza, coniuga ottime prestazioni, compattez-
za e leggerezza. Particolari sistemi atti a impedire 
eventuali manomissioni vengono forniti di serie 
e comprendono: dispositivi di blocco sulle valvo-
le di intercettazione e sul regolatore; una valvola 
di intercettazione rotante di sicurezza, che facilita 
l’isolamento del sistema senza pregiudicarne le 
prestazioni; un unico blocco di sicurezza doppio 
della tazza con un fermo dallo scatto udibile che, 
una volta in pressione, impedisce la rimozione del-
la tazza durante l’uso.
David Wheelan, Responsabile di Prodotto ha af-
fermato: “Excelon® Plus è il risultato della nostra 
inventiva, immaginazione e innovazione. Dal 1927, 
anno in cui Carl Norgren inventò il lubrificatore 
d’aria automatico, abbiamo sviluppato componen-
ti che forniscono aria compressa pulita e controlla-
ta. Le necessità del cliente, in continua evoluzione, 
sono al centro di tutti i prodotti IMI Precision Engi-
neering”. 

Ulteriori informazioni su
IMI Precision Engineering sono reperibili sul sito 
www.mostmarvellousmachines.com/it/

Cilindri IMI Norgren della serie ISOLineTM.
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differenza, secondo noi, non può che tradursi in un vantag-
gio competitivo per i nostri clienti.

Davvero interessante. Ci può fare
qualche esempio pratico?
Le nostre soluzioni vengono spesso integrate in disposi-
tivi con un’elevata sensibilità al rischio. Mi riferisco, per 
esempio, alle applicazioni in campo medicale; per questo 
settore realizziamo moduli di controllo per gas, liquidi e 
componenti utilizzati in strumentazioni quali ventilatori e 
dispositivi per anestesie. Una valvola installata in attrezza-
ture di questo genere non può smettere improvvisamente 
di funzionare perché le conseguenze sarebbero devastanti. 
Noi progettiamo e costruiamo prodotti di altissimo valo-
re proprio perché dovranno garantire nel tempo assoluta 
affidabilità e sicurezza. Lo stesso accade per le soluzioni 
destinate al campo energetico, con il medesimo livello di 
criticità perché installate in ambienti esplosivi. Un’azienda 
del Gruppo è specializzata nella realizzazione di soluzioni 
per piattaforme petrolifere, dedicate ad ambienti gravosi 
dal punto di vista delle temperature e della nebbia salina, e 
non solo. Anche in questo caso abbiamo presentato prodot-
ti particolarmente innovativi, come per esempio un’elettro-
valvola di acciaio inossidabile con un dispositivo integrato 

La nostra storia ci ha portati anche a 
concentrarci su alcune particolari nicchie 
di mercato, come per esempio quella del 
PET, a cui forniamo soluzioni di pneuma-
tica standard da 7 bar fino a soluzioni da 
20 bar P1 a 40 bar P2.

in grado di verificarne il movimento: indipendentemente 
dal fatto che possa restare ferma per un determinato lasso 
temporale, è possibile controllarne l’efficienza funzionale. 
Tutto ciò si è rivelato molto importante per l’utilizzo in 
ambienti pericolosi, dove il semplice blocco di una valvola 
può creare danni ambientali incalcolabili. Ma l’Industrial 
Automation non si caratterizza solo per i processi proble-
matici: da qualche anno abbiamo infatti iniziato a focaliz-
zarci sull’offerta di prodotti standard, senza tuttavia mai 
trascurare l’aspetto che appartiene al nostro DNA, ovvero 
la proposta costante di elementi distintivi in tutte le nostre 
soluzioni.

Dove avviene la produzione
e com’è organizzata?
Tendenzialmente lavoriamo per centri di competenza, in-
vece che più semplicemente per aree produttive. La pro-
duzione per il comparto PET, per esempio, avviene in un 
centro tecnologico dedicato in Svizzera; lo stesso accade 
per le sedi in Germania rivolte alle lavorazioni meccani-
che e all’assemblaggio, o per quelle inglesi riservate invece 
all’Oil & Gas, alla sensoristica e così via. Le grandi produ-
zioni, invece, avvengono in Repubblica Ceca, fatta eccezio-
ne che per gli FRL, per i quali c’è un apposito stabilimento 
in Messico. Esiste una localizzazione produttiva sulla base 
della tipologia di prodotto; negli Stati Uniti, per esempio, 
annoveriamo sedi per costruire soluzioni da commercia-
lizzare in loco che sono leggermente diverse da quelle eu-
ropee. E lo stesso facciamo in Asia. Per quanto riguarda in-
fine la struttura commerciale, ci muoviamo sia per vendita 
diretta sia tramite distributori.
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LE NUOVE FRONTIERE
DELLA VISIONE 3D
Sensori e telecamere per l’acquisizione di immagini tridimensionali
si stanno diffondendo con grande rapidità nelle applicazioni industriali 
perché permettono di ricavare informazioni più precise e dettagliate, 
riducendo al minimo i difetti di produzione. iMAGE S propone numerose 
soluzioni di visione 3D, che sfruttano le più avanzate tecnologie oggi 
disponibili sul mercato.
di Pietro Bavassano

SISTEMI DI VISIONE

APPLICAZIONI
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I sistemi per l’acquisizione in for-
mato digitale di informazioni tri-
dimensionali di oggetti e superfici 
hanno assunto negli ultimi anni 
un’importanza sempre più rile-
vante. Le applicazioni sono le più 
svariate: controllo dimensionale 
e di qualità, reverse engineering, 
automazione, prototipazione rapi-
da, ricostruzione tridimensionale e 
virtualizzazione. I settori applicati-
vi spaziano dall’industria all’archi-
tettura, al settore legale, alla tutela 
di beni artistici, fino alla medicina. 
Tra le varie tecniche, quelle che 
implicano l’utilizzo di sensori otti-
ci, tipicamente non invasivi (privi 
di contatto diretto), sono quelle 
che hanno ricevuto il maggior 
consenso e interesse: il tempo di 
acquisizione, rispetto alle soluzio-
ni con sonde “a contatto”, è infatti 
notevolmente minore. Inoltre ven-
gono evitati l’usura e l’eventuale 
danneggiamento dello strumento 
e della superficie in analisi. Le 
tecniche ottiche possono essere di-
stinte in due grandi gruppi: tecni-
che passive e tecniche attive. Con 
i metodi passivi non è necessario 
un controllo sulla sorgente di luce: 
lo svantaggio è rappresentato dal 
notevole aggravio computazionale 
per l’elaborazione dei dati e l’otte-
nimento dell’informazione di pro-
fondità. Nei metodi attivi, invece, 
l’uso di luce strutturata (con un 
preciso pattern) semplifica di mol-
to questo problema.
Nell’ultimo decennio si è assisti-
to alla diffusione di sensori che, 
sfruttando differenti tecnologie, 
consentono di acquisire informa-
zioni tridimensionali. Tali sistemi 
di acquisizione operano secondo 
principi di funzionamento diversi, 
come la triangolazione laser, la 
misura del tempo di volo o altre 
proprietà fisico-geometriche.
iMAGE S, azienda di Mariano Co-
mense che da oltre vent’anni si 
propone sul mercato italiano come 
principale distributore di prodotti 
per Image Processing destinati a 
diversi settori (industriale, me-
dicale e scientifico), è stata tra le 

I sensori intelligenti Gocator 3109 
sono destinati ai costruttori di linee di 
assemblaggio che devono effettuare 
ispezioni tridimensionali in linea su oggetti 
statici montando il sensore su un robot.

prime aziende del nostro Paese a 
intuire le grandi potenzialità della 
visione 3D in campo industriale e 
oggi annovera nel proprio portafo-
glio prodotti diverse soluzioni per 
l’acquisizione di immagini tridi-
mensionali.

SENSORE
DI VISIONE 3D
Gocator 3109 è l’ultima versione 
del sensore intelligente per l’acqui-
sizione di immagini tridimensiona-

li sviluppato da LMI Technologies.
La serie Gocator 3100 effettua 
misure senza contatto ad alta ri-
soluzione con velocità fino a 5 Hz. 
I sensori sono ideali per misurare 
le dimensioni di diversi elementi 
e caratteristiche, quali fori, asole, 
perni, distanze e allineamenti.
Grazie alla struttura leggera (1,5 kg)
e ultracompatta (49 x 100 x 155 mm),
i Gocator 3109 sono destinati ai 
costruttori di linee di assemblaggio 
che devono effettuare ispezioni 

Le telecamere dell’azienda tedesca Raytrix, 
basate sulla tecnologia 3D Light Field, 
sono in grado di acquisire un’immagine 
bidimensionale corredata dalle informazioni 
relative alla profondità dell’immagine 
inquadrata.
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tridimensionali in linea su oggetti 
statici montando il sensore su un 
robot. 
L’ampio campo di visione (FOV) 
del modello 3109, che copre 
un’area compresa fra 86 x 67 mm 
e 88 x 93 mm, unito alle capacità 
di scansione avanzate, consente di 
leggere e misurare tridimensional-
mente diversi elementi con un’uni-
ca acquisizione. È così possibile 
acquisire più oggetti in un tempo 
ridotto garantendo una velocità 
maggiore della linea di produzio-
ne. Gocator 3109 comunica diretta-
mente con PLC e robot, riducendo 
il numero di componenti hardwa-
re e semplificando la configura-
zione, con notevoli benefici in fase 
di installazione e manutenzione. 
Eliminando i PC in fabbrica e ri-
ducendo il numero di componenti 
necessari, Gocator 3109 ottimizza 
la progettazione del sistema e ab-
batte i costi di integrazione.
Il sensore 3D di LMI viene pre-ta-
rato in fabbrica in modo da poter 
essere installato velocemente sen-
za la necessità di calibrazioni sul 
posto, ottenendo risultati e van-
taggi immediati. Non è richiesta 
alcuna regolazione, impostazione 

o manutenzione in loco, accorcian-
do così drasticamente i tempi di 
installazione.
Gocator 3109 offre un’interfaccia 
grafica in ambiente web facile 
da usare. I parametri di misura 
intuitivi sono basati sul modello 
CAD per consentire al personale di 
configurare lo scanner per misure 
specifiche anche senza avere un 
alto livello di competenza tecnica.

TELECAMERE
CON TECNOLOGIA 
3D LIGHT FIELD
Le telecamere dell’azienda tedesca 
Raytrix sono basate sull’innovativa 
tecnologia 3D Light Field, che per-

mette di acquisire un’immagine 
bidimensionale corredata dalle 
informazioni relative alla profon-
dità dell’immagine inquadrata. 
Queste informazioni possono es-
sere acquisite utilizzando una sola 
telecamera dotata di un array di 
microlenti poste davanti al sensore 
in grado di operare con una sola 
vista. Raytrix si è specializzata 
nello sviluppo di telecamere 3D LF 
per applicazioni industriali; l’array 
di microlenti brevettate permette 
un compromesso ottimale tra alta 
risoluzione e grande profondità 
di campo. Le telecamere Raytrix 
sono attualmente utilizzate in ap-
plicazioni come ispezione ottica 
automatica di componenti in cui la 
terza dimensione è difficile da evi-
denziare (per esempio connettori 
industriali) e microscopia.

GUIDA ROBOT
Le soluzioni di guida robot 3D 
di Recognition Robotics, azienda 
statunitense che sviluppa tecno-
logia di riconoscimento visuale 
all’avanguardia per l’industria 
manifatturiera, permettono di 

Le telecamere Raytrix 
sono utilizzate in 
applicazioni come 
ispezione ottica 
automatica di 
componenti in cui la 
terza dimensione è 
difficile da evidenziare 
(es. connettori 
industriali) e 
microscopia.
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riconoscere oggetti nello spazio 
con l’utilizzo di una sola teleca-
mera, una caratteristica unica nel 
mercato. Il software è compatibile 
e interfacciabile con i robot dei 
principali produttori e l’azienda 
può estendere ad altri produttori 
la compatibilità.
I prodotti di Recognition Robotics 
proposti da iMAGE S sono Robeye 
e Raio (Robeye All In One), due so-

luzioni chiavi in mano per la gui-
da 3D di robot, la prima dedicata 
a PC industriali di alta potenza 
per progetti ad elevata affidabili-
tà, la seconda è una soluzione in-
tegrata in un sistema embedded.
Il core di RobEye e Raio è un si-
stema software di riconoscimento 
visivo. L’uomo per riconoscere 
la posizione di un oggetto non 
richiede nessuno scanner 3D o 

La soluzione 
di guida robot 
3D Robeye è 
dedicata a PC 
industriali di 
alta potenza 
per progetti 
ad elevata 
affidabilità.

telecamera particolare; allo stesso 
modo RobEye e Raio, attraverso 
un’immagine 2D, sono in grado di 
guidare ogni robot industriale con 
sei gradi di libertà ricostruendo 
virtualmente lo spazio tridimen-
sionale. Il processo di apprendi-
mento richiede un semplice clic, 
con la possibilità di cancellare le 
aree non interessanti.

Raio (Robeye All In One)
è una soluzione integrata
in un sistema embedded.
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ROBOTICA 

APPLICAZIONI

LA FUSOLIERA?
LA ASSEMBLANO I ROBOT
La richiesta di aerei con fusoliere di diametro compreso tra 3 e 4 metri 
sta crescendo a dismisura. Si prevede che entro il 2035 ne saranno prodotti 
oltre 28.000. Ma il processo è difficile da automatizzare. Per farlo la 
tedesca Premium Aerotec, fornitrice di Airbus, si è rivolta a KUKA, che ha 
messo a punto una soluzione rivoluzionaria basata sui suoi robot.
di Riccardo Oldani
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Contrariamente a quanto si po-
trebbe pensare, l’introduzione di 
robot nei processi di assemblaggio 
di parti metalliche di grandi di-
mensioni, come per esempio se-
zioni di fusoliera degli aerei, non è 
affatto semplice. Tanto è vero che 
nell’industria Aerospace certe la-
vorazioni, come la rivettatura o la 
saldatura, che sembrerebbero faci-
li da automatizzare, sono in realtà 
condotte ancora per la maggior 
parte manualmente, da addetti 
specializzati, tra l’altro sempre più 
difficili da reperire sul mercato.
La difficoltà maggiore nell’applica-
re i robot a questi delicati passaggi 
della filiera risiede in particolare 
nella movimentazione di pezzi di 
dimensioni notevoli, spesso carat-
terizzati da geometrie particolari.
È proprio questo il caso della se-
zione 19 degli Airbus A320, un ae-
reo passeggeri che sta conoscendo 
un vero e proprio boom di ordini e 
che ha richiesto al suo produttore, 
la tedesca Premium Aerotec, di tro-
vare una soluzione per automatiz-
zare il processo, per essere in gra-
do di raggiungere una produzione 
di 575 pezzi l’anno. “L’unico modo 
per riuscirci – commenta Rainer 
Weber, Project Manager per lo 
sviluppo del sito di assemblaggio 
– era introdurre i robot, come ab-
biamo deciso di fare nel nostro sito 
produttivo di Augsburg”.

Un robot per la manipolazione su asse 
lineare guida un posizionatore verso la 
stazione dove verrà caricato con uno dei 
gusci che compongono la fusoliera.

I componenti 
vengono lavorati 
nella prima area e 
poi trasferiti a una 
stazione manuale 
dove avviene 
l’assemblaggio. 
Grazie a un chip 
RFID il pezzo può 
essere facilmente 
tracciato lungo tutto 
il processo.

DUE ANNI
DI LAVORO
Il mercato di velivoli di dimensio-
ni simili all’Airbus A320, con una 
fusoliera stretta e un solo corri-
doio, conoscerà un vero e proprio 
boom nei prossimi anni: si parla di 
13.000 ordinativi già inoltrati e di 
almeno 28.000 aerei di questo tipo 
che entreranno in servizio entro 
il 2035. Ecco perché la soluzione 
messa a punto per Premium Aero-
tec, progettata, ingegnerizzata e at-
trezzata da KUKA, va considerata 
come pionieristica per il settore.
La soluzione ideata da KUKA pre-
vede un sistema, lungo 80 metri, 
equipaggiato con tre robot e tre 
centri elettrici e automatici di fre-
satura e rivettatura. Tutto è stato 
installato dal produttore di robot 
tedesco con il contributo, in quali-
tà di subfornitore, dell’americana 
Gemcor. Ci sono voluti due anni 

per sviluppare e rendere operativo 
il progetto. L’impianto è piena-
mente produttivo dal maggio 2017 
e può raggiungere un ritmo di pro-
duzione di 55 sezioni di fusoliera 
al mese.

RICONOSCIMENTO 
AUTOMATICO
Ma entriamo più nel dettaglio. 
La sezione 19 della fusoliera del 
Airbus A320 comprende tutto il 
troncone di aereo che collega la 
cabina al segmento di coda su cui è 
alloggiato il motore ausiliario. Ha 
una forma particolare, cilindrica 
su buona parte della lunghezza e 
rastremata in coda ma, soprattut-
to, è soggetta a forti sollecitazioni 
durante il volo. L’assemblaggio 
consiste nell’unione di sei gusci 
secondo step ben definiti che pre-
vede la messa in posizione dei sin-
goli elementi, il loro rinforzo con 
centinature, l’applicazione di clip, 
o elementi di connessione. Per 
realizzarlo, gli operatori dispongo-
no manualmente i vari elementi 
della fusoliera in una stazione 
manuale dove ogni pezzo viene 
dotato anche di un chip RFID per 
l’identificazione. Il pezzo poi passa 
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in una sezione dove i robot KUKA 
e le macchine per la rivettatura 
leggono il codice e sanno quindi 
quali lavorazioni effettuare e quali 
utensili usare, secondo un proces-
so per il quale viene prodotta an-
che una documentazione specifica 
che viene salvata in un database. 
Sul lungo termine l’idea è quella 
di creare un sistema automatiz-
zato anche nella produzione della 
documentazione che accompagna 
il prodotto, in un’ottica di qualità 
totale e di miglioramento continuo 
del processo.

MOVIMENTAZIONE 
E RIVETTATURA
Il processo automatizzato prevede 
l’intervento di un robot che movi-
menta i gusci della fusoliera grazie 
a un posizionatore specificamente 
progettato. Anziché essere in ac-
ciaio, come quello impiegato sulla 
precedente linea di assemblaggio 
manuale, è stato realizzato in 
alluminio, per ridurre il peso e 
facilitare le operazioni. Il tutto è 
completato da uno speciale grip-
per, anch’esso in alluminio, che 
consente la presa al braccio roboti-
co. Tutto questo sistema pesa circa 
400 kg contro i circa 1.000 kg del 
sistema di movimentazione pre-
cedente. I robot usati sono KUKA 
KR 1000 titans e si muovono a una 
velocità e con una precisione im-
pressionanti, costantemente moni-
torate dal sistema.
I centri automatici di fresatura e 
rivettatura sono installati nella 
cella in modo permanente ed effet-
tuano l’operazione di fissaggio del-
le centine e dei clip sui gusci che 
compongono la fusoliera. Per ogni 
parte vengono usati fino a 1.800 
rivetti di dimensioni e diametri 
differenti, riconosciuti in modo 
automatico dal sistema in base al 
pezzo in lavorazione. 

L’allineamento dei singoli pezzi, come 
centine e clip, e il prelievo dei gusci 
parzialmente assemblati, sono effettuati 
manualmente, mentre la fresatura e la 
rivettatura sono altamente automatizzate. 
Qui i robot manipolano i pezzi per 
consentire la rivettatura.

Centri di lavoro 
e robot sono 

controllati mediante 
le console Siemens 

Sinumerik 840D, 
grazie all’interfaccia 
con il controller dei 

robot KUKA KR C4, 
che consente agli 
addetti di gestire 
tutte le macchine 

con un sistema a cui 
sono abituati.

RETI E CONTROLLI
I pezzi così preparati vengono poi 
movimentati a successive stazioni 
dove vengono uniti fino a formare 
una mezza sezione della fusoliera, 
pronta per essere trasferita nel sito 
dove il velivolo viene assemblato. 
Il sistema di controllo di macchina 
scelto da KUKA per l’impianto è il 
Sinumerik 40D di KUKA, perfetta-

mente integrato e compatibile con 
il controller KUKA KR C4 dei robot. 
In questo modo gli addetti dell’im-
pianto possono utilizzare un’unica 
interfaccia in tutte le stazioni di 
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Cabinet con il 
controller centrale 
del PLC, stazione 

I/O e comunicazione 
sicura con il modulo 

PROFIsafe e bus 
PROFInet, tutti 

basati su tecnologia 
Siemens. 

I chip RFID 
assegnati a ogni 
componente 
per consentire 
la tracciabilità 
lungo tutta 
la catena di 
produzione.

La rivettatura delle centine, clip e 
supporti laterali sulla parte esterna della 
fusoliera viene svolta in modo totalmente 
automatizzato in celle robotiche.
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lavoro, sia quelle robotizzate sia i 
centri automatici di fresatura e ri-
vettatura, che sono di produzione 
statunitense.
Il tutto è connesso in rete e con-
trollato da una workstation. Le 
informazioni sono raccolte, visua-
lizzate e rese disponibili ai sistemi 
accessori, come SCADA, MES, ERP, 
da miKUKA, il sistema di controllo 
standard proprietario di KUKA. 
Tutti movimenti dei robot per il 
processo di fresatura e rivettatura 
sono stati programmati offline 
utilizzando la FastSuite di Cenit 

integrata da un kit di implemen-
tazione specifico per il processo 
(PIK) sviluppato su misura.
Il risultato, una volta che la linea 
è entrata in funzione, è stato una 
drastica riduzione dei tempi di at-
tesa, di trasferimento dei pezzi e di 
risorse impiegate per la logistica. 
Alcune fasi di lavoro, soprattutto 
quelle di movimentazione manua-
le dei pezzi, sono state decisamen-
te alleggerite e rese più sostenibili 
per gli addetti, che si sono visti 
reindirizzati su mansioni meno 
faticose ma decisamente più com-
plesse dal punto di vista tecnico.
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La sfida della

Connected
Enterprise

Accelerare le performance industriali grazie
alla Connected Enterprise: questo il tema centrale 

dell’edizione 2017 di Automation Fair, evento globale 
organizzato da Rockwell Automation a Houston,
in Texas. La visione di Blake Moret, Presidente

e CEO dell’azienda.
DI SIMONA RECANATINI
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ealizzare valore dalla trasformazione digitale e dalle tec-
nologie più avanzate è la “nuova” sfida per le aziende di 
tutto il globo. A Houston, in Texas, questo argomento è 
stato il filo conduttore dell’edizione 2017 di Automation 
Fair, evento globale che Rockwell Automation organizza 
con cadenza annuale negli Stati Uniti per fare il punto 
su trend e tecnologie e per mostrare alle aziende, ai pro-
duttori e ai costruttori come è possibile accelerare le per-
formance industriali attraverso la Connected Enterprise. 
L’interesse per l’argomento è decisamente “caldo”: que-
sta 26° edizione ha fatto registrare la presenza di 10.614 
persone, di oltre 140 espositori, sono stati presentati oltre 
20 nuovi prodotti, sono andate in scena 190 sessioni tec-
niche, 9 Industry Forum, 19 laboratori. 

Tecnologia e cuore,
#HoustonStrong
Quella di Houston è stata un’edizione particolare. Un gra-

ve episodio di cronaca, infatti, è entrato “di for-
za”, è il caso di dirlo, nell’Automation Fair 2017: 
l’uragano Harvey. Rockwell Automation, infat-
ti, ha scelto di confermare la manifestazione a 
Houston, che solamente una decina di settimane 
prima dell’evento era stata duramente colpita da 
Harvey, l’uragano che ha riversato sulla città più 
di 1.250 mm di acqua, inondando strade ed edifi-
ci. Nella città più popolosa del Texas le abitazioni 
danneggiate dalle alluvioni sono state 136.000 
circa e in tutta la zona sono mancate energia elet-
trica e acqua potabile per giorni. Migliaia di per-
sone sono state ospitate nei rifugi di emergenza, 
molte proprio nelle sale del George R. Brown 
Convention Center di Houston, dove ha avuto 
luogo la Automation Fair. “Siamo vicini a tutta 
la comunità di Houston e il nostro cuore è con 

Blake Moret è 
Presidente e CEO di 
Rockwell Automation.

“Le cose migliori 
accadono sempre 

quando combiniamo 
il potenziale 

dell’automazione 
con l’immaginazione 

e la creatività delle 
persone”, dice Moret.

R
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tutti coloro che sono stati colpiti dalle recenti ca-
lamità. Abbiamo preso un impegno nei confronti 
della città e il nostro evento è un modo concreto 
per aiutare la comunità e la regione a riprender-
si”, ha affermato Blake Moret Presidente e CEO 
di Rockwell Automation. “Siamo orgogliosi di 
giocare un ruolo importante nella ricostruzione”, 
ha aggiunto. Nei giorni del disastro l’azienda ha 
inviato le proprie squadre di “disaster recovery” 
provvedendo a consegnare in tempi rapidi tec-
nologie e prodotti: nel giro di 24 ore Rockwell 
Automation è riuscita a fornire, per esempio, le 
nuove unità necessarie per ripristinare il servizio 
idrico alla comunità. Gli aiuti alla città, racchiu-
si nel motto #HoustonStrong, sono continuati 
durante Automation Fair, nel corso della quale, 
grazie al supporto volontario dei visitatori della 
manifestazione, sono state confezionate 8.000 
scatole di viveri distribuiti alle popolazioni allu-
vionate per il Thanksgiving. 

La trasformazione digitale
Negli spazi del George R. Brown Convention 
Center di Houston la multinazionale di Milwau-
kee ha posto sotto i riflettori strategie, tecnolo-
gie, prodotti, servizi, trend e soluzioni che pos-
sano essere d’aiuto, come accennavamo, per lo 
sviluppo della Connected Enterprise. Ovvero, 
una produttività industriale intelligente, che è 
poi la chiave per la reale trasformazione digitale, 
basata sull’integrazione tra le operation in ambi-
to di produzione e quelle enterprise. “Rockwell 
Automation mette da sempre grande passione 
nell’aiutare le aziende industriali e il loro per-
sonale ad essere più produttivi”, ha evidenziato 
Blake Moret, che ha iniziato il suo keynote sotto-
lineando proprio l’importanza della trasformazione digi-
tale nel mondo industriale e di come, oggi, sia diventato 
un “obbligo” per le aziende intraprendere processi che 
portino all’Azienda Connessa. “In questo momento le in-
dustrie più importanti hanno capito che la digitalizzazione 
è un passo che non si può più evitare”, ha spiegato Moret. 
“Realizzare questo processo con le soluzioni più dirom-
penti e innovative disponibili sul mercato è quello che 
stiamo portando avanti in Rockwell Automation con stru-
menti come IoT o con le enormi potenzialità di Analytics”, 
ha aggiunto.

Lo scenario dell’automazione, oggi, 
è in fermento: sta succedendo 

esattamente quello che è accaduto 
nelle nostre case con l’avvento del 

wireless, della domotica, del cloud.

La Connected 
Enterprise è stato 
il filo conduttore 
e l’anima 
dell’appuntamento 
organizzato 
a Houston 
da Rockwell 
Automation.

Le sale del George R. Brown Convention 
Center, dove si è appena conclusa la 
26° edizione della Automation Fair, 
solo qualche mese fa ospitavano la 
popolazione di Houston, duramente 
colpita dall’uragano Harvey.
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“Bringing the Connected
Enterprise to life”
Il mondo manifatturiero e della produzione è soggetto, in 
questo momento storico, a una serie di cambiamenti senza 
precedenti legati alla convergenza dell’Information Techno-
logy (IT) e dell’Operation Technology (OT) e all’emergere di 
tecnologie moderne associate all’Internet delle cose (IoT, 
che diventa in questo caso Industrial IoT o IIoT). “L’IoT sta 
‘sbloccando’ nuovi modi per ottenere valore e aumentare 
la produttività. E siamo solo agli inizi”, ha dichiarato Moret. 
Trasformare i dati in informazioni utili: è su questo concetto 
che il CEO di Rockwell Automation si è soffermato più a lun-
go. “L’Industrial Internet of Things collega i dati. Prendiamo 
i dati di dispositivi installati negli impianti e li trasformiamo 
in informazioni utili e importanti per i clienti. Sviluppiamo 
migliorie per garantire più sicurezza alle persone sul posto 
di lavoro. È così che le persone stesse sanno poi trovare 
modi nuovi per fare le cose, per vivere, per lavorare. Accade 
sempre il meglio quando riusciamo a combinare il potenzia-
le dell’automazione con l’immaginazione e la creatività dei 
singoli”, ha aggiunto Moret. “In questa precisa fase le aree 
IT, mentre in passato erano considerate meramente ope-
rative, si sono rivelate un alleato chiave nel core business 
di un’azienda. Questa è l’anima della Connected Enterpise: 
la possibilità di unire ogni processo aziendale, analizzarlo, 
prendere le decisioni più indicate partendo da questo fon-
damento”, ha concluso Moret. A tal proposito, Automation 
Fair è stata anche l’occasione per presentare SCIO, la nuova 
piattaforma scalabile di analisi per le applicazioni industriali 
IoT, che permette ai produttori di disporre di nuove modali-
tà per l’organizzazione e l’utilizzo dei dati industriali. A tutto 
vantaggio delle performance e della competitività.

UN’ACCADEMIA
PARTICOLARE
A Houston, nel corso di Automation 
Fair, è stata raccontata una bellissima 
storia di formazione ovvero come 
Rockwell Automation sia scesa in 
campo per aiutare a preparare i 
leader industriali per la prossima 
evoluzione dell’automazione 
industriale. Nello specifico, è stato 
presentato un intelligente progetto 
che coinvolge Rockwell Automation 
e Manpower, che ambiscono a 
laureare 1.000 veterani dell’esercito 
entro il 2019 nella AAM (Academy 
of Advanced Manufacturing), un 
programma ideato proprio per 
“migliorare” le loro competenze 
tecniche, sfruttando l’esperienza di 
Rockwell Automation nel settore. 
Sono stati festeggiati i primi 
diplomati, che potranno lavorare nel 
settore manifatturiero, assicurandosi 
uno stipendio interessante. I 
veterani vengono addestrati in 
uno stabilimento di Rockwell 
Automation in Ohio: il progetto 
combina l’apprendimento in classe 
con la pratica in laboratorio. “È stato 
interessante poter imparare tutte 
le ultime e performanti tecnologie 
nel campo dell’automazione, in 
particolare i controlli. L’Accademia 
mi ha aiutato a far emergere le 
mie competenze militari e a capire 
come sfruttarle una volta fuori 
dalla Marina”, ha affermato Travis 
Tolbert, veterano US Navy, che si è 
appena diplomato all’AAM. “I veterani 
militari condividono molte abilità 
che sono rilevanti per la produzione 
industriale, tra cui un efficace 
problem solving e una mentalità 
di lavoro di gruppo. Il programma 
della AAM li aiuta a guadagnare 
di più e a rimanere occupati più a 
lungo, aiutando al tempo stesso i 
datori di lavoro a colmare il gap di 
competenze”, ha evidenziato Chris 
Layden, Vice Presidente di Manpower 
Group.

Il claim di Automation fair 201
 è stato “Bringing the Connected 

Enterprise to life”.

La
prossima
edizione

di Automation
Fair si terrà 

a Philadelphia,
in Pennsylvania,

il 14 e 15 novembre 
2018.
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idea di fabbrica 
del futuro pre-

suppone – tra i vari obiettivi – una 
sempre maggiore interconnessione 
tra le varie entità che fanno parte 
del processo produttivo, al fine di 
renderlo più efficiente. Per avere 
una dimostrazione di cosa questo 
esattamente significhi nel concre-
to, abbiamo deciso di parlarne con 
una storica e interessante realtà 
italiana.
Non molto distante dal lago di Lec-
co – e più precisamente alla perife-
ria di Delebio, piccolo borgo della 
bassa Valtellina – sorge lo stabili-
mento di Elvi Elettrotecnica Vitali, 
ex piccola impresa fondata nel 1963 
da Regolo Vitali, oggi S.p.A., con un 
fatturato medio di circa 6 milioni 
di euro, specializzata nel campo 
dell’automazione industriale. Ad 
accoglierci il suo CEO, Paolo Ca-
lato, il Direttore Generale Franco 
Rossi, e alcuni esponenti dell’uf-
ficio tecnico guidato da Davide 
Miotti, appunto Head of Technical 
Department.

DECIDERE
DI ANDARE OLTRE 
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Nel momento in cui si acquisisce un ordine, si è già di fatto in ritardo per la consegna. Una 
considerazione, questa, che purtroppo oggi facciamo sempre più spesso. Ma se tali sono le 
condizioni, non è difficile comprendere perché dotarsi delle migliori tecnologie digitali in grado 
di ottimizzare l’intero processo aziendale diventi l’unica soluzione possibile. Un po’ come ha fatto 
Elvi che, dopo un primo approccio risalente ai primi anni duemila, nel 2014 decide di integrare le 
soluzioni Eplan in azienda.

DI ELISA MARANZANA 

Realtà giovane, brillante e curiosa, 
Elvi ha fatto della propria lungimi-
ranza la sua linea guida, che, unita 
a una buona dose di ottimismo, l’ha 
portata verso il mondo Eplan, un 
ecosistema di soluzioni integrate 
che vanno ben oltre i classici sof-
tware per la progettazione.

Il primo incontro
Com’è nata la collaborazione con 
Eplan? Come spesso accade, ci fa 
notare Davide Miotti, a Eplan ci 
si arriva perché è un gigante del 
mercato. “La prima licenza Eplan 
che abbiamo acquistato risale a 
oltre una decina di anni fa, a se-
guito della richiesta specifica di un 
nostro cliente”, ci racconta. “Una 
collaborazione che però si è esau-
rita nel giro di un anno”. Il tempo 
passa e nel 2014 il mercato torna a 
chiedere a Elvi l’utilizzo di Eplan, 
ma il contesto nel frattempo è cam-
biato, perché nell’ufficio tecnico 
dell’azienda di Delebio c’è da poco 
stato un cambio generazionale che 
lo ha portato a essere decisamen-
te più giovane rispetto alla media. 
“Questa seconda richiesta da par-
te del mercato per le soluzioni di 
Eplan ci ha portato a interrogarci in 
maniera approfondita su quelli che 
sarebbero potuti essere i vantaggi 
derivanti dall’impiego di queste so-
luzioni”, continua Miotti. “Abbia-
mo così dato il via a un’analisi più 
accurata, nel corso della quale ab-
biamo messo a confronto il softwa-
re CAD di Eplan non solo con il si-
stema di disegno che utilizzavamo 
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prima, ma anche con altre soluzioni di analogo livello presenti sul mercato”. Da 
questa primissima analisi è emerso però che, sulla mera produzione del disegno, 
Eplan perdeva per alcune ragioni, costi in primis: a parità di stazione CAD, il prez-
zo di quella di Eplan era decisamente più alto. Uno snodo, quello economico, che 
spesso finisce per scoraggiare non poche imprese in quello che è il loro cammino 
verso la crescita e l’innovazione. Ma non è questo il caso di Elvi.

Un luogo intelligente
“Nonostante le prime valutazioni, abbiamo deciso di andare oltre”, continua in-
fatti Miotti. “Ci siamo così chiesti: ma quale tassello è il disegno all’interno della 

Il lavoro di Elvi consiste nella 
progettazione, produzione, 

installazione e messa in 
servizio di sistemi elettrici 

ed elettronici per il controllo 
di processo per impianti di 

automazione.

Oggi l’ufficio tecnico Elvi 
impiega molti tecnici 

under 40.

Elvi acquisisce la prima 
licenza Eplan intorno ai primi 
anni Duemila.
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realtà produttiva della nostra azienda? Il disegno è il luogo in cui vivono le infor-
mazioni e, in quanto tale, non può essere un semplice pezzo di carta su cui ven-
gono tracciate delle linee, quanto piuttosto un luogo intelligente in cui allocare 
le informazioni che poi verranno lette e trasferite ad altre figure o entità come 
il nostro ufficio software, l’officina produttiva e i nostri clienti. Facendo quindi 
un’analisi più ampia a livello aziendale, ci siamo accorti che Eplan offriva una 
soluzione che non era di puro disegno, bensì di progettazione e disegno; una solu-
zione ingegneristica più completa e che avrebbe dato una giusta risposta a quelle 
che erano le nostre esigenze”.
Oggi Elvi utilizza principalmente EPLAN Electric P8, la soluzione per la pianifi-
cazione del progetto, la stesura della documentazione e la gestione dei progetti di 
automazione. Nell’ottica inoltre di una ulteriore integrazione aziendale di tutto il 
processo produttivo, sta testando anche EPLAN Pro Panel, software CAE per la 
progettazione 3D di armadi elettrici e gruppi di controllo.

Chi si ferma è perduto
“Quando l’ingegner Rossi e l’ingegner Miotti mi hanno sottoposto la possibilità 
di investire nella soluzione Eplan”, ci spiega Paolo Calato, “mi hanno fatto nota-
re che non sempre l’ufficio tecnico aveva la possibilità di condividere gli aspetti 
operativi con gli altri reparti, non per una questione legata alle persone, quanto 
piuttosto per ragioni organizzative. C’era quindi proprio la necessità di fare un 
salto di qualità, che avrebbe presupposto investimenti importanti in termini di ri-
sorse economiche, ma anche di risorse umane. Al tempo stesso però questo inve-
stimento avrebbe portato un miglioramento sia in termini di qualità del prodotto/
servizio che avremmo offerto ai clienti sia, soprattutto, avrebbe risolto le difficoltà 
comunicative fra i reparti della nostra azienda. Mi riferisco, per esempio, a una 
migliore gestione del magazzino e delle risorse interne, così come a una migliore 
gestione del reparto officina nel recepire e svolgere determinate attività”. Con 
queste premesse, Elvi non avrebbe potuto far altro che seguire questo approccio 
positivo. “Un approccio che – aggiunge Calato – ci sta portando a risultati molto 
soddisfacenti. Chiaro è che le soluzioni Eplan richiedono maggior tempo e un 
maggior impegno rispetto alle soluzioni tecniche a cui eravamo abituati. Ma, si sa, 
chi si ferma è perduto”.

Parliamo di Elvi
Metallurgico, movimentazione 

materiali e logistica sono 
i principali settori di 

specializzazione di Elvi, a cui 
si aggiungono ferroviario, 

tessile e fotovoltaico. “Il nostro 
lavoro di fatto consiste nella 
progettazione, produzione, 

installazione diretta o 
supervisione dell’installazione 
e messa in servizio di sistemi 

elettrici ed elettronici per il 
controllo di processo per 

impianti di automazione”, ci 
racconta Franco Rossi. “A 
seconda della commessa 
specifica, poi, possiamo 

intervenire svolgendo solo 
alcune di queste attività. Ad 

esempio in ambito siderurgico 
ci viene richiesta assistenza 
per risolvere problematiche 
o per ristrutturazione degli 

impianti”.

Oggi Elvi utilizza 
principalmente EPLAN 

Electric P8, la soluzione 
per la pianificazione del 

progetto, la stesura della 
documentazione e la 

gestione dei progetti di 
automazione.

Risparmio dei tempi di 
lavoro, miglioramento della 
comunicazione tra i vari 
reparti e miglioramento 
dell’efficienza completa 
dell’azienda sono i principali 
vantaggi ottenuti grazie alle 
soluzioni Eplan.
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Sono bastati solo tre mesi di formazione affinché i tecnici Elvi fossero operativi in 
maniera autonoma sulle soluzioni Eplan. “Forti ed entusiasti di questa esperien-
za”, aggiunge ancora Miotti, “abbiamo deciso di estendere l’utilizzo di Eplan non 
solo alle commesse in cui veniva richiesto espressamente dai clienti, ma a tutto 
il nostro ufficio tecnico. A oggi abbiamo ancora stazioni CAD di altri attive, ma 
lavoriamo prevalentemente in Eplan”. Facendo un bilancio di questo primo anno, 
quindi, sono sostanzialmente tre i principali vantaggi derivanti dall'integrazione 
delle soluzioni Eplan riscontrati da Elvi: risparmio dei tempi di lavoro (quantifi-
cabili in una riduzione di quasi il 50% delle ore lavoro impiegate per la proget-
tazione), miglioramento della comunicazione tra i vari reparti e miglioramento 
dell’efficienza completa dell’azienda.

Sono bastati tre mesi 
di formazione affinché 

i tecnici Elvi fossero 
operativi in maniera 

autonoma sulle soluzioni 
Eplan. 

Mai smettere
di imparare

Oltre alle sue soluzioni in 
ambito CAD, PDM, PLM e 

interfacce ERP, Eplan mette 
a disposizione delle aziende 
anche corsi di formazione 

e di aggiornamento, a cui si 
affianca un ricco programma 

di webinar tecnici gratuiti 
che offrono ai progettisti di 

automazione soluzioni alle loro 
problematiche quotidiane. 

Un servizio che ben si sposa 
con quella che è la linea guida 

dell’ufficio tecnico di Elvi. 
“Ritengo sia importante – dice 
Davide Miotti – investire parte 

del proprio tempo sia ad 
ascoltare quelle che sono le 

innovazioni e le nuove proposte 
Eplan sia a partecipare 
a sessioni tecniche che 

permettano di informarsi e di 
trovare soluzioni a problemi 
che altrimenti porterebbero 

via giornate intere”. Ma anche 
su questo fronte Elvi va oltre 

la mera partecipazione a 
corsi di formazione e webinar. 
“Utilizzando le soluzioni Eplan, 

ci siamo accorti che si può 
fare sempre di più, che ci 

sono strade sempre nuove 
per arrivare allo stesso 

risultato, ma impiegando meno 
tempo e fornendo al cliente 
una documentazione e delle 

informazioni più complete e più 
utilizzabili. E questo approccio, 
unito ovviamente alle soluzioni 

con cui lavoriamo, ci sta 
portando ottimi risultati”.

Davide Miotti, Head of 
Technical Department.
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A U T O M A T I O N L A B
a cura della redazione

nche l’ottava edizione 

di SPS IPC Drives 

Italia, Automazione 

e Digitale per 

l’Industria, dal 22 al 24 maggio a 

Parma, si preannuncia foriera di 

novità: per tre giorni si lavorerà 

sulla formazione, sull’innovazione 

e sui processi di digitalizzazione 

per la nuova manifattura italiana. 

Donald Wich, Amministratore 

Delegato Messe Frankfurt Italia, 

dichiara: “SPS Italia è la nostra 

fiera di riferimento in Italia. 

L’incremento dell’area Digital e un 

percorso strutturato sulla Digital 

Transformation confermano SPS 

Italia la prima piattaforma sul 

territorio per la convergenza tra il 

mondo della produzione e quello 

delle tecnologie IT”.

n  DIGITAL DISTRICT
E DIGITAL TRANSFORMATION

Tra gli annunci il più importante 

è quello dell’ampliamento del 

quartiere fieristico, con un 

percorso dedicato alla Digital 

Transformation e un nuovo 

padiglione intitolato Digital 

District (DD), che accoglierà 

tutti i principali player del 

mondo Digital, Software e Cyber 

UN PROGETTO INNOVATIVO
A

Security. Un luogo dove IT e OT si 

confrontano per intraprendere la 

digitalizzazione delle fabbriche.

Il percorso parte nel padiglione 

4 con il già noto “Know how 

4.0”, progetto attraverso il 

quale i visitatori hanno avuto 

l’opportunità di vedere le prime 

realizzazioni in linea con i concetti 

di Industry 4.0 e le applicazioni 

dedicate al mondo della Robotica 

e Intelligenza Artificiale. Know 

how 4.0 proseguirà nel padiglione 

7, con il nuovo progetto nato in 

collaborazione con l’Associazione 

Italiana di Automazione 

Meccatronica (AIdAM): “4.it dal 

saper fare al machine learning”. 

Qui saranno presentate soluzioni 

di assemblaggio, robotica e sistemi 

di visione con una particolare 

attenzione all’integrazione 

dell’automazione.

n  PER LE AZIENDE CHE 
IMMAGINANO IL FUTURO

In collaborazione con SPS Italia, 

Porsche Consulting lancerà a 

Parma l’iniziativa “Porsche 

Consulting Digital Transformation 

Contest”. Per promuovere un 

network virtuoso di aziende in 

grado di condividere esperienze ed 

ecosistemi tecnologici a supporto 

delle decisioni strategiche. Il 

contest è finalizzato a premiare 

grandi aziende e PMI che si 

distingueranno in questo percorso. 
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Prodotti e soluzioni, componenti 
e sistemi per l’automazione e la 
meccatronica, nuove tecnologie 
disruptive: sistemi di visione, 
sistemi di robotica e CNC, 
industrial IoT e Cyber Security, 
big data, intelligenza artificiale 
e sistemi di realtà aumentata.

P A D I G L I O N I  3 -  5 - 6

6 P A D I G L I O N I  D I  A U T O M A Z I O N E  E  D I G I T A L E  P E R  L’ I N D U S T R I A

P E R C O R S O  D I G I T A L  T R A S F O R M A T I O N :
L’ I N D U S T R I A  I N T E R C O N N E S S A
•  Digital District
•  4.it dal saper fare al machine learning
• Robot & Co e Intelligenza Artificiale
•  Fare Cultura 4.0

PA D I G L I O N I  4 -  7-  DD

56
I N G R E S S O  O V E S T

3
I N G R E S S O
S U D

D I G I T A L
D I S T R I C T

DD

7 4S A L E
C O N V E G N O

30 gennaio
MILANO
ICS FORUM,
Gran Visconti Palace. 
La partecipazione 
è gratuita, previa 
registrazione online: 
www.icsforum.it

8 febbraio
PIACENZA
Urban Center - 
Padiglione Manfredi 
Tavola rotonda
“Oltre l’Industria 4.0: 
nuove tecnologie al 
servizio di Agrifood
& Beauty”

28 febbraio
VERONA
Tavola rotonda 
“Food Processing 
4.0: le tecnologie 
abilitanti raccontate 
dai protagonisti del 
settore” 

28 marzo
LUCCA
Tavola rotonda
“Qualità e Industria 4.0: 
esperienze territoriali 
in ambito Pharma e 
Carta & Arti grafiche”

18 aprile
BARI
Tavola rotonda 
“Automazione 4.0 
e trasformazione 
digitale: opportunità ed 
esperienze dei distretti 
pugliesi”

22-24 maggio
PARMA
SPS IPC Drives Italia, 
Automazione e Digitale 
per l’Industria – Fiera e 
Congresso

ANIE Automazione, in 
collaborazione con Messe Frankfurt 
Italia e il Dipartimento di Elettronica 
Informazione e Bioingegneria del 
Politecnico di Milano, ha promosso 
un’indagine itinerante che si 
rivolge, in questa terza edizione, 
alle province delle Marche. 
L’obiettivo è investigare la capacità 
di innovazione di un particolare 
comparto del settore manifatturiero 
italiano: quello dell’industria 
meccatronica e dell’automazione. 
“Come tendenza nel territorio 
marchigiano abbiamo notato che 

La casa automobilistica affiancherà 

i vincitori con una consulenza 

strategica del valore di 20.000 

euro.

n  FARE CULTURA 4.0

Ci sarà un’area dedicata alla 

formazione – “Fare cultura 

4.0” – con la presenza e il 

coinvolgimento di Istituti 

Tecnici e Università, Incubatori 

e Start Up, Digital Innovation 

Hub, Ordine degli Ingegneri 

e Competence Centre. In 

quest’ambito studenti universitari 

e dottorandi selezionati dagli 

istituti formativi stessi (SPS 

Angels) verranno ospitati e 

invitati per tutta la durata della 

manifestazione con il compito di 

far emergere il proprio punto di 

vista rispetto alle tecnologie più 

innovative presentate in fiera. A 

tutto ciò si aggiunge l’impegno 

delle associazioni di categoria 

partner dell’evento – Anie, 

Assofluid, Aidam, Assiot, Anima 

– che saranno nell’area “Cultura 

4.0” con progetti dedicati e desk 

informativi.

Sarà invece il rapporto uomo/

tecnologia al centro del dibattito 

negli incontri incentrati sulle 

tematiche del percorso Digital 

Transformation: Robot & Cobot 

e ruolo delle tecnologie digitali 

nell’innovazione di processo e di 

prodotto.

n  ASPETTANDO SPS 

Ricordiamo infine il calendario 

fittissimo dedicato agli eventi che 

preludono all’ottava edizione. A 

partire dal 30 gennaio, a Milano, 

c’è ICS Forum, prima edizione 

di una nuova mostra convegno 

sulla cyber security industriale, 

uno dei temi centrali per le 

imprese che affrontano la digital 

transformation. A febbraio poi 

si apre il tradizionale ciclo di 

incontri sul territorio in forma di 

tavole rotonde, realizzate con il 

contributo di Porsche Consulting.

DOVE
QUANDO
PERCHÉ

LA MAPPA DELLE
COMPETENZE
MECCATRONICHE

anche il mondo dei servizi, fino 
a non molto tempo fa totalmente 
estraneo a quello dell’industria, 
guarda con maggiore attenzione 
ai temi dell’automazione, 
diventando quasi una nuova via 
alla meccatronica, non solo di 
processo o di macchina, ma anche 
al servizio di mercati e clienti”, 
afferma il professor Giambattista 
Gruosso. Le strategie delle imprese 
coinvolte nell’indagine, a parte 
la fabbricazione dei loro prodotti 
core, sono sempre più rivolte 
all’incremento dell’efficienza 
di processo e alla realizzazione 
di sistemi e layout sempre più 
flessibili, all’analisi dei dati e alla 
creazione di nuovi servizi per il 
cliente.
L’osservatorio è disponibile online: 
www.forumeccatronica.it
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>A U T O M A T I O N  L A B

I DIGITAL CHAMPION
Porsche Consulting, società di consulenza strategica che supporta le 
aziende italiane nella loro crescita competitiva, in collaborazione con 
Messe Frankfurt Italia, lanciano a SPS Italia 2018 il “Porsche Consul-
ting Digital Transformation Contest”, finalizzato a premiare le aziende 
che hanno intrapreso il percorso di trasformazione digitale per diven-
tare “digital champion”. Le aziende interessate a partecipare possono 
aderire compilando il questionario di autovalutazione disponibile al sito 
www.digitaltransformationcontest.it
I primi tre classificati di ciascuna categoria (grandi aziende e PMI) ri-
ceveranno supporto ed affiancamento da Porsche Consulting per un 
valore di 20.000 euro, una visita benchmark agli stabilimenti Porsche 
in Germania e una visita alla Fiera SPS IPC Drives che si svolgerà a 
Norimberga dal 27 al 29 novembre 2018.
Josef Nierling, Amministratore Delegato di Porsche Consulting affer-
ma “Questa iniziativa è la coerente prosecuzione della nostra missione 
avviata da alcuni anni: supportare le aziende italiane nel cogliere le 
opportunità derivanti dalla trasformazione digitale. Abbiamo con-
tribuito all´indagine della X Commissione parlamentare delle Attività 
Produttive, mostrando loro il modello tedesco Industrie 4.0 e alcune 
applicazioni concrete negli stabilimenti Porsche, al fine supportare il 
piano nazionale. Abbiamo lanciato l´Accademia Industria 4.0 in Italia 
per formare gli imprenditori nella creazione della propria agenda di-
gitale e abbiamo ideato il Modello di Filiera 4.0 a sostegno, anche al 
credito, dell´ecosistema di fornitori”.
“La trasformazione digi-
tale rimane una priorità 
strategica per le aziende 
italiane ed è un fonda-
mentale tassello per la 
competitività del nostro 
Paese: attraverso il Con-
test che abbiamo ideato 
vogliamo premiare chi ha 
già intrapreso concreta-
mente e con successo 
il percorso di trasfor-
mazione, perché diventi 
esempio di ispirazione 
e incoraggiamento per 
tutti”.

Il 30 gennaio si tiene a Milano
ICS Forum, evento organizzato 
da Messe Frankfurt Italia 
sull’Industrial Cyber Security.
I cyber attacchi stanno causando alle imprese perdite econo-

micamente rilevanti e a farne le spese sono sempre più spesso 

le strutture manifatturiere. Basti pensare che il danno causato 

alle imprese del settore industrial/manufacturing ammonta, 

secondo un recente studio di Accenture, in media a oltre 10 

milioni di dollari l’anno. Anche i più recenti dati del Rapporto 

Clusit confermano che da gennaio a giugno 2017 gli attacchi 

informatici sono cresciuti dell’8,35% rispetto allo stesso pe-

riodo del 2016 e che l’Europa sta diventando uno dei bersagli 

preferiti del cyber crime. Nonostante ciò, manca ancora in 

Italia una cultura diffusa su queste tematiche: le aziende, 

soprattutto le micro e piccole imprese, non sono preparate né 

a difendersi né a reagire ai cyber attacchi.

L’evento è dedicato ai tecnici dei reparti produttivi fino al 

top management delle imprese manifatturiere. A presiedere 

ai contenuti del Forum è uno Steering Committee del quale 

fanno parte esperti provenienti da università, aziende utilizza-

trici, associazioni patrocinanti, realtà che sviluppano soluzioni 

di automazione, imprese fornitrici di tecnologie IT, integratori 

di sistemi, società specializzate nella fornitura di soluzioni per 

la sicurezza dei sistemi, società di servizi e consulenza.

A PROPOSITO
DI CYBER
PROTECTION

ICT E AUTOMAZIONE, 
OLTRE IL CONFINE
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La quarta rivoluzione industriale ha accorciato le distanze tra auto-
mazione e informatica, al punto che numerose aziende di ICT han-
no iniziato a varcare il confine che storicamente era per loro off- 
limits. Un’indagine condotta da ContactValue, agenzia specializzata 
in servizi di marketing e lead generation durante la scorsa edizione 
di SPS IPC Drives Italia, offre interessanti spunti di riflessione a tal 
proposito. La convergenza tra i mondi OT (Operation Technology) 
e IT (Information Technology) è la base su cui si sono sviluppati 
e diffusi i paradigmi tipici della quarta rivoluzione industriale. Gli 
effetti che questa fase di transizione tecnologica stanno generan-
do sono di così vasta portata che non abbracciano solamente gli 
aspetti di tipo tecnico, bensì anche quelli di natura più tipicamente 
organizzativa e, in ultima analisi, di economia industriale nel suo 
complesso. Non si dimentichi che, in ottica di sviluppo economico, 
tra i settori hi-tech l’automazione è tra le discipline più impattanti 
a livello strategico. Il livello di efficienza e innovazione del parco 
produttivo sta infatti alla base della competitività aziendale e, se 
ribaltiamo questo concetto su larga scala, ben si comprende come 
da esso dipenda la competitività del sistema Paese. Innovazione o 
evoluzione che sia, la realtà è che Industry 4.0 è l’assoluta prota-
gonista dei nostri tempi, oltre ad essere l’impalcatura strategica 
attraverso la quale passerà il nostro prossimo futuro industriale. 
ÈUREKA ha pubblicato la ricerca sul numero di dicembre 2017.
Per approfondimenti www.tecnelab.it

Nell’ambito delle iniziative di 
promozione del Working Group 
Software Industriale di ANIE 
Automazione e di alfabetizzazione 
sulla digitalizzazione - in occasio-
ne di una recente tavola rotonda 
“Il Software Industriale nell’era 
4.0” (Milano, 14 dicembre 2017) - è 
stato presentato un White Paper 
sui benefici derivanti dall’utilizzo 
di soluzioni software avanzate, con 
l’obiettivo di promuovere e sup-
portare la crescita culturale delle 
aziende sui temi 4.0 e sul ruolo 
del software industriale in questo 
contesto.
Il software industriale ha assunto 
una centralità importante in quan-
to fattore abilitante della quarta 
rivoluzione industriale. Da qui la 
necessaria costituzione, all’interno 
di ANIE Automazione, di un gruppo 
di lavoro che potesse occuparsi in 
modo specifico di questa tematica al 
fine di aiutare gli associati e le azien-
de nei loro mercati di riferimento a 

meglio comprendere la tecnologia, 
le modalità di utilizzo e i vantaggi 
che ne derivano. “Nel corso degli 
anni, il software per l’automazione 
industriale, sia nel suo utilizzo in 

ambiti strettamente produttivi sia 
in applicazioni civili, è diventato un 
fattore critico per il funzionamento 
delle aziende” ha dichiarato Fabrizio 
Scovenna, Presidente ANIE Auto-
mazione. “Oggi i sistemi informa-
tivi sono il motore dell’evoluzione 
del manufacturing e il concetto di 
fabbrica intelligente, digitalizzata, 
sintetizza tale ruolo. La connessione 
IT/OT, i Big Data, gli Analytics, così 
come i concetti di virtualizzazione, 
validazione, simulazione, prototipiz-
zazione, intelligenza artificiale sono 
tutti elementi caratterizzanti ed es-
senziali per implementare al meglio 
la trasformazione digitale nell’indu-
stria e non solo. L’investimento in 
infrastrutture IT si configura sempre 
più come una delle leve principali 
per garantire alle aziende manifattu-
riere l’efficienza e l’efficacia necessa-
rie alla loro stessa sopravvivenza”.
Il documento è disponibile anche 
online sul sito dell’Associazione
(www.anieautomazione.it).

IL SOFTWARE

INDUSTRIALE
NELL’ERA 4.0

ICT E AUTOMAZIONE, 
OLTRE IL CONFINE
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ove è nato il concetto di Industry 4.0? E come 
stanno progettando in Germania, culla di questa 
rivoluzione, la nuova produzione industriale? Lo 
abbiamo chiesto al professor Wolfgang Wahlster, 
Direttore del DFKI (Centro di ricerca tedesco per 

l’intelligenza artificiale), e Professore ordinario di Informatica 
alla Universität des Saarlandes. Wahlster è considerato, a ragio-
ne, uno dei principali esperti mondiali in quest’ambito. Pochi 
sanno che a lui si deve, tra le altre cose, la paternità dell’espres-
sione che oggi designa in tutto il mondo questo nuovo model-
lo produttivo. “Il termine Industrie 4.0 è stato introdotto per la 
prima volta a fine 2010 da me, Henning Kagermann, Presidente 
di acatech, l’Accademia tedesca delle scienze e dell’ingegneria, 
e Wolf-Dieter Lukas, Direttore Generale al Ministero dell’Istru-
zione e della Ricerca. Facevamo parte dell’organo consultivo per 
l’implementazione della strategia high-tech del Governo tede-
sco. Nel 2010 ci avevano chiesto di esplorare progetti strategici 
per il futuro del nostro Paese. Abbiamo intuito che l’introdu-
zione dell’Internet of Things e dei sistemi ciber fisici nelle fab-
briche poteva spingere la Germania in una quarta rivoluzione 
industriale, e per questo abbiamo coniato il termine Industrie 
4.0”, spiega Wahlster. “L’anno successivo, ho tenuto un discorso 
introduttivo per l’Hermes Award e ho menzionato per la prima 
volta il termine davanti a un’ampia platea di ascoltatori; da quel 
momento l’espressione è diventata popolare al grande pubblico 
e al mondo delle imprese. Nello stesso 2011 l’Unione della Ricer-
ca del Governo tedesco, alla quale partecipano rappresentanti 
dell’industria, dei sindacati e della ricerca, ha dato il suo sup-
porto al progetto Industrie 4.0. Con grande pragmatismo, il Go-
verno ha subito intuito che la strada dello Smart Manufacturing 
poteva rafforzare la manifattura interna e favorire l’onshoring, 
ossia il ritorno in patria di siti produttivi delocalizzati in Paesi a 
basso costo. È nata così la ‘piattaforma Industrie 4.0’ che da al-
lora lavora alacremente per mettere a fuoco i progetti del nuovo 
scenario”.

CLOUD
COMPUTING 
“Cloud Computing”, secondo la definizione data 
dallo statunitense NIST, National Institute of 
Standards Technology, consiste in “un modello 
(architetturale) che abilita l’accesso on demand 
tramite la rete a un pool condiviso di risorse 
di elaborazione configurabili come reti, server, 
storage, applicazioni e servizi che possono essere 
erogate e liberate in modo rapido con contenuti e 
attività di gestione”. Per dirlo in modo più semplice, 
questo sistema permette alle aziende di utilizzare 
prodotti e servizi, che un tempo risiedevano su 
PC o server aziendali, in modalità web-based. La 
scelta del Cloud Computing rappresenta un cambio 
tecnologico sostanziale che permette alle imprese 
di accedere a software e servizi che viaggiano 
esclusivamente via web e che possono essere 
fruiti rivolgendosi a società esterne. I costi che si 
sostengono riguardano la locazione, non più, come 
in passato, l’acquisto di hardware e software che 
venivano ospitati materialmente presso la propria 
sede aziendale. Il Cloud sfrutta le potenzialità delle 
nuove tecnologie.

>A U T O M A T I O N  L A B

D

LE RADICI DEL CAMBIAMENTO

LE PAROLE DELL’ICT
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ABB 23, 48, 96 www.abb.it

Accenture 140 www.accenture.com

ACEA 58 www.acea.be

Advantech 25 www.advantech.eu

Amazon 23 www.amazon.com

ANFIA 58 www.anfia.it

ANIE Automazione 139 http://anie.it

Aruba 20 www.aruba.it

Baumer 34 www.baumer.com

Bosch 30 www.bosch.it

Bureau Veritas 102 www.bureauveritas.it

Cisco 82 www.cisco.com

Cognex 38 www.cognex.it

ContactValue 141 www.contactvalue.it

Contradata 21 www.contradata.it

Contrinex 21 www.contrinex.com/it

Dassault Systèmes 64 www.3ds.com/it

Elvi 132 www.elvi-italia.com

Eplan Software & Service 132 www.eplan.it

ESA Automation 102 www.esa-automation.com

F-Secure 102 www.f-secure.com

Ferrero 21 www.ferrero.it

Fortinet 102 www.fortinet.com

Groupe PSA 25 www.groupe-psa.com

Gruppo Megawatt 20 www.gruppomegawatt.it

HP 21 www.hp.com

Huawei 25 www.huawei.com

IBM 48 www.ibm.com/it

ICS Forum 139 www.icsforum.it

ICS Insight 88 www.icinsights.com

iMAGE S 118 www.imagessrl.com

IMI Precision Engineering 112 www.imi-precisione.com

IMQ 24 www.imq.it

ISTAT 58 www.istat.it 

Kaspersky 102 www.kaspersky.it
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KFI 22 www.kfi.it

KUKA 122 www.kuka.com

Land Rover Bar 76 land-rover-bar.americascup.com

Laser Market Research 92 www.lasermarketsresearch.com

Messe Frankfurt Italia 138 www.messefrankfurt.it

Messe München 22 www.messe-muenchen.de

Microsoft 28, 48 www.microsoft.it

Moog 32 www.moog.it

Murrelektronik 20 www.murrelektronik.it

Neuroset 22 www.neuroset.it

NIST 142 www.nist.gov

NXP Semiconductors 88 www.nxp.com

Optech Consulting 92 www.optech-consulting.com

Oracle 102 www.oracle.com

Politecnico di Milano 139 www.polimi.it

Porsche Consulting 138 www.porsche-consulting.com

Premium Aerotec 122 www.premium-aerotec.com

Productronica 21 www.productronica.com

Pupa 22 www.pupa.it

Raytrix 118 https://raytrix.de

Riello UPS 21 www.riello-ups.it

Rimac Automobili 64 www.rimac-automobili.com

Risco Group 24 www.riscogroup.com

Rockwell Automation 102, 1026 www.rockwellautomation.com

SAP 21 www.sap.com

Sapienza Università di Roma 28 www.uniroma1.it

Schneider Electric 24, 52, 102 www.schneider-electric.it

Sensata Technologies 36 www.sensata.com

Servitecno 102 www.servitecno.it

Siemens 70, 102 www.siemens.it

Siemens PLM Software 76 www.siemens.it/plm

SPS IPC Drives Italia 138 www.spsitalia.it

Università degli Studi Roma 3 102 www.uniroma3.it

VDMA 22 www.vdma.org

Venustech 20 www.venusense.com
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Sei pronto per l’Industry 4.0?
I nostri robot collaborativi rendono possibile l’automazione 
di quasi tutte le applicazioni produttive in aziende di ogni 
dimensione in tutto il mondo.

Se stai pensando di automatizzare i processi della tua 
produzione trova ispirazione e maggiori informazioni su: 
www.universal-robots.com/it 
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DAL 12 AL 15 APRILE 
2018

PALA IGOR NOVARA
Piazzale dello Sport Olimpico, 2   

C.so Trieste - Novara

un’iniziativa

www.elettricanovara.it

I progettisti e i più importanti operatori dell’impiantistica,  
della domotica, dell’automazione, delle energie alternative, si  
incontrano a Elettrica 2018 per presentare e condividere il loro  
approccio SMART in ottica I40, e per loro Comoli Ferrari ha preparato

una nuova formula.
Più spazi, più novità, più eventi, più convegni e workshop, più offerte 
speciali: la 9a edizione ha un programma unico, personalizzato, per tutti.
Registratevi subito e potrete fin d’ora scegliere le attività che più 
vi interessano ed entrare immediatamente nel mondo di Elettrica 
con tutti i vantaggi che Comoli Ferrari ha preparato per voi.
La Elettrica 2018 Experience inizia subito. Vi aspettiamo.

Registrati qui.

Le opportunità
iniziano oggi.
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