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Soluzioni performanti 
per ogni esigenza.

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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Romani Components rappresenta 
in Ital ia l ’azienda taiwanese 
GTEN Ball Screw Technology, 
produttrice di viti a ricircolo di 
sfere rullate di precisione.

Vi aspettiamo a Ipack-Ima
Fieramilano Rho, 29 maggio - 1 giugno
PAD 10 - STAND F35
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STILE LIBERO
di Fiammetta Di Vilio

In che modo la 
digitalizzazione sta 
modificando il business 
dell’automazione 
industriale? Uno dei 
paradossi della nostra 

era è l’elevata dinamicità 
dell’innovazione che in qualche 
misura potrebbe disorientare. 
Nel mare magnum delle diverse 
proposte è importante quindi 
saper scegliere: ogni tecnologia 
va compresa e osservata per 
individuare come inserirla 
adeguatamente nei propri sistemi 
per produrre, soprattutto pensando 
agli obiettivi strategici di ogni 
singola azienda. Spesso le soluzioni 
offerte sono concentrate sulle 
caratteristiche del prodotto finale 
e non sulle modalità di sviluppare, 

progettare, mettere a punto un 
processo industriale innovativo 
e di presentarlo quindi come 
modello. Dobbiamo cambiare 
prospettiva, allargare confini, 
inventare linguaggi: non è più 
pensabile vendere ‘soltanto’ la 
macchina, il componente, il singolo 
strumento. È necessario assicurare 
sistemi completi e personalizzati 
attraverso la raccolta e l’analisi 
dei dati, articolando poi risposte 
di sintesi, comprensibili, ben 
formulate e, proprio per questo, 
attrattive e di successo. Il mondo 
dentro e fuori le aziende continua 
a presentare fatti e sfide nuovi, 
che richiedono elaborazione 
intellettuale. Occorre un forte salto 
culturale, un’accurata preparazione 
precedente e propedeutica e una 

superiore capacità di gestione 
delle varie fasi di integrazione 
delle discipline tecniche. Ci vuole, 
soprattutto, una filosofia diversa, 
capace di pensare l’impresa come 
un organismo, con una propria 
identità, ma necessariamente 
aperto per potere includere, 
quando necessario, apporti o interi 
nuclei di contenuti provenienti 
dall’esterno. In quest’ottica le 
fabbriche possono diventare 
luoghi trasparenti, dove mostrare 
ai clienti le proprie soluzioni, il 
proprio livello tecnologico, la 
propria idea di produrre, e le imprese 
possono trasformarsi davvero da 
fornitori a partner, per far fronte, 
insieme all’utilizzatore, al rischio di 
insuccesso che è strutturalmente 
contenuto in ogni vera innovazione.

MOLTIPLICARE
L’HI-TECH?
SÌ, MA PER CAMBIARE 
PROSPETTIVA

007_Editoriale_E3_2.indd   7 30/04/18   15:03



THIS IS PARKER 
Ti aspettiamo a SPS 2018,
Padiglione 6 - Stand G062
con più di 200 prodotti e soluzioni

Automation Technology 
Truck

Il veicolo espositivo, dedicato alle nuove soluzioni di automazione,

propone i prodotti in una modalità innovativa e professionale con chiari 

display e zone interattive con lo scopo di far toccare con mano ai clienti 

la qualità dei prodotti e dell’offerta di Parker.

parker.com/it/sps2018



MECSPE
Pad. 5 Stand F25

www.kuka-robotics.it

Performance.
_Reinvented.

 ha ridefinito i parametri della performance di carico basso. La nuova serie KR CYBERTECH nano.
La prima serie di prodotti della nuova generazione di robot KR CYBERTECH sta avanzando. Caratterizzati 
da prestazioni impressionanti, 9 tipi di robot perfettamente coordinati e con gli intervalli di carico definiti. 
Per ottenere il massimo delle prestazioni con il minimo investimento di costi e di energia. Vi consente di 
scegliere il robot che soddisfa perfettamente le vostre esigenze. Migliora le prestazioni delle vostre applicazioni 
e vi equipaggia al meglio per il mercato futuro.

MECSPE Parma 23/25 Marzo 2017 - Pad. 5 Stand F25

www.kuka-robotics.it
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STILE LIBERO
7 Moltiplicare l’hi-tech? 

Sì, ma per cambiare 
prospettiva
di Fiammetta Di Vilio

20 GLI SPONSOR

22 NEWS
Affari, curiosità, 
eventi, formazione, 
mercati, persone, 
tecnologie         
a cura di Umberto Leoni

35 COLLECTION
L’abilità di scrivere
il futuro
ABB Ability™ è l’offerta 
digitale integrata che 
spazia in tutti i settori 
industriali e si estende dal 
singolo componente fino 
al cloud. 
di Luigi Ortese

n. 3 anno 2
MAGGIO/GIUGNO 2018

START
42 La casa dello smart 

working
di Federica Conti

44 Una fruttuosa alleanza
di Lorenzo Ruffini

46 Gestione interattiva 
della climatizzazione 
IIoT
di Daniele Montalenti

48 Il progetto Zero 
Downtime Connection
di Mario Galli

50 Combinazione libera
di Luigi Ortese

52 Pneumatica al servizio 
di Industria 4.0
di Francesca Ferrari

54 Un partner ideale
di Francesca Ferrari

56 Liberi di progettare
di Alfonso Pinna

58 IIoT, dalla teoria
alla pratica
di Vincenzo Buffa

60 Una piattaforma 
d’acquisto unica
di Stefan Fuchs

62 FACTORY
La cultura della 
strumentazione
scende in pista
Asita ha collaborato con 
UniBo Motorsport per la 
realizzazione di una moto 
elettrica per le gare del 
campionato universitario 
Motostudent.
di Simona Recanatini
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Festo S.p.A.
Via Enrico Fermi, 36/38
20090 Assago (MI)
Phone 02 457881
www.festo.it
info_it@festo.com
Servizio a pag. 80

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.

67 COLLECTION
La meccatronica 
nell’era del wireless
A SPS IPC Drives Italia 
e a Ipack-Ima SMC si 
presenta come fornitore 
di prodotti e soluzioni 
meccatroniche nell’ambito 
dell’automazione.
di Umberto Leoni

74 BETTER WORLD
La sfida dei lettori
Il Gruppo Edeka, leader 
della GDO tedesca, ha 
sostituito i laser scanner 
con lettori di codici a barre 
a gestione di immagini 
Cognex.
di Luigi Ortese

80 COVER STORY
L’alta moda diventa 4.0
Grazie a Festo Motion 
Terminal, Autec mette a 
punto una macchina per 
realizzare porta carte 
di credito destinati a 
portafogli di un noto brand 
del Made in Italy. 
di Giovanni Luce

CULT
90 Ogni cosa

ha il suo packaging
Il 2017 è stato un anno 
molto positivo per 
l’industria produttrice di 
macchinari e tecnologie 
per il Packaging.
di Alberto Taddei

90
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Immagina una fabbrica dove solo il tetto, i muri e il pavimento 
sono definiti. Dove tutte le macchine e i sistemi possono 
essere spostati velocemente per creare nuove linee e l’intero 
processo produttivo si svolge non solo in un spazio reale 
ma anche virtuale, dove tutti i componenti condividono dati 

in modalità wireless – dal sensore ai singoli motori 
e macchine, ai sistemi di informazione nel cloud.

Factory of the Future è più che una semplice visione, unisciti 
a noi nel nostro viaggio: Now. Next. Beyond.

www.boschrexroth.it
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96 Cobot nel 
confezionamento
Il Gruppo italiano IMA 
si è distinto per una 
rivoluzionaria applicazione 
sviluppata insieme con 
l’Università portoghese
di Aveiro. 
di Riccardo Oldani

102 Smart è
la parola d’ordine
Da un interessante 
convegno, organizzato 
recentemente da Omron, 
sono emerse alcune
best practice in ambito
Food & Beverage.
di Alfonso Pinna

108 Componenti di spicco
Un’attività complessa 
come la progettazione 
nell’ambito delle 
macchine per il packaging 
alimentare, può trovare 
un valido supporto nei 
fornitori di componenti. È 
il caso di R+W, società che 
produce giunti e alberi di 
trasmissione.
di Stefano Vinto

114 OPINIONI
Amico robot
Abbiamo cercato, con 
alcuni esperti del 
settore, di delineare una 
panoramica dell’evoluzione 
dei robot collaborativi
o cobot.
a cura di Luigi Ortese

INTERVISTA
124 Connessi al 

cambiamento
Attraverso una panoramica 
generale sulle strategie 
di fondo, affiancata a 
esempi concreti, Nicoletta 
Ghironi, Marketing and 
Communication Manager, 
ci ha accompagnati 
nell’universo B&R.
di Elisa Maranzana

PRIMO PIANO
130 Profili perfetti

Tra i punti di forza che 
rendono wenglor uno 
dei principali partner di 
automazione in ambito 
industriale vi è senza 
dubbio la famiglia
weCat 2D/3D.
di Emilio Bosco

134 Una strategia globale
Una panoramica delle 
soluzioni di automazione 
integrata che Mitsubishi 
Electric presenta in 
occasione di SPS IPC 
Drives Italia 2018.
di Raffaele Pinto

138 Io parlo con tutti
Il collegamento tra i 
vari livelli della fabbrica  
richiede l’impiego dei 
giusti device e di tanta 
esperienza, come quella di 
EFA Automazione.
di Alberto Taddei

142 Semplicemente 
tridimensionali
L’elaborazione delle 
immagini industriali è 
una tecnologia chiave 
per Industria 4.0 e la 
semplicità d’installazione, 
di configurazione e 
d’integrazione dei sistemi 
3D nelle applicazioni è 
indispensabile.
Questo è possibile con i 
sensori O3D di ifm.
di Alfredo Pennacchi

146 L’arte della protezione 
del software
Wibu-Systems propone 
soluzioni adatte a 
fronteggiare le nuove 
questioni legate alla 
sicurezza e a Industria 4.0.
di Simona Recanatini

152 Tutte le forme della 
movimentazione 
lineare
HepcoMotion, marchio 
distribuito da Mondial, 
si distingue per i suoi 
sistemi di guida circolari e 
combinati dalle particolari 
caratteristiche costruttive.
di Alfonso Pinna

124

156 I dati diventano 
informazioni
La capacità di 
comunicazione degli 
Smart Sensor di SICK offre 
maggiore trasparenza 
e nuove possibilità 
nel controllo qualità e 
nell’ottimizzazione dei 
processi produttivi.
di Raffaele Pinto

REPORT
162 La più scelta tra le reti

Il mercato cresce, ma a 
due velocità. La classifica 
dei nodi installati vede 
Ethernet/IP al primo posto, 
seguita da Profinet e 
Profibus. Anche il wireless 
è in aumento.
di Amerigo Brianza

168 Là dove si genera
il dato
La capacità di acquisire 
dati dal campo è 
divenuta un’esigenza di 
fondamentale importanza. 
A monte di tutto vi sono i 
sensori.
di Alberto Taddei

174 L’occasione (sprecata) 
dell’acqua
Nei prossimi anni quello 
dell’acqua è il settore che 
viene stimato con il più alto 
tasso di crescita rispetto 
ad aria, suolo e rumore.
di Alberto Taddei

180 L’IoT è maggiorenne. 
Non gli resta che 
crescere
Tra un paio di decadi 
l’Internet of Things ci 
porterà verso una nuova 
rivoluzione, quella 
dell’informazione.
di Alberto Taddei

APPLICAZIONI
186 Trasformazioni del 

modello produttivo
I sistemi robotizzati 
vengono impiegati in 
attività di assemblaggio 
e ispezione, realizzando 
impianti snelli, efficienti e 
automatizzati.
di Terry Arden

190 L’innovazione che 
scopre ogni difetto
VISION sviluppa soluzioni 
innovative e oltre 
lo stato dell’arte. Ci 
siamo fatti raccontare 
dall’Amministratore Unico 
Nicola Lo Russo le ultime 
novità sviluppate.
di Riccardo Oldani

196 Quando il design è un 
valore assoluto
Newform ha scelto i 
robot Racer-7-1.0 di 
Comau, grazie ai quali è 
in grado di soddisfare le 
sofisticate esigenze di 
personalizzazione richieste 
dal settore.
di Stefania Bernabeo

FUTURA
202 Pensa in grande,

inizia in piccolo
Bosch Rexroth propone 
una strada personalizzata 
per attuare la transizione 
digitale grazie 
all’esperienza maturata 
nella trasformazione dei 
propri siti produttivi. 
di Riccardo Oldani

208 Un modello
che si trasforma
Dialogare con i propri 
macchinari industriali, 
ricevere notifiche di un 
fermo macchina su un 
dispositivo mobile, leggere 
i parametri vitali di una 
linea produttiva. Tutto 
questo grazie a SmartFab 
di Rold.
di Luca Cremona

180
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Soluzioni per il Packaging

É incredibile quello che riusciamo a fare!

it3a.mitsubishielectric.com

Le soluzioni integrate di Mitsubishi Electric per il Packaging 

sono una combinazione di innovazione tecnologica, precisione, 

velocità ed efficienza energetica. Sviluppate per il confezionamento, 

l’etichettatura, inscatolamento e pallettizzazione, garantiscono massima 

flessibilità, affidabilità e riduzione dei costi di manutenzione.

La qualità e le performance delle nostre soluzioni assicurano 

un reale incremento della produttività.

Pad. 6 
Stand E014/D014
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214 Un nuovo
slancio creativo
Universal Robots ha 
inaugurato la nuova sede 
italiana nel cuore del 
distretto piemontese della 
robotica.
di Riccardo Oldani

220 L’automazione
su misura
Specializzata nella 
fornitura di soluzioni per 
l’automazione, soprattutto 
nell’assemblaggio, Sinta 
sta sperimentando una 
fase positiva nel solco 
dell’Industry 4.0. 
di Riccardo Oldani

226 La scelta 
dell’eclettismo
Player internazionale che 
da oltre 50 anni sviluppa 
tecnologie innovative il 
Gruppo svizzero Baumer 
basa la propria strategia, 
attuale e futura, su quattro 
tecnologie: Motion, 
Processo, Sensori e 
Visione. 
di Simona Recanatini

234  AUTOMATION LAB 
Eventi, innovazione, 
ricerca per le imprese 
di un mondo che 
cambia
a cura della redazione

240 LE AZIENDE
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Non si è mai troppi
in una famiglia

Comau da più di 40 anni è un alleato prezioso:
al tuo fianco, come uno di famiglia.

L’automazione ha migliorato le condizioni di lavoro, aumentando efficienza, produttività e qualità 
del risultato finale. Il progresso, oggi, passa attraverso la piena collaborazione uomo-macchina, la 
ricerca e la formazione.

La continua crescita del portfolio Comau soddisfa i requisiti unici di ogni cliente, attraverso tutte le 
fasi del processo, con nuovi prodotti pensati per aiutare lo sviluppo del business.
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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.

016_018_Comitato_E3_2.indd   17 02/05/18   17:05



18

>C
O

M
IT

A
T

O
 S

C
IE

N
T

IF
IC

O
 C

O
N

T
R

IB
U

T
O

R
S

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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Azienda pagina sito aziendale
31.BIMU 28 www.bimu.it

ABB Inserto, 133 www.abb.it

Alleantia 107 www.alleantia.com

Asco 185 www.asco.com

Asem 53 www.asem.it

Asita 160 www.asita.com

Automatica 4 https://automatica-munich.com

B&R Automation 129 www.br-automation.com

Bosch Rexroth 11 www.boschrexroth.it

CEU-Centro Esposizioni Ucimu 28 www.ucimu.it

Cognex Battente www.cognex.it

Comau 15 www.comau.com

Conrad 61 www.conrad.it

Datalogic Inserto volante www.datalogic.com

EFA Automazione 23, 141 www.efa.it

Eplan Software & Service 29 www.eplan.it

ESA Automation 57 www.esa-automation.com

Evolut 55 www.evolutspa.com

Fandis 47 www.fandis.it

FANUC Italia 41 www.fanuc.eu

Fastener Fair 194 www.fastenerfair.com

Festo I Copertina, 5 www.festo.com

GIMATIC 179 www.gimatic.com

Gruppo Galgano 151 www.galganogroup.com

HEIDENHAIN Italia 101 www.heidenhain.it

HMS 59 www.hms-networks.com

IEX 34 www.insulation-expo.com

igus 159 www.igus.it

iMAGE S 242 www.imagessrl.com

Interroll 88 www.interroll.it

Ipack-Ima 66 www.ipack-ima.com

Kabelschlepp Italia 19 www.kabelschlepp.it

KUKA 9 www.kuka.com

Messe Frankfurt Italia 239 www.messefrankfurt.it

Mitsubishi Electric 13 it3a.mitsubishielectric.com

Moxa 195 www.moxa.com

Nidec Control Techniques III Copertina www.controltechniques.com

Parker Hannifin 8 www.parker.com

Phoenix Contact 33 www.phoenixcontact.it 

Pilz 72 www.pilz.it

Pneumax II Copertina, I Romana www.pneumaxspa.com

Progea 31 www.progea.com

R+W 113 www.rw-giunti.it

Renishaw 43 www.renishaw.it

Rittal 24, 25 www.rittal.it

Robox 45 www.robox.it
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Azienda pagina sito aziendale
Rockwell Automation 167  www.rockwellautomation.com

Rold 79 www.rold.com

Romani Components 4 www.romanicomponents.it

RS Components 200 it.rs-online.com

Schunk 161 www.it.schunk.com

Sensor+Test 21 www.sensor-test.de

Sinta 51 www.sinta.it

SMC Italia Inserto www.smcitalia.it

Speedy Block 207 www.speedyblock.com

SPS IPC Drives Italia 239 www.spsitalia.it

Tecnikabel 49 www.tecnikabel.it

Telmotor 172 www.telmotor.it

TexComputer 201 www.texcomputer.com

Universal Robots 219 www.universal-robots.com

Vision 6 www.visionsys.it 

Vision Fair IV Copertina www.vision-fair.de

Wenglor Sensoric 173 www.wenglor.com

Winkel 27 www.winkel-srl.it

WITTENSTEIN 73 www.wittenstein.it

xylexpo 184 www.xylexpo.com

Yaskawa 123 www.yaskawa.com
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NEWSInnovazione, 
cultura digitale, 
ricerca, scenari
a cura di Umberto Leoni

IL TRAGUARDO
DI UN MILIARDO
DI EURO 
Forse sono in pochissimi a saperlo, ma come 

tante aziende dell’ICT anche la storia di Beckhoff 
inizia in un anonimo garage di una zona rurale 

della Germania Ovest (all’epoca c’erano ancora le due 
Germanie), dove nel 1980, tra pinze spelacavi, saldatori 
e multimetri analogici prende forma il primo sistema di 
motion control interamente basato su architettura PC. 
Oggi, a 38 anni di distanza, possiamo dire che l’intuizione di 
Hans Beckhoff si è dimostrata più visionaria che mai, visto 
che le architetture basate sui microprocessori standard, 
grazie alla potenza dei 64 bit e delle tecnologie multicore, 
si stanno dimostrando tra le piattaforme più efficaci per 
implementare sistemi di automazione efficaci, flessibili 
e soprattutto conformi ai paradigmi di Industria 4.0. Ne 
sono una prova le infinite possibilità di applicazione di cui, 
nel corso del recente roadshow organizzato dalla società, 
che ha fatto tappa dal 6 all’8 marzo a Milano, Bologna e 
Treviso, è stata data dimostrazione dai tecnici Beckhoff, 
venuti appositamente dalla Germania per presentare le 
ultimissime novità in fatto di automazione avanzata.
Nel corso dei tre Technology Day, i temi trattati sono stati 
parecchi, dagli IPC ultracompatti C60xx ai dispositivi 
multitouch 24”, dal software di automazione TwinCAT 
3, ora dotato di ampie potenzialità di sviluppo anche 
in ambito HMI e di visione, al mondo dell’azionamento 
elettrico, che ha visto il recente ingresso del sistema 
AMP8000 nel catalogo della società tedesca. La novità 
introdotta da quest’ultimo innovativo sistema sta nel fatto 
di coniugare la tecnologia One Cable in una soluzione che 
integra movimento e potenza in un unico dispositivo molto 
compatto, con la caratteristica di essere liberamente 
distribuibile lungo l’applicazione in funzione delle 
specifiche esigenze di azionamento tipiche delle macchine 
a concezione modulare. 
Durante le tre tappe su cui si è articolato il roadshow 2018 
a fare gli onori di casa è stato Duilio Perna, neo Managing 
Director della filiale italiana, subentrato a Pierluigi Olivari 
dallo scorso 1 marzo. Perna ha illustrato l’ottimo trend 
che ha caratterizzato lo scorso 2017 a livello mondiale 
(circa 800 milioni di euro di fatturato consolidato, +18%) 
e ancor più di filiale italiana, cresciuta del 23% sull’anno 
precedente per un fatturato totale che, secondo i dati di 
preconsuntivo, ha visto il 2017 chiudere a quota 38 milioni 
di euro.
Per chi si fosse perso i Technology Day, l’appuntamento è 
a SPS IPC Drives Italia, a Parma dal 22 al 24 maggio, e che 
vede Beckhoff presente nel padiglione 5, presso lo stand 
L026-M025.

Nidec ASI, multinazionale capofila del settore Industrial 
Solutions del Gruppo Nidec, ha siglato un contratto del 
valore di 8 milioni di Euro con l’Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Ligure Occidentale, volto alla realizzazione di 
un progetto “shore to ship” per il porto di Genova, un 
sistema avanzato di alimentazione elettrica che consente 
alle navi ormeggiate di attingere dalle banchine l’energia 
necessaria ad essere pienamente operative, senza bisogno 
di accendere i motori di bordo. 
Nidec ASI, che si è aggiudicata il miglior punteggio tecnico 
ed economico nella gara d’appalto, è stata tra i primi player 
a promuovere l’elettrificazione delle banchine dei porti, 
soluzione decisiva per la riduzione dell’impatto ambientale 
delle attività portuali e per il risparmio energetico. Il 
progetto risponde all’esigenza di adeguarsi alle direttive 
dell’Unione Europea che, dal 2003, ha invitato i porti ad 
adottare sistemi shore to ship per ridurre le emissioni 
inquinanti delle navi in porto. Una raccomandazione che 
diventerà vincolante per tutti i porti europei entro il 2025.

UN GRANDE PROGETTO

green
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VENTICINQUE ANNI 
IN SICUREZZA
Un quarto di secolo, venticinque anni di PILZ in 
Italia. È questo l’importante traguardo che la filia-
le italiana della multinazionale, leader mondiale 
nel campo della sicurezza legata all’automazione 
industriale, ha celebrato il 17 aprile scorso, con 
una prestigiosa conferenza stampa andata in sce-
na presso l’esclusiva location dell’hotel Château 
Monfort di Milano.
Fondata nel 1948 a Esslingen, in Germania, PILZ 
sbarca in Italia nel 1993. 25 anni dopo, l’impegno 
dedicato alla ricerca della sicurezza, filo condut-
tore del modo di pensare e agire di PILZ, ha reso 
la filiale italiana un punto di riferimento nella for-
nitura di soluzioni per l’automazione industriale, 
un fornitore globale di prodotti, sistemi e servizi. 
All’evento, intitolato “25 anni sulla giusta rotta: 
The Spirit of Safety”, sono intervenuti come rela-
tori di eccezione Luca Bogo, Managing Director 
di PILZ Italia s.r.l., e Susanne Kunschert, Mana-
ger Partner PILZ GmbH & Co. KG, in rappresen-
tanza della Casa madre. Sarà un anno di eventi 
eccezionali, il 2018, per PILZ Italia, che, dopo la 
prima sede aperta a Lentate sul Seveso, ha vissuto 
la sua espansione sul territorio nazionale a Padova 
(2005), Torino (2009), Parma (2012) e, infine, nel 
2016 a Pescara.

Da sinistra a destra: Christian Erles, Sales International Vice President
di PILZ GmbH & Co. KG, Susanne Kunschert, Manager Partner
di PILZ GmbH & Co. KG, e Luca Bogo, Managing Director di PILZ Italia s.r.l.
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UNICA SIMMETRIA. 
INFINITE 
POSSIBILITÀ.

VX25. SYSTEM PERFECTION.

Maggiori opzioni, più efficienza, minori risorse 
impiegate: tutto questo grazie al profilo del 
telaio simmetrico su tutti i livelli e con passo 
continuo di 25 mm. Il VX25 è infinitamente 
espandibile e accessibile da tutti i lati, persino 
dall’esterno.
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NEWS
La rivoluzione 4.0

parte dal cloud
Il biennio 2018/2019 sarà decisivo per il comparto produttivo italiano: è 
infatti necessario consolidare i risultati e costruire le basi per un futuro di 
successo. Per vincere la forte pressione competitiva è quindi necessario 
innovare continuamente, inseguendo i trend di mercato, proponendo 
prodotti di qualità, rispondendo alle rapide fluttuazioni delle quantità 
richieste. Innovazioni quali l’intelligenza artificiale, l’automazione e l’IoT 
stanno guidando cambiamenti radicali nella produzione e mutamenti 
significativi si verificano in ogni fase del processo. Al fine di affrontare 
con successo le sfide è necessario rivedere i processi produttivi e, 
in generale, tutta la supply chain; ed è solo attuando una revisione 
dei processi stessi che diventa indispensabile adottare le opportune 
tecnologie. Sulla base di quanto detto, Oracle ha sviluppato un’offerta 
di applicazioni che implementano i processi chiave, incorporando 
i trend tecnologici propri dell’Industria 4.0, e mette a disposizione 
soluzioni Smart Connected Factory che, grazie all’utilizzo di innovazioni 
tecnologiche quali IoT, Blockchain, intelligenza artificiale, realtà 
aumentata e cloud, rappresentano strumenti determinanti per chi vuole 
innovare, assicurando time to market, scalabilità, flessibilità d’uso e 
ritorno sull’investimento. La chiave del successo è data dal livello di 
integrazione della tecnologia digitale con quella operativa: due ambiti 
che si devono necessariamente incontrare per instaurare un dialogo, 
superando le rispettive logiche. 
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PIÙ EFFICIENZA 
ENERGETICA,
PIÙ COMPETITIVITÀ 
L’industria è, subito dopo il mondo dei trasporti, la 
più grande consumatrice di energia, e la sua competi-
tività dipende già da parecchio tempo dal suo effi-
ciente utilizzo energetico. L’isolamento tecnico, come 
quello termico per gli impianti industriali, rappresen-
ta un importante apporto al risparmio in termini di 
costi di fabbricazione. Il potenziale e tutte le soluzioni 
tecniche dell’isolamento sono presentati, dal 16 al 17 
maggio, a IEX-Insulation Expo Europe, nel Quartiere 
Fieristico di Colonia.
IEX-Insulation Expo Europe, patrocinato dalle due 
più importanti Associazioni tedesche della Costru-
zione, HDB e ZDB, dalla Federazione europea del 
settore, FESI, nonché dall’EiiF-European Industrial 
Insulation Foundation, è il punto di incontro europeo 
per le aziende del settore isolamento, costruttori di 
impianti industriali, architetti, responsabili del rispar-
mio energetico, esperti, consulenti e facility manager. 

Lo spettro espositivo va dai materiali e sistemi per 
l’isolamento termico alle macchine, utensili, strumen-
ti di misura, soluzioni software, passando dai prodotti 
di isolamento acustico e antincendio. 
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320 MILIONI DI EURO PER LE 
IMPRESE CHE INNOVANO
Non si tratta di pochi spiccioli: sono ancora disponibili 
per le imprese e le industrie nazionali circa 320 milioni 
di euro da investire in macchine, attrezzature, impianti e 
beni strumentali. Lo rende noto il Ministero dello Sviluppo 
Economico, all’interno del consuntivo relativo alla misura 
chiamata “Nuova Sabatini”, aggiornato al 30 marzo: su uno 
stanziamento complessivo di 1,27 miliardi di euro, sono 
state infatti effettuate prenotazioni per 953 milioni di euro 
circa. C’è ancora a disposizione circa il 25% delle risorse 
disponibili, che devono essere utilizzate entro il 31/12/2018. 
Il MISE, con la misura “Beni strumentali”, ha l’obiettivo di 
facilitare l’accesso al credito delle micro, piccole e medie 
imprese italiane, sostenendo gli investimenti che rispecchino 
particolari requisiti: possono beneficiare dell’agevolazione le 
imprese di tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, 
a eccezione delle attività finanziarie e assicurative e di quelle 
connesse all’esportazione.
Daniele Meneguzzi, Business Unit Manager ERP & Sistemi 
Informativi di SB Italia, società specializzata in soluzioni 
IT per la gestione, l’integrazione e l’ottimizzazione dei 
processi aziendali, dichiara: “Questo incentivo è nato per 
promuovere lo sviluppo dell’Industria 4.0 nel nostro Paese e 
ha come scopo principale agevolare le PMI e le microimprese 
nell’adozione di hardware e software”.

NEWS

UNA SCELTA
MIRATA
Phoenix Contact e Wibu-Systems, società spe-
cializzata nella gestione sicura del ciclo di vita 
delle licenze per ambienti aziendali e indu-
striali, hanno annunciato l’integrazione delle 
loro tecnologie di punta. Il processo di selezio-
ne condotto da Phoenix Contact ha riconosciu-
to CodeMeter come migliore tecnologia per la 
semplificazione della gestione delle licenze 
e delle titolarità per la soluzione del sistema 
di controllo PLCnext. PC Worx Engineer, so-
luzione completa per la programmazione di  
software di ingegnerizzazione, adatta per 
molteplici controller di Phoenix Contact, può 
essere utilizzata per implementare complessi 
concetti di automazione ed è quindi offerta at-
traverso componenti aggiuntivi in diverse ver-
sioni a pagamento o gratuite. In uno scenario 
globale influenzato dall’emergere dell’Indu-
stria 4.0 e con i capitani d’industria che sposta-
no la loro attenzione dall’hardware al software 
nella catena del valore, una soluzione centra-
lizzata per la gestione del ciclo di vita delle li-
cenze si è resa indispensabile.
In questo primo stadio del progetto, Phoenix 
Contact si è concentrata sulla capacità di offrire 
il proprio software in modo modulare, scalabile 
ed efficiente. Inoltre, i loro requisiti includevano 
la necessità di proteggere il loro know-how di-
gitale e supportare le diverse implementazioni 
ERP installate nelle varie sedi in tutto il mondo. 
CodeMeter è stato in grado di soddisfare com-
pletamente le loro aspettative. 

Nella foto, da sinistra a destra: Hans-Juergen Koch, 
Executive Vice President, Business Area Industry, 
Management and Automation, di Phoenix Contact 
Electronics GmbH; Friedrich Wegener, Specialist Software 
Standardization di Phoenix Contact; Oliver Winzenried, 
Amministratore Delegato e Fondatore di WIBU-SYSTEMS 
AG; Roland Bent, General Manager di Phoenix Contact.

30 ANNI DI CERTIFICAZIONI

In occasione di MCE, per celebrare i suoi 30 anni di attività, ICIM - Ente 
di certificazione indipendente a maggioranza ANIMA, Federazione 
della Meccanica Varia di Confindustria - ha dato vita al convegno 
dal titolo: “Imprese e Mercati. Evoluzione o Rivoluzione? Ambiente, 
Acqua, Energia e Industria 4.0: le Nuove Regole del Gioco”, con 
l’obiettivo di verificare lo stato attuale di conoscenza delle novità 
normative relative ai settori ambiente, acqua, energia e industria 4.0. 
da parte delle imprese e organizzazioni italiane, che a quelle norme 
devono sapere adeguarsi per affrontare al meglio il loro futuro e 
competere ad armi pari nell’agguerrito contesto internazionale. 
Riunendo relatori del mondo imprenditoriale e istituzionale per 
meglio comprendere una realtà in rapida e continua evoluzione 
ICIM ha, in un certo qual modo, interpretato fino in fondo il suo ruolo 
di riferimento tecnico e di supporto per le aziende di importanti 
comparti dell’industria e della manifattura nel nostro Paese, 
sottolineando, ancora una volta, come la certificazione di processi, 
prodotti e competenze possa diventare strumento di sviluppo e di 
differenziazione sul mercato. 
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WINKEL S.R.L.
Via Pio X 2/G · 28021 Borgomanero (NO)

Tel 0322 83 15 83 · info@winkel-srl.it

Info + Catalogo online: www.winkel-srl.it

Innovazioni  
in movimento

WINKEL CUSCINETTI  
COMBINATI E PROFILI 

NR.1 PER LA MOVIMENTAZIONE  
DEI CARICHI PESANTI

SISTEMI DI SOLLEVAMENTO 

PORTATA 50 kg - 50 t
CORSE FINO A 50 METRI
ESECUZIONI A 1-2-4-COLONNE
PER PALETTE, MATERIALE,  
INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA
ELEVATORI IN ACCIAIO INOX
ESECUZIONI SPECIALI
CONSEGNA RAPIDA

WINKEL HEAVY DUTY 
NUOVA UNITÀ A 3 ELEMENTI

WINKEL UNITÀ REGISTRABILI  
VULKOLLAN JT-V

SISTEMI LINEARI A PIÙ ASSI

50 kg - 5 t
ESECUZIONI SPECIALI
ELEVATA DINAMICA
HEAVY DUTY
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LA SFIDA
dell’integrazione
Il futuro mondo dell’automazione presenta agli 
utenti sfide come il networking, la velocità, l’ac-
curatezza, l’integrazione e l’economicità. L’ultima 
generazione di amplificatori burster sta affrontando 
queste sfide con l’innovativo sistema di amplificazio-
ne 9250/9251, che offre alte prestazioni e compatibi-
lità fieldbus in un design modulare e versatile.
La modularità di questi amplificatori consente pre-
stazioni riservate solitamente a strumenti più com-
plessi. Compatibile con tutti i bus di campo, modula-
re e facile da utilizzare, a un prezzo che diventa più 
competitivo con l’aumentare delle esigenze, la nuova 
generazione di amplificatori 9250/9251 unisce tutte 
le funzionalità che rendono possibile la moderna 
acquisizione dei dati di misura. Il sistema combinato 
di modulo amplificatore e bus-controller è compa-
tibile con la rete, estremamente preciso, intelligente 
e adattabile a ogni esigenza e può essere integrato in 
qualsiasi configurazione e applicazione esistente. Il 
9250/9251 supporta bus di campo basati su Ethernet 
come Profinet, Ethercat, Ethernet o interfacce I/O e 
segnali di processo da sensori strain-gauge, poten-
ziometri e sensori incrementali di qualsiasi genere, 
nonché segnali di processo analogici ±10 V.
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My e-effect: 
Progettazione elettrica e schemistica 
si integrano perfettamente

EPLAN Electric P8 ti consente di integrare la progettazione, la documentazione e la gestione 

dei dati in modo automatico. Tutte le informazioni necessarie per la produzione, l’installazione 

e la manutenzione dei tuoi progetti sono sempre accessibili e integrati con il tuo ERP o PLM.

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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bimu.it

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

9 - 13/10/2018
Macchine utensili a asportazione e deformazione, 
robot, automazione, digital manufacturing, 
tecnologie ausiliarie, tecnologie abilitanti.

Metal cutting and metal forming machines,
robots, automation, digital manufacturing,
auxiliary technologies, enabling technologies.

Scopri le nuove aree di innovazione  
FABBRICAFUTURA, ROBOT PLANET 
BOX CONSULTING, BI-MU STARTUPPER 
e organizza la tua visita!

In concomitanza con

In parallel with

9 - 13/10/2018

210X140_FLUIDOTECNICA.indd   1 13/04/18   09:38

RIFLETTORI
SUL PACKAGING
A Milano, in occasione di Ipack-Ima, gli esperti di Emerson sono 
a disposizione dei visitatori per discutere di come l’applicazione 
delle tecnologie ASCO possa consentire ai costruttori di mac-
chine per il packaging, e agli utenti finali, di ottimizzare i propri 
macchinari e i processi produttivi.
Durante la “triennale” del confezionamento, infatti, viene esposta 
una vasta gamma di prodotti ASCO per il controllo e l’automa-
zione delle macchine ed è possibile dialogare con tecnici esperti 
del settore, scendendo anche nel dettaglio delle diverse appli-
cazioni. L’obiettivo è far comprendere a fondo agli utenti come 
l’utilizzo delle più recenti tecnologie possa migliorare il design, la 
produzione, il funzionamento e la manutenzione delle macchine 
utilizzate nei processi di Packaging.
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TASSI DI LETTURA 
DEL 99%
Cognex Corporation ha fornito alla coreana KIA Motors 
la propria soluzione DataMan® per raggiungere il target 
di lettura richiesto dei codici DPM, Direkt Part Mark, 
allo spostamento delle linee di produzione di compo-
nenti dei motori.
KIA Motors gestisce il proprio programma di traccia-
bilità delle parti del motore e della trasmissione utiliz-
zando codici DPM 2D Data Matrix. Nel programma di 
tracciabilità, i codici Data Matrix 2D indicati sulle parti 
vengono letti per determinare se sono abbinati alla parte 
appropriata. Le informazioni sulla produzione, quali la 
data di produzione e il numero del modello, vengono 
quindi salvate sul server per la completa tracciabilità. 
Con lo spostamento del proprio sistema di produzione 
sulla linea a sei velocità, KIA Motors ha voluto miglio-
rare anche la velocità di lettura Data Matrix 2D. La linea 
di produzione di trasmissione convenzionale produceva 
circa 1.800 unità al giorno, ma forniva solo il 96-97% di 
tassi di lettura. La linea di produzione motore, che pro-
duceva 1.300-1.400 motori al giorno, aveva tassi di lettu-
ra inferiori al 97%. Per vincere queste sfide, con i lettori 
di codici a barre DataMan® Cognex ha raggiunto tassi di 
lettura del 99%. I lettori di codici a barre DataMan sono 
ottimizzati con algoritmi brevettati per la decodifica dei 
più ostici DPM e dei codici a barre basati su etichette in 
ambienti complessi.

Panorama 3D
EOS, fornitore di tecnologie per la stampa 3D 
industriale di metalli e materie plastiche, ha 
presentato il suo ampio portfolio di soluzioni 
alla recente Hannover Messe. Come parte 
fondamentale della fabbrica digitale, la stampa 3D 
industriale sta diventando un elemento in grado 
di cambiare le regole del gioco. Tuttavia, molte 
aziende non hanno ancora conoscenze sufficienti 
per trasformare in realtà la loro vision di una 
produzione completamente digitale.
Ad Hannover Messe EOS si è rivolta alle aziende 
con qualsiasi livello di esperienza, utilizzando i 
casi di successo dei propri clienti per dimostrare 
come le tecnologie di Additive Manufacturing 
possano trasformare radicalmente i modelli di 
business, i principi di progettazione e le supply 
chain. Le applicazioni sofisticate in mostra hanno 
testimoniato che la stampa 3D industriale, oltre a 
essere economica e ridurre l’utilizzo delle risorse, 
viene già impiegata in numerosi settori per 
generare valore aggiunto. 
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Pronti per 
il futuro?

L’innovazione nel software, da Progea. 
Scoprite di più o scaricate la versione di prova gratuita su www.progea.com

Progea Srl  Tel +39 059 451060 • info@progea.com

CONNETTIVITÀ, GATEWAY e HISTORIAN
La soluzione OPC UA per ogni esigenza di connettività industriale.
Una suite di protocolli industriali, IIOT e per il cloud. 

Siamo presenti a
SPS IPC DRIVES ITALIA

22-24 Maggio 2018
PAD. 6 – STAND C048

L’elettronica del futuro 
nasce nell’università 
Grazie a un finanziamento europeo, Gianluca Fiori, Docente 
di Elettronica al Dipartimento di Ingegneria dell’informazione 
dell’Università di Pisa, studierà una tecnologia che potrà aprire le porte 
a innumerevoli applicazioni. Intanto, il 6 aprile scorso, Pisa ha ospitato 
una conferenza internazionale dedicata al nuovo Programma Quadro 
europeo per la Ricerca e l’Innovazione. Un foglio di carta e una semplice 
stampante a getto d’inchiostro: è tutto quello che, in uno scenario 
futuribile, potrebbe servire per fabbricare dispositivi di elettronica 
di consumo, come un telefonino o una radio, con il vantaggio di poter 
avere sistemi personalizzati, a basso impatto ambientale, facilmente 
smaltibili e riciclabili.
Parlando con il professor Gianluca Fiori, tutto questo appare vicino e 
realizzabile, in particolare grazie a un progetto di ricerca finanziato 
dall’Europa con un ERC Consolidator Grant, che nei prossimi cinque 
anni sarà portato avanti dal suo gruppo. Lo studio, condotto in 
collaborazione con l’Università di Manchester, riguarda le applicazioni di 
materiali bidimensionali, come il grafene, nel campo dell’elettronica per 
la costruzione di circuiti elettronici, contenuti, per esempio, nei nostri 
computer e smartphone, e che in futuro potranno essere stampati su 
supporti flessibili come la carta. Il professor Fiori e il suo gruppo di 
ricerca stanno dunque lavorando per rendere reale quello che ora, 
nell’immaginario collettivo, sembra un film di fantascienza.

Un fattore fondamentale per 
ottenere qualità nella produzione 
industriale è l’accuratezza: sia 
nella realizzazione del prodotto 
sia nel controllo qualità. Alla 
recente manifestazione Control, 
HEIDENHAIN ha presentato 
soluzioni innovative per questi 
ambiti di attività e per la loro 

connessione digitale: componenti 
singoli di elevata precisione, 
come il sistema di misura lineare 
aperto LIP 6000 o l’elettronica di 
misura e conteggio QUADRA-CHEK 
2000, oltre che sistemi altamente 
integrati, come il sistema modulare 
di misura angolare SRP 5000.
Il pacchetto di funzioni 

Connected Machining consente 
la connessione in rete 
personalizzata della produzione 
con tutti i reparti aziendali 
coinvolti, per scambiare dati in 
maniera universale e digitale 
dalla pianificazione delle 
commesse fino al controllo 
qualità.

DAL COMPONENTE AL SISTEMA

UMANI, ROBOT, 
AI E ALTRE 
TECNOLOGIE
Viviamo in un mondo sempre più automa-
tizzato. Che siano i robot che puliscono casa 
nostra, gli assistenti vocali che ci ricordano gli 
appuntamenti della giornata o i navigatori che 
ci suggeriscono scorciatoie senza traffico per 
arrivare in tempo al lavoro, la “rivoluzione” 
dell’intelligenza artificiale è già qui.
Ma se gli effetti sul quotidiano ci sembrano 
evidenti e, a pensarci bene, anche poco rivolu-
zionari, gli impatti delle nuove tecnologie sono 
molto più vasti e profondi sia a livello sociale 
sia aziendale. Nell’immaginario collettivo le 
speranze e i timori legati a queste innovazioni 
sono diversi e vanno da scenari dominati da 
una devastante disoccupazione di massa a sce-
nari caratterizzati da una proficua distruzione 
creativa. Gli interventi degli oltre 20 autori ed 
esperti intervistati nel “Quaderno Robot, l’auto-
mazione è collaborativa”, sembrano comunque 
convergere sull’idea che “ci sarà sempre una 
soglia oltre la quale il ruolo dell’essere umano 
sarà insostituibile” (Carlo Napoli). L’ampiezza 
dello spettro di professioni e background, che 
include fisici (Massimo Temporelli), giorna-
listi (Luca De Biase), filologi (Luca Toschi), 
manager (Gianpaolo Barozzi, Renato Dorruc-
ci), filosofi (Stefan L. Sorgner) e bioingegneri 
(Alessandro Vato), per citarne alcuni, sottolinea 
la pluralità di opinioni necessaria per inqua-
drare gli sfocati confini di un tema tanto attuale 
quanto controverso. Cristina Favini, Strategist, 
Manager of Design di Logotel e responsabile 
del progetto Weconomy, ricorda come ci sia 
la necessità “di tornare a farci delle domande 
scomode per capire in profondità gli impatti 
e la posizione da prendere in merito a queste 
nuove tecnologie, per capire cosa le macchine 
possono fare o, meglio ancora, non fare. Perché 
quello che non fanno esalta il nostro modo di 
essere persone. […] Invece di cimentarci in una 
perdente corsa contro le macchine, investiamo 
in una collaborazione con loro, nella quale il 
‘fattore umano’ viene allenato, sviluppato e 
valorizzato”.
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UNA NUOVA 
LEADERSHIP 
Canon, fornitore globale di servizi e tecnologie 
di imaging, annuncia la nomina di Yuichi 
Ishizuka a nuovo Presidente e CEO di Canon 
EMEA. Ishizuka sostituirà Rokus van Iperen, il 
quale ha assunto il ruolo di Presidente e CEO 
di Canon Europe nel 2012, dopo una carriera di 
successo in Océ NV.
Il suo primo compito è stato integrare Océ nelle 
attività di business di Canon e successivamente 
si è occupato con successo di altre acquisizioni 
essenziali per la strategia di digitalizzazione 
della società. Ha inoltre il merito di aver ispirato 
la realizzazione di un portfolio completo di 
nuove soluzioni, ponendo le basi per l’ingresso 
di Canon in nuovi mercati ad alto potenziale 
di crescita, come quello delle soluzioni NVS, 
Network Visual Solution. Yuichi Ishizuka, già 
Presidente e COO di Canon USA, ha assunto 
dal 1 aprile 2018 il ruolo di Presidente e CEO di 
Canon EMEA, alla guida di un’organizzazione 
che opera in 120 Paesi, con circa 18.000 
dipendenti e che contribuisce a circa un quarto 
del fatturato annuo complessivo dell’azienda. 
Ishizuka, che è anche un Managing Executive 
Officer di Canon Inc., ha il compito di rafforzare 
e ampliare il core business e di portare 
l’expertise di Canon nel campo dell’imaging in 
nuovi segmenti, come NVS, soluzioni industriali 
e commercial printing.

IL BUSINESS 
FESTIVAL PER LA 
DIGITALIZZAZIONE
Il salone dell’ICT che conoscevamo non c’è più, si è 
trasformato in Business-Festival. CEBIT (11 – 15 giu-
gno, Hannover) cambia radicalmente: nuovi temi, nuovi 
format, nuovo layout espositivo, nuova data alle soglie 
dell’estate. Mantiene il suo ruolo di appuntamento per il 
business, ma si fa più incalzante, più fresco e promette 
grandi emozioni. Al centro della sua attenzione ci sono 
gli otto temi forti della digitalizzazione: intelligenza 
artificiale, IoT, realtà virtuale e aumentata, sicurezza, 
blockchain, droni e sistemi a pilotaggio remoto, mobilità 
futura e robotica umanoide.
“Con la sua nuova, triplice fisionomia di vetrina delle 
innovazioni, di palcoscenico di conferenze di alto profilo 
e di evento per un networking informale, il nuovo CEBIT 
offrirà una panoramica a 360° delle soluzioni per la di-
gitalizzazione delle aziende, della pubblica amministra-
zione e della società”, spiega Oliver Frese, Responsabile 
CEBIT nel CdA di Deutsche Messe. “Oltre che esperti 
dell’IT, addetti ai lavori del settore e decision maker di 
alto livello del mondo digitale e dell’industria utente, con 
il nuovo concept vogliamo però interpellare sempre di 
più soprattutto la futura generazione dei decision maker 
delle aziende”.
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Libera la tua idea di automazione
In un mondo in rapido cambiamento, in cui le cose sono collegate in rete più di                    
quanto lo siano le persone, è ora di ripensare l’automazione industriale.                           
Rivedi i limiti, gli strumenti e le potenzialità delle tue soluzioni. Scegli un’automazione           
connessa, flessibile ed aperta al mondo. PLCnext Technology è la nuova piattaforma                 
di controllo che rivoluziona il mondo dell’automazione offrendo livelli completamente            
rinnovati di libertà. phoenixcontact.com/plcnext 

Phoenix Contact: crederci è solo l’inizio  
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Programma liberamente                        
la tua applicazione

PLCnext Technology agevola la                 
collaborazione in team, permettendo        
l’impiego di linguaggi e strumenti di              
programmazione distinti in un singolo              
progetto. Supporta l’integrazione       
flessibile di app terze e di blocchi di       
programmazione scritti con linguaggi di  
alto livello (c, c++, c#, matlab simulink) 
consentendo maggiore efficienza dei       
processi di sviluppo.                           
Favorisce l’implementazione di modelli         
di business basati sull’IoT, integrando             
protocolli di comunicazione e                
connessioni cloud.

phoenixcontact.com/plcnext 
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Soluzioni per la Manufactured Efficiency
L’implementazione nelle fabbriche delle direttive Industry 4.0 consente 
di sfruttare i vantaggi delle architetture IIoT per attivare la manutenzione 
preventiva e predittiva, con l’obiettivo di ridurre i tempi morti e 
ottimizzare l’efficienza degli stabilimenti produttivi. Un’esperienza di oltre 
sessant’anni in controlli numerici e nella realizzazione di applicazioni di 
robotica industriale e macchine utensili consente a FANUC di supportare 
le aziende con soluzioni di automazione industriale innovative che 
consentono a OEM e utilizzatori finali di trasformare la propria fabbrica 
in un ecosistema Smart. Tra queste, particolarmente utili risultano 
il software MT-Linki e la funzione ZDT, Zero Down Time, componenti 
integranti della piattaforma IIoT FANUC FIELD, acronimo di FANUC 
Intelligent Edge Link and Drive System, la risposta del colosso giapponese 
alle esigenze di connettività e condivisione dati nella moderna Smart 
Factory, nonché il punto di incontro tra produttività, analisi avanzata di dati 
edge e applicazione del Deep Learning.

È TUTTO CONTROLLABILE
Ad A&T, Automation & Testing, tenutosi all’Oval Lingotto di Torino dal 18 al 20 
aprile scorsi, Progea ha presentato le proprie soluzioni dedicate all’Industria 
4.0. La parte di comunicazione con il campo per la raccolta dei dati da tutti i 
dispositivi collegati è sicuramente una componente molto importante, per chi 
deve sviluppare applicativi per l’Industria 4.0. Progea ha quindi sviluppato 
l’Automation Platform.NExT, piattaforma di progettazione software scalabile 
e modulare che permette di assemblare, grazie ai tool grafici, a moduli prede-
finiti e a un ambiente di sviluppo facile e intuitivo, progetti di qualsiasi tipo e 
dimensione.
Il modulo Pro.Lean consente di acquisire tutti i dati importanti per il calcolo 
dell’OEE, KPI e Downtime. Guasti, soste, scarti, riducono l’efficienza della 
linea di produzione e causano perdite economiche anche notevoli. Utilizzare il 
modulo Pro.Lean di Progea significa fornire al cliente lo strumento ideale per 
avere tutto sotto controllo.
Affiancata all’efficienza produttiva, inoltre, c’è sempre più spesso quella ener-
getica, parte integrante per la gestione dei costi di produzione.
Pro.Energy è infatti lo strumento che permette di monitorare i consumi ener-
getici e intervenire laddove vengono evidenziati degli sprechi o dei sovracca-
richi. In questo modo, è possibile calcolare il consumo di energia riferito a un 
lotto di produzione e di conseguenza anche del singolo pezzo. Pro.Energy si 
collega ai contatori gas e acqua e ai contatori elettrici.
Connext, infine, è il nuovo server di comunicazione industriale progettato per 
consentire agli utenti una semplice interconnettività tra dispositivi, la ge-
stione, il monitoraggio e il controllo di diverse tipologie di apparecchiature e 
strumenti per l’automazione.
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L’ABILITÀ
DI SCRIVERE IL FUTURO

ABB Ability™ è l’offerta digitale integrata che spazia in tutti i settori industriali e si estende 
dal singolo componente fino al cloud, con prodotti, sistemi, servizi e una piattaforma che per-
mette ai clienti di sapere di più, fare di più, e meglio, insieme. Questo portafoglio di soluzioni 
consente di sfruttare pienamente le potenzialità dell’Internet of Things industriale. Grazie ai 
servizi e alle competenze di ABB, la semplice comprensione dei dati si trasforma in azioni che 
creano valore per il cliente.

DI LUIGI ORTESE

C O L L E C T I O N
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ABB e Formula E, insieme, stanno delineando la via per il futuro della mobilità 
elettrica attraverso gli sport motoristici. La nostra partnership nella ABB FIA 
Formula E Championship promuove competizioni ad alte prestazioni in tutto il 
mondo, per aprire la strada alle più recenti tecnologie elettriche e digitali: 
una gara elettrizzante dopo l’altra.

— 
ABB and Formula E: pioneers united.  
A new era of technological leadership.
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anciata a ottobre 2016, ABB 
Ability™ rappresenta l’offerta 
digitale integrata che compren-
de oltre 200 soluzioni e servizi 
digitali industriali destinati 
a generare valore per clienti 
delle utility, delle industrie, dei 
trasporti e delle infrastrutture, 
offrendo loro un supporto com-
pleto per affrontare le sfide della 
quarta rivoluzione industriale. 
ABB Ability permette infatti di 
sviluppare nuovi processi e far 
evolvere quelli esistenti, for-
nendo analisi e ottimizzando 
le attività di programmazione 
e controllo dell’operatività in 
tempo reale. Progettata per 
liberare tutto il potenziale dei 

big data, della connettività, dei 
sensori intelligenti e delle nuove 
tecnologie che finora erano in 
gran parte isolate le une dalle 
altre, ABB Ability rappresenta 
la capacità di collegare tutte le 
informazioni e le analisi diret-
tamente alla sala di controllo, 
usandole per prendere decisioni 
operative in tempo reale.

UN’OFFERTA 
DISTINTIVA
Nel corso dei decenni, ABB ha 
accumulato un vastissimo patri-
monio di conoscenze operative 
in oltre 20 settori industriali 
e ha maturato una profonda 
consapevolezza delle ragioni 
scientifiche, ingegneristiche e di 
business che sono alla base delle 
decisioni dei suoi clienti. Incor-
porando questa comprensione 
nelle soluzioni che propone, 
la multinazionale affronta le 
sfide della digitalizzazione con 
efficacia ed efficienza e sostiene 
il ritmo veloce del cambiamen-

L

ABB e Formula E, insieme, stanno delineando la via per il futuro della mobilità 
elettrica attraverso gli sport motoristici. La nostra partnership nella ABB FIA 
Formula E Championship promuove competizioni ad alte prestazioni in tutto il 
mondo, per aprire la strada alle più recenti tecnologie elettriche e digitali: 
una gara elettrizzante dopo l’altra.

— 
ABB and Formula E: pioneers united.  
A new era of technological leadership.
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Commissioning 
virtuale
La simulazione di fabbriche in 4-D ba-
sata sui sistemi ABB Ability permette 
di risolvere in anticipo le problemati-
che legate alla messa in servizio.
La soluzione RobotStudio®, per 
esempio, è in grado di simulare vir-
tualmente una replica esatta di una 
fabbrica, consentendo una messa in 
servizio virtuale di una linea robo-
tizzata, realizzando un test completo 
prima che la linea venga installata 
fisicamente e permettendo l’elimi-
nazione di eventuali problematiche 
tecniche in anticipo. Questa soluzione 
integra tutti gli asset di automazione 
(robot, PLC, motori, azionamenti) e 
la regolazione dei parametri per le 
diverse simulazioni e ne permette 
l’ottimizzazione nel mondo reale.
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to in continuo aumento, forte 
anche di una base installata - tra 
le più ampie al mondo - di 70 mi-
lioni di dispositivi abilitati alla 
connettività, 70.000 sistemi di 
controllo digitali e 6.000 soluzio-
ni software applicate.  

AMPIA GAMMA
DI SOLUZIONI 
E UN GRANDE 
PARTNER
L’offerta digitale di ABB compren-
de soluzioni per la gestione delle 
performance per industrie ad alta 
intensità di asset. A queste si ag-
giungono le proposte più specia-
listiche che riguardano l’energy 
management dei data center e i 
centri di monotoraggio collabora-
tivi da remoto per diverse tipo-
logie di industrie. In Italia sono 
operativi a Genova quelli per il 
comparto dell’energia e dell’ac-
qua e per il settore navale, e altre 
industrie seguiranno.
Grazie ad ABB Ability, i clienti 

La rivoluzione industriale 
digitale passa anche
dalle reti elettriche
Nella nuova industria anche la rete elettrica si tra-
sforma, per essere in grado di supportare la comuni-
cazione e lo scambio di grandi quantità di dati. ABB, 
pioniera nell’evoluzione digitale dell’industria, offre 
una gamma di strumenti e dispositivi per la gestione 
e l’ottimizzazione del quadro elettrico e della distribu-
zione di energia elettrica in generale.
La soluzione ABB prevede “quadri intelligenti” con 
un’architettura basata su tre piattaforme principali, in 
funzione delle esigenze e della tipologia degli impian-
ti, siano essi nuovi o esistenti: il CMS700 - sistema di 
misurazione di corrente, tensione, potenze ed energia, 
adatto al monitoraggio dei circuiti sia in corrente 
alternata sia continua - l’ Energy Monitoring PM556EM 
- un gateway e datalogger con web server integrato, 
ideato per monitorare i consumi elettrici all’interno di 
qualsiasi tipo di impianto – e l’ ABB Ability™ Electrical 
Distribution Control System,  un’innovativa piattafor-
ma di gestione sviluppata per monitorare, ottimizzare 
e gestire gli impianti elettrici, che utilizza un’architet-
tura basata su Cloud per la raccolta, l’elaborazione e 
la memorizzazione dei dati. ABB è pertanto in grado 
di fornire un sistema completo e interconnesso di 
distribuzione elettrica, che partendo dalla cabina di 
media tensione, attraverso quadri MT, trasformatori, 
quadri BT, sganciatori e interruttori, arriva alle linee 
produttive e alla distribuzione di bassa tensione.
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che decidono di intraprendere 
questo percorso di digitalizza-
zione potranno contare sulle 
migliori soluzioni per valutare, 
automatizzare e ottimizzare le 
loro attività. Shell Oil, Center-
Point Energy, Con Edison, BASF, 
Royal Caribbean, Cargill, Volvo 
e BMW sono solo alcune delle 
grandi aziende attive in settori 
diversi che già utilizzano con 
successo il portafoglio di soluzio-
ni ABB Ability. 

PARTNERSHIP 
STRATEGICHE 
ABB e Microsoft hanno siglato 
una partnership strategica che ha 
come obiettivo potenziare la tra-
sformazione digitale in segmenti 
di clientela quali la robotica, 
Marine and Ports, veicoli elettrici 
ed energie rinnovabili. Scegliendo 
Microsoft Azure i clienti di ABB 
avranno ora accesso a un’infra-
struttura cloud di livello aziendale 
che beneficia di miliardi di dollari 
di investimenti correnti. Insieme, 
ABB e Microsoft velocizzeranno le 

Gestione delle flotte
Un approfondimento specifico merita la gestione 
di flotte navali: si tratta della rete degli Integrated 
Operations Center del Gruppo - uno dei quali con 
sede a Genova - da cui i tecnici ABB possono con-
nettersi con qualsiasi nave, in navigazione in tutto 
il mondo, equipaggiata con tecnologie ABB. Grazie 
a sensori e software, gli armatori e i tecnici ABB 
possono accedere via satellite ai dati relativi alle 
apparecchiature di bordo, alle loro performance, 
valutare il loro stato ed eventualmente prevedere 
interventi di manutenzione predittiva, riducendo 
inefficienze, disservizi e gli elevati costi di cantiere 
durante la manutenzione. L’accesso ai dati relativi 
alle apparecchiature consente ai tecnici di ABB di 
segnalare proattivamente agli armatori eventuali 
criticità prima ancora che queste si manifestino 
persino al personale di bordo. Oltre all’efficienza 
operativa della nave, ABB offre servizi di ottimiz-
zazione della navigazione per le flotte mercantili 
e passeggeri per ottenere risparmi sui consumi 
energetici e riduzioni delle emissioni di CO2 in 
base alla rotta prevista, all’orario di arrivo, nonchè 
alle condizioni meteo che la nave deve affrontare. 
Ad oggi, sono oltre 600 le navi connesse ai centri 
operativi ABB.

035_039_Collection2_ABB_E3_2.indd   37 30/04/18   15:07



38

>C O L L E C T I O N

soluzioni digitali che migliorano 
la produttività dei clienti, aumen-
tando i tempi di funzionamento, 
la velocità e la resa degli impianti.
Con IBM, ABB sviluppa invece 
una collaborazione strategica che 
riunisce l’offerta di prodotti digi-
tali all’avanguardia ABB Ability 
con le capacità cognitive di IBM 
Watson Internet of Things, per 
dare nuovo valore ai clienti delle 
utility, dell’industria, dei trasporti 
e delle infrastrutture. Gli utiliz-
zatori potranno trarre vantaggio 
dalla profonda conoscenza del 
comparto di ABB e dal suo ampio 
portafoglio di soluzioni digitali 
combinate con le competenze 
IBM in materia di intelligenza 
artificiale e di machine learning. 
Le prime due soluzioni industriali 
congiunte, fornite da ABB Ability 
e Watson, realizzeranno analisi 
cognitive in tempo reale per fab-
briche e smart grid.

ALCUNE 
APPLICAZIONI 
CONCRETE
Fra le oltre 200 soluzioni digitali 
comprese nel portafoglio ABB 
Ability abbiamo selezionato 
alcuni esempi che illustrano la 
varietà dei campi applicativi e 
l’entità dei vantaggi assicurati ai 
clienti.
Le competenze digitali di ABB 
nel settore si combinano con 
decenni di esperienza al ser-
vizio delle utility nei comparti 
dell’energia e dell’acqua. ABB 
vanta oltre 120 anni di esperien-
za in tutta la catena del valore 
del settore dell’energia, un team 
attualmente composto da oltre 
50.000 esperti, 7.000 sistemi di 
controllo distribuito e 5.000 in-
stallazioni nel mondo nei settori 
dell’energia e dell’acqua.
Specificatamente nella genera-
zione di energia, ABB assicura 
soluzioni che vanno dalla dia-
gnostica avanzata, che previene 
tempi di fermo impianto non 
pianificati, al controllo di calda-
ia, che contribuisce alla riduzio-

ne dei costi di avviamento del 
15%, all’aumento dell’efficienza 
fino all’1%, e alla riduzione 
delle emissioni di ossidi di 
zolfo (SOx) e di azoto (NOx) dal 
5 al 15%, tramite i servizi di 

Assistenza
in tempo reale
ABB Ability™ è incentrata anche sul 
processo di service, perché molte 
funzionalità sono tipiche dei servizi 
avanzati di assistenza, come la manu-
tenzione predittiva.
Le soluzioni tecnologiche ABB che age-
volano il cambiamento sono svariate: 
dagli SmartSensor per monitorare le 
condizioni dei motori ai robot collabo-
rativi, dai Connected Services per la 
manutenzione predittiva, che hanno già 
prodotto diversi esempi di interventi 
preventivi su guasti potenziali, evitando 
rotture e costosi fermi impianto,
fino ai Drives Remote Condition 
Monitoring che offrono informazioni 
in tempo reale sul funzionamento dei 
drive connessi in rete monitorandone 
le condizioni.
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ottimizzazione e monitoraggio 
remoto. “ABB ha un posiziona-
mento unico per aiutare i pro-
pri clienti a beneficiare della 
trasformazione digitale, grazie 
alla più vasta base installata al 

mondo di prodotti e apparec-
chiature industriali digitali e 
al primato mondiale nei siste-
mi di controllo distribuiti per 
la generazione di energia”, ci 
dicono in azienda.

I software intelligenti 
per la gestione
e il controllo
della produzione
ABB Ability™ Manufacturing Operations 
Management (MOM) gestisce e ottimizza 
i processi produttivi, sia manuali che 
automatizzati, ampliando la proposta di 
un classico MES, con moderne funziona-
lità orientate alla totale integrazione e 
digitalizzazione.
È, a tutti gli effetti, il connettore fra la 
fabbrica e il sistema gestionale azienda-
le: riceve dall’ERP gli ordini di produzio-
ne e li traduce in sequenze ed istruzioni 
ottimizzate per operatori, macchinari, 
isole produttive e linee automatizzate, 
permettendo di ottenere notevoli bene-
fici. La piattaforma software flessibile e 
sicura, comprensiva di comuni servizi di 
connettività, archiviazione dati, visua-
lizzazione e documentazione, che può 
supportare i processi e i sistemi già in-
stallati oppure essere utilizzata per una 
completa riorganizzazione o il migliora-
mento degli attuali processi.
MOM consente di ridurre i costi, mi-
gliorare la gestione dei propri asset e 
conseguire straordinari miglioramenti di 
efficienza dell’intera catena di fornitura 
- per la gestione dei processi in qualsiasi 
settore industriale e a qualsiasi livello di 
complessità.

Sensori smart
Collegabili a qualsiasi motore in bassa 
tensione, i nuovi sensori ABB econo-
mici e di ridotte dimensioni offrono 
alle fabbriche tutti i vantaggi dell’In-
ternet of Things. Molti motori in bassa 
tensione installati sono vecchi ma 
robusti e possono funzionare ancora 
per diversi anni. Il sensore intelligente 
di ABB li connette all’Internet indu-
striale, consentendone il monitoraggio 
continuativo. La soluzione trasmette 
al cloud i dati su vibrazioni, tempera-
tura, carichi e consumi energetici. Gli 
allarmi vengono generati non appena 
uno qualsiasi dei parametri devia 
dalla norma, consentendo di adottare 
misure preventive. I primi dati raccolti 
dal mercato indicano che l’installazio-
ne del sensore porta a una riduzione 
fino al 70% del tempo di fermo dei 
motori e prolunga la loro vita fino al 
30%. Agendo sui dati per ottimizzarne 
le prestazioni, i consumi energetici si 
riducono fino al 10%.
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Massime prestazioni
per pezzi di alta precisione.

FANUC ROBOSHOT
STAMPAGGIO AD INIEZIONE ELETTRICA AD ALTA PRECISIONE

• comprovata affi dabilità e precisione del CNC
• 100% FANUC servo-driven axes
• 10 modelli versatili per la massima versatilità
• processi coerenti e eccellente ripetibilità
• costruito per un facile utilizzo e una minima manutenzione
• piattaforma di controllo comune con robot FANUC
• minor consumo di energia

VELOCE, PRECISA, EFFICIENTE:
Aumenta la tua produttività con l‘automazione di un robot

Vieni a trovarci:
29 Maggio- 1 Giugno
Milano
Pad 24 | Stand 162

WWW.FANUC.EU
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La nuova Casa di Siemens in Ita-
lia, simbolo di innovazione e so-

stenibilità, è stata aperta lo scorso 
22 marzo. “A meno di due anni di di-
stanza dalla posa della prima pietra, 
abbiamo inaugurato il nostro nuovo 
quartier generale, non un tradizio-
nale ufficio, ma vera e propria ma-
nifestazione del concetto di smart 
working. L’obiettivo è garantire ai 
collaboratori un’area che riassuma 
la nostra filosofia di comunità del 
futuro, fatta di lavoro, ma anche di 
condivisione, integrazione, scambio 
reciproco e tutela ambientale”, così 
Federico Golla, Presidente e Ammi-
nistratore delegato di Siemens Ita-
lia. L’edificio – che occupa da solo 
una superficie di oltre 15.000 m2 

per circa 1.000 collaboratori – è 
al centro di un più ampio piano di 
riqualificazione urbanistica: l’area 
complessiva si sviluppa infatti su 
86.000 m2 , ospita circa 1.800 col-

essere una energy community soste-
nibile, che massimizza l’autoconsu-
mo grazie a una gestione bilanciata 
e accurata dei carichi elettrici e della 
produzione programmabile.
Le opere relative alla viabilità nell’in-
tero comprensorio contribuiscono 
all’impatto positivo della costruzio-
ne sul quartiere e sulla città: circon-
dano Casa Siemens ben due piste 
ciclabili, e, all’incrocio con via Ponte 
Nuovo, è stata realizzata una strada 
intitolata al fondatore della società, 
Werner von Siemens. Interventi che, 
unitamente al rinnovamento di un 
impianto sportivo sito in prossimità 
dell’edificio, sono stati realizzati in 
accordo con il Comune. Le novità 
non sono però esaurite: il prossimo 
appuntamento è atteso per giugno, 
con l’inaugurazione di un parco di 
20.000 m2  in cui saranno piantati 
400 alberi: previsti percorsi benes-
sere, postazioni wifi per lavorare 
all’aperto e aree relax e di condivi-
sione, come, per esempio, gli orti.
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LA CASA DELLO SMART WORKING
Siemens investe in una nuova sede, espressione di un modo più attuale di lavorare e testimonianza tangibile del de-
siderio di continuare a crescere nel nostro Paese.

DI FEDERICA CONTI

▲Green building in classe A, il 
nuovo edificio, completamente 
automatizzato, è concepito e 
sviluppato in ogni spazio per essere 
una smart grid all’avanguardia.

▲ La sinuosa e monumentale scultura 
“The Wings” dell’architetto Daniel 
Libeskind, fa da cornice all’ingresso 
del nuovo quartier generale di Siemens 
a Milano.

laboratori, più della metà del totale 
in Italia, con 32.000 m2  di uffici e 
laboratori, per un investimento tota-
le di circa 40 milioni di euro.
Progettato dallo studio di architettu-
ra Barreca e La Varra e realizzato da 
Impresa Percassi di Bergamo, l’edi-
ficio è green building in classe A, re-
alizzato secondo il protocollo LEED 
GOLD, Leadership in Energy and 
Environmental Design, ed è comple-
tamente automatizzato e “attento” 
ai consumi d’energia. Concepito e 
sviluppato per essere una smart grid 
all’avanguardia, secondo il paradig-
ma dell’Internet of Things, il quartier 
generale di Siemens si candida per 

 “Il nuovo quartier generale non 
prende corpo come un tradizionale 
ufficio, ma come manifestazione 
del concetto di smart working”, 
sottolinea Federico Golla, Presidente 
e Amministratore delegato di Siemens 
Italia, a destra nella foto.
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“Agilox progetta e realizza solu-
zioni IGV, dal brevetto proprie-

tario, che rappresentano l’avanguar-
dia della tecnologia AGV”, ci dicono 
alla Agilox Services GmbH, con sede 
a Vorchdorf, in Austria. I veicoli a 
guida intelligente sono caratterizzati 
da una comunicazione diretta con i 
sistemi di produzione e gli altri mac-
chinari presenti nella catena produt-
tiva o distributiva. Non necessitano 
di un’unità di controllo centrale per 
la gestione dei singoli veicoli che 
presentano un’interfaccia open e, 
grazie al design compatto, risultano 
adatti ad essere impiegati anche in 
aree molto piccole.
Agili, versatili e ad alta efficien-
za energetica, questi carrelli sono 
semplici e veloci da installare, e 
garantiscono un’operatività 24/7. 
I veicoli Agilox, inoltre, comunicano 
tra loro e condividono le attività in 
corso in maniera efficiente, assicu-

all’insegna dell’innovazione, CLS 
presenta al mercato italiano que-
sta importante novità relativa alla 
distribuzione esclusiva in Italia di 
un marchio europeo di rilievo nel 
settore dell’automazione logistica”, 
afferma Michele Calabrese, Respon-
sabile Marketing e Prodotto di CLS. 
“L’accordo di esclusiva stipulato 
con Agilox ci permette di estende-
re la nostra offerta distributiva, ar-
ricchendola di macchine davvero 
all’avanguardia, con sistemi di guida 
intelligenti che segnano un punto di 
svolta nell’Industria 4.0”.
“Agilox ha scelto CLS come dealer 
per l’Italia per l’affidabilità, le com-
petenze e la capillarità sul territo-
rio”, aggiunge Dirk Erlacher M.A., 
CEO e Co-Founder di Agilox. “Siamo 
lieti di aver incontrato un partner 
che comprenda il valore della no-
stra soluzione e la reputi in grado 
di cambiare il futuro dei sistemi di 
intralogistica”.
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UNA FRUTTUOSA ALLEANZA
CLS S.p.A., del Gruppo Tesa, è una realtà italiana dedicata al noleggio, alla vendita e all’assistenza di carrelli ele-
vatori, mezzi e attrezzature per la logistica. La società ha annunciato di aver siglato un accordo esclusivo per la 
distribuzione in Italia dei prodotti Agilox, specializzata nella produzione di Intelligent Guided Vehicles.

DI LORENZO RUFFINI

▲ Agili, versatili e ad alta efficienza 
energetica, le soluzioni Agilox sono 
semplici e veloci da installare.

▲ Durante Intralogistica Italia - che
si terrà presso Fiera Milano, Rho
(29.5 – 1.6), Padiglione 10, stand 
26/27 - sarà possibile vedere all’opera 
le soluzioni proposte.

rando un tempo breve per la messa 
in servizio di Agilox aggiuntivi.
“Nell’ambito degli investimenti 

 I veicoli Agilox comunicano tra loro e 
condividono le attività in corso in maniera 
efficiente.
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ROBOX S.p.A. Via Sempione, 82 • 28053 Castelletto Sopra Ticino (NO) Italy
tel. +39 0331 922086 • fax +39 0331 923262

e-mail: info@robox.it • www.robox.it • www.robox.eu

RP-2, motion controller figlio perfetto dell’Industry 4.0, nasce in modo assolutamente fedele alla tradizione 
Robox, con ancora più potenza, flessibilità e connettività oltre ad essere assolutamente compatibile con 
gli strumenti software dei motion controllers precedenti.
RP-2 dispone inoltre della capacità di colloquiare mediante hot spot WiFi con un qualunque smartphone 
al quale si presenterà come un piccolo ma prezioso sito web in grado di fornire utili informazioni gestionali 
e/o diagnostiche.
Non meno importante la possibilità di interfacciare i moduli certificati per la “safety”: PLC, Input e Output.
Detti moduli possono lavorare localmente sul bus axioline oppure in remotato. In quest’ultimo caso 
il grande vantaggio è di non necessitare di strutture hardware dedicate utilizzando anche per le 
comunicazioni “safe” il bus di campo di servizio. Nel caso Robox, EtherCAT. 
RP-2 è particolarmente utilizzato nelle più svariate applicazioni di motion control quali: robot di qualunque 
tipo, macchine per il beverage, macchine per il packaging, per l’industria della carta, del vetro, del legno, 
del marmo, tessile, ecc.
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Per mantenere all’interno del 
quadro delle condizioni climati-

che ottimali tali da garantire il cor-
retto ciclo di vita delle componenti 
elettriche ed elettroniche in esso 
installate, Fandis ha sviluppato una 
soluzione innovativa per la gestione 
della temperatura in un’ottica 4.0.
Questa nuova gamma di dispositivi 
Fandis rappresenta la rivoluzione di-
gitale del Thermal Management nei 
quadri elettrici, consentendo il mo-
nitoraggio, la rilevazione e la gestio-
ne dei parametri termici.
I dispositivi intelligenti presentati 
dall’azienda, basati su architettura 
a microcontrollore ARM, governa-
no e supervisionano le condizioni 
climatiche all’interno del quadro e 
svolgono la funzione di termo-igro-

rature fino a tre zone diverse, mo-
nitorano l’efficienza dei sistemi di 
ventilazione e di raffrescamento per 
pianificarne la manutenzione in ma-
niera predittiva.
I diversi modelli si differenziano in 
base alla tecnologia di interfaccia-
mento: dalla più semplice basata 
sullo standard RS485, fino ai model-
li adatti ai più diffusi bus di campo. 
Visualizzare in real-time i dati clima-
tici del quadro da remoto, integrarsi 
con i sistemi SCADA e tracciarne 
nel tempo gli andamenti diventa ora 
possibile.
Grazie alla funzione “event-monitor” 
è possibile registrare eventuali al-
larmi, la data e l’ora in cui si sono 
verificati e, se connessi alla rete, in-
viare una mail di alert a un indirizzo 
predefinito.
Il cablaggio, semplice e intuitivo, 
prevede morsetti estraibili stan-
dard ed alimentazione a 24 VDC, 
per un’agevole installazione sia in 
armadi completamente nuovi, sia 
nel revamping di sistemi complessi 
esistenti.
L’interfaccia uomo-macchina, basa-
ta su un display grafico, permette 
di monitorare i valori principali, im-
postare i setpoint e gli altri dati di 
setup in modalità locale prima che il 
dispositivo sia connesso alla rete o 
ad un’unità master.
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GESTIONE INTERATTIVA DELLA CLIMATIZZAZIONE IIoT 
Nuovi dispositivi intelligenti per un’efficace ventilazione e riscaldamento: Fandis - realtà italiana specializzata nella 
realizzazione di soluzioni avanzate per sistemi di  controllo della temperatura in ambito industriale - propone una nuova 
gamma di prodotti in ottica 4.0.

DI DANIELE MONTALENTI

▲ La nuova gamma di dispositivi 
Fandis rappresenta la rivoluzione 
digitale del Thermal Management 
nei quadri elettrici, consentendo 
il monitoraggio, la rilevazione e la 
gestione dei parametri termici.

▲ Fandis presenta nuovi dispositivi 
intelligenti capaci di assicurare 
ventilazione e riscaldamento 
economicamente efficienti.

stato digitale con differenziale pro-
grammabile, secondo la specifica 
esigenza del sistema in cui vengono 
introdotti.
Dispongono di sensori facilmente 
collocabili nei punti più critici del 
quadro elettrico che rilevano tempe-

 I sistemi “smart” proposti da Fandis 
dispongono di sensori facilmente 
collocabili nei punti più critici del quadro 
elettrico che rilevano temperature 
fino a tre zone diverse, monitorano 
l’efficienza dei sistemi di ventilazione 
e di raffrescamento per pianificarne la 
manutenzione in maniera predittiva.
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Nuovo dispositivo intelligente per il monitoraggio,  
la rilevazione e la gestione termica di un quadro elettrico.  
Consente di visualizzare in real-time i dati climatici a bordo macchina, anche da 
remoto, e tracciare gli andamenti nel tempo per pianificare una manutenzione 
predittiva. Questo ed altro.

Climatizzazione

Seguici su:

 4.0

Parma, 22-24 Maggio 2018

Scopri il nuovo dispositivo.  
Vieni a visitarci al Pad. 5, Stand M049!
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Abbiamo chiesto a Davide
Bentivoglio, Technical Dept. 

Manager di Tecnikabel, di spiegarci 
cos’è il cavo intelligente ZDC, Zero 
Downtime Connection.
“Negli ultimi anni si parla molto 
di concetti come Industry 4.0 e 
Predictive Maintenance o di tecnolo-
gie abilitanti quali IoT. Sulla base di 
questi trend, TK Group ha sviluppa-
to un cavo “smart”, ossia capace di 
assicurare un effettivo beneficio tec-
nico ai nostri clienti. Il nostro cavo, 
costruito con un sistema brevettato, 
consente di informare il cliente cir-
ca un’imminente potenziale guasto, 
prima che si incorra in fermi macchi-
na imprevisti”.
Cerchiamo di capire meglio perché 
questo cavo è intelligente. “I cavi 
posati in catena portacavi oppure 
installati su un robot”, spiega Benti-
voglio, “sono soggetti ad abrasione 
nel tempo; il cavo ‘intelligente’ è 
in grado di inviare un segnale di al-
larme quando il livello di abrasione 
della guaina raggiunge un livello cri-
tico. Questo significa che il cablag-

Ethernet IP, MQTT...). Altre funzionali-
tà, quali la verifica della temperatu-
ra del cavo, oppure il conteggio del 
numero di cicli realmente percorsi, 
sono in fase di implementazione 
e saranno disponibili prima di fine 
anno”.
Questa tecnologia sarà disponibile su 
una precisa tipologia di cavi? “La tec-
nologia di base è applicabile a qualun-
que cavo, Feedback, Potenza o Ibrido. 
Il progetto è aperto, quindi ‘persona-
lizzabile’ sulla base delle esigenze del 
cliente, sia come tipologia di cavo che 
come protocollo trasmissivo”, spiega 
Davide Bentivoglio.
Quali saranno quindi i prossimi svi-
luppi? “Il Gruppo sta sviluppando 
cavi intelligenti in flessotorsione per 
robotica da installare all’interno del-
la meccanica dei robot, inoltre sta 
sviluppando, in collaborazione con 
aziende partner, l’integrazione del-
la nostra tecnologia con connettori 
intelligenti per creare un sistema 
completo”, conclude il Manager.
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IL PROGETTO ZERO DOWNTIME CONNECTION
Davide Bentivoglio, Technical Dept. Manager di Tecnikabel, ha sviluppato insieme al team Automazione di TK Group 
una nuova tecnologia in grado di rendere i cavi, solitamente componenti assolutamente passivi, intelligenti e in grado 
di eseguire un’autodiagnosi dello stato di usura.

DI MARIO GALLI

▲Davide Bentivoglio, Technical Dept. 
Manager di Tecnikabel.

▲ I nuovi cavi smart realizzati da 
Tecnikabel, grazie a un design 
brevettato, permettono di verificare in 
tempo reale i principali parametri dei 
cavi in posa mobile.

gio continuerà a funzionare per un 
tempo vita pari a circa 100.000 cicli 
prima che l’abrasione raggiunga lo 
schermo e ne comprometta l’effi-
cacia schermante o la funzionalità 
del cavo stesso”. “La trasmissione 
dell’allarme”, continua, “può avveni-
re per mezzo di differenti tipologie di 
dispositivi collocati a bordo del cavo 
cablato, attraverso i più comuni pro-
tocolli di comunicazione (Modbus, 

 Zero Downtime Connection nasce con 
lo scopo di dare all’utilizzatore finale la 
possibilità di monitorare il funzionamento 
di cavi e cablaggi impiegati nelle 
macchine automatiche.
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Oltre alla collaudata tecnologia 
dei sistemi I/O PSSuniversal 

di prima generazione con moduli 
principali di comunicazione verso i 
più diffusi bus di campo e relative 
interfacce I/O, il sistema I/O PSSu-
niversal 2 scrive un nuovo capitolo 
della storia di successo di Pilz. Le 
evoluzioni a livello di meccanica, 
gestione e diagnostica sono carat-
teristiche distintive della nuova ge-
nerazione di dispositivi “Universal”.
In PSSuniversal 2 sono state im-
plementate diverse migliorie mec-
caniche e tecniche, con particolare 
attenzione agli aspetti safety: la 
sicurezza è, come sempre, per Pilz 
una funzione fondamentale.
I moduli di comunicazione PSS- 
universal e PSSuniversal 2 permet-
tono il collegamento in rete decen-
tralizzato e la gestione di segnali 
sicuri e di automazione a livello 
di campo. Grazie al collegamento 
di massimo 64 interfacce I/O per 
nodo remoto, PSSuniversal con-
sente di soddisfare le specifiche di 

Oltre al modulo principale con inter-
faccia PROFINET PROFIsafe, per il 
sistema I/O remoto PSSuniversal 2, 
è ora disponibile un nuovo modulo 
principale con interfaccia EtherNet/
IP CIPsafety. Grazie all’apertura 
verso la comunicazione industriale 
questo sistema risponde in modo 
ottimale alle specifiche di capito-
lato. Le interfacce I/O di sicurezza 
sono utilizzabili in modo universale 
e identico indipendentemente dal 
protocollo di comunicazione scelto, 
mantenendo inalterato lo sviluppo 
elettrico dell’impianto.
PSSuniversal 2 ha ricevuto il premio 
iF DESIGN AWARD 2017 ed entra 
così a fare parte del gruppo di vinci-
tori di questo importante riconosci-
mento internazionale. PSSuniversal 
2 è stato premiato nella disciplina 
“prodotto”, categoria “industria”. 
L’iF DESIGN AWARD viene conferito 
una volta all’anno dalla più antica 
istituzione indipendente nel settore 
della progettazione, l’iF International 
Forum Design GmbH di Hannover.
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COMBINAZIONE LIBERA
Per il sistema I/O PSSuniversal 2 sono disponibili numerosi moduli I/O per l’elaborazione dei segnali sicuri, non 
sicuri e digitali. È possibile configurare il sistema in base alle proprie esigenze e combinare in modo flessibile fun-
zioni standard e di sicurezza.

DI LUIGI ORTESE

▲ Il sistema I/O remoto PSSuniversal 
2 è una soluzione aperta per 
l’espansione modulare e flessibile 
della propria periferia in campo.

▲ Grazie al collegamento di massimo 
64 interfacce I/O per nodo remoto, 
PSSuniversal di Pilz consente di 
soddisfare le specifiche di moltissime 
applicazioni.

moltissime applicazioni. Il sistema 
I/O remoto PSSuniversal 2 è una 
soluzione aperta per l’espansione 
modulare e flessibile della propria 
periferia in campo. Il collegamento 
con l’architettura di controllo già esi-
stente è possibile grazie alla com-
patibilità con i più diffusi protocolli 
di comunicazione.

 Oltre al modulo 
principale con 
interfaccia PROFINET 
PROFIsafe, per il 
sistema I/O remoto 
PSSuniversal 2, è ora 
disponibile un nuovo 
modulo principale con 
interfaccia EtherNet/
IP CIPsafety.
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Il sistema di elettrovalvole EB80 
di Metal Work cresce con l’ag-

giunta delle nuove funzionalità 
per Industria 4.0 che consentono 
all’utilizzatore di effettuare la dia-
gnosi, anche in remoto, sia delle 
isole che dei cilindri azionati dalle 
stesse. Infatti, alle funzionalità di 
analisi dei guasti interni all’isola, 
quali corto circuito, circuito aper-
to, tensione fuori range, numero 
di cicli effettuati, si aggiungono 
nuove funzioni di controllo ad anel-
lo chiuso dei cilindri collegati a 
EB80.
Sempre in merito a EB80, la prima 
parte del 2018 vede il lancio della 
versione per Splash Area, per l’uti-
lizzo in zone soggette a spruzzi di 
acqua o altri liquidi, dei moduli di 
input per la lettura di sensori temi-
ci (termocoppie e termoresistenze) 
e dei moduli multifunzione. Questi 
ultimi sono accessori da inserire 

che la nascita del nuovo cilindro 
elettrico a cinghia serie BK, che 
nascerà per ora in una sola taglia, 
con differenti tipologie di guida del 
carrello, con rotelle o con pattino 
a ricircolo di sfere, corsa massima 
prossima ai 4 metri ed equipaggia-
bile con motori brushless o step-
per, forniti da Metal Work o da ter-
ze parti. Come per gli altri prodotti 
della famiglia Elektro, Metal Work 
fornisce un supporto altamente 
qualificato per il dimensionamen-
to e la scelta del prodotto idoneo 
all’applicazione del cliente.
Ricordiamo infine l’ampliamento di 
gamma delle pinze di precisione a 
due e tre dita di presa, serie P3 e 
P12. Nel primo semestre del 2018 
è previsto infatti il lancio progres-
sivo delle taglie 40, 64 e 100, che 
andranno ad affiancare l’attuale 
taglia 80, presente sul mercato da 
più di un anno.
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PNEUMATICA AL SERVIZIO DI INDUSTRIA 4.0
Metal Work, azienda italiana specializzata nella produzione di componenti pneumatici da sempre sensibile all’in-
novazione, propone per la prima parte dell’anno una ricca offerta di nuovi prodotti per l’automazione industriale.

DI FRANCESCA FERRARI

▲ Isola EB 80 con moduli 
multifunzione.

▲ Asse elettrico a cinghia serie BK.

nelle bocche di uscita della singo-
la valvola e che espletano le tipi-
che funzioni presenti in un circuito 
pneumatico, quali il regolatore di 
flusso, il regolatore di pressione, 
la valvola di scarico rapido…
La prima parte dell’anno vede an-

▲ Nuove pinze di precisione 
P3 e P12 taglia 100.
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“Rockwell Automation, con la 
propria capacità di visione a 

lungo termine che le ha permesso 
di precorrere i tempi e di capire con 
largo anticipo il valore del dato e di 
decidere, in anticipo rispetto a molti 
altri player, di consolidare la propria 
proposta in termini di architettura 
standard Ethernet industriale, con 
i continui investimenti in ricerca e 
sviluppo per far evolvere la propria 
offerta e che ha toccato con mano 
i benefici derivanti dall’essere una 
Connected Enterprise, è il partner 
ideale per coloro che vogliono intra-
prendere un percorso di trasforma-
zione digitale”, ci dicono in azienda.
Proprio in quest’ottica è orientata la 
partecipazione di Rockwell Automa-
tion ai due principali eventi in calen-
dario in Italia nel mese di maggio: 
SPS IPC Drives Italia, a Parma dal 
22 al 24 maggio, dove le soluzio-
ni Rockwell Automation a suppor-
to dell’innovazione sono presenti 
all’interno dell’area Digital District e 
presso il Padiglione 3, stand B016-

avanzate di dati più o meno strut-
turati che provengono praticamente 
da qualsiasi sorgente dati presente 
in azienda per decisioni immediate. 
La App FactoryTalk TeamONE per 
smartphone IOS e Android, che in-
crementa la produttività dei team 
che collaborano e condividono co-
noscenze, e consente di visualizza-
re immediatamente la diagnostica 
di produzione e di interagire con gli 
allarmi delle macchine e con i dispo-
sitivi per la risoluzione dei problemi. 
FactoryTalk Analytics for Devices, 
che contribuisce ad evitare costosi 
fermo macchina e a migliorare la 
produttività, grazie alla capacità di 
identificare in modo proattivo lo sta-
to di salute dei dispositivi. È infine 
possibile sperimentare la tecnolo-
gia ThinManager grazie alle cuffie 
Microsoft HoloLens per la realtà mi-
sta che permettono di fare un tour 
virtuale di grande impatto.
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UN PARTNER IDEALE
Scegliere l’interlocutore capace di comprendere a fondo le esigenze dell’azienda che si appresta o che sta già av-
viando un percorso di trasformazione digitale può rivelarsi altrettanto strategico quanto la decisione di trasformare 
digitalmente i propri processi. Le proposte di Rockwell per la Digital Transformation.

DI FRANCESCA FERRARI

▲ In occasione di SPS IPC Drives 
Italia e Ipack-Ima è possibile 
sperimentare la tecnologia 
ThinManager grazie alle cuffie 
Microsoft HoloLens per la realtà mista 
che permettono di fare un tour virtuale 
di grande impatto.

▲ FactoryTalk Analytics Platform è 
la nuova piattaforma scalabile che 
consente analisi ad hoc e analisi 
avanzate di dati più o meno strutturati.

D016 e la fiera Ipack -Ima a Milano, 
dal 29 maggio al 1 giugno, presso il 
Padiglione 5, stand C11.
In entrambe le manifestazioni è pos-
sibile scoprire le ultime innovazioni 
nel campo delle soluzioni per la ge-
stione e l’analisi delle informazioni 
come FactoryTalk Analytics Platform, 
la nuova piattaforma scalabile che 
permette analisi ad hoc e analisi 

 FactoryTalk TeamONE App è utile 
per visualizzare immediatamente la 
diagnostica di produzione, interagire 
con gli allarmi delle macchine e con i 
dispositivi per la risoluzione dei problemi.
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“Progetti Sicuri” raggruppa una 
serie di iniziative che R+W 

mette in campo per facilitare il la-
voro dei progettisti industriali, fra 
i quali spicca la consulenza che i 
professionisti dell’azienda offrono 
ai clienti. Questa comprende diver-
si aspetti. In primo luogo, lo studio 
preliminare della meccanica dell’im-
pianto, a cui segue un’analisi della 
catena cinematica per identificare i 
componenti ideali per soddisfare le 
esigenze di quel punto della catena. 
Con tale consapevolezza il progetti-
sta può dedicare le proprie risorse 
ad altri aspetti. R+W fornisce inol-
tre anche gli aggiornamenti relativi 
alle novità di prodotto. La crescente 
attenzione per l’economicità di ge-
stione rende fondamentale che un 

a chi ne fa richiesta, alle istruzioni 
di montaggio e manutenzione scari-
cabili liberamente dal sito, dal CAD 
che permette di inserire immagini a 
due o tre dimensioni dei giunti R+W 
direttamente nel proprio progetto, 
alla App di realtà aumentata per vi-
sionare dettagli dei giunti e dei loro 
elementi, ai cataloghi aggiornati, 
fino a un pratico servizio di tracking 
online per seguire l’iter di consegna 
dei prodotti ordinati.
Come rileva Marco Benvenuti, 
Marketing Manager di R+W Italia, 
“la complessità dei processi pro-
duttivi rende fondamentale la rapi-
dità di risposta: la nostra struttura, 
flessibile e ricettiva, ci permette 
di rispondere in tempi brevi alle ri-
chieste delle industrie, e i numerosi 
strumenti che mettiamo a disposi-
zione dimostrano la nostra determi-
nazione nell’essere vicini ai clienti”.
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LIBERI DI PROGETTARE
Quest’anno R+W Italia, partner ideale per la fornitura di giunti, alberi di trasmissione e limitatori di coppia standard e 
“speciali”, compie 10 anni: un’occasione da celebrare anche attraverso una campagna denominata “Progetti Sicuri”, 
che promuove una serie di iniziative per facilitare il lavoro dei progettisti industriali. Ecco quali.

DI ALFONSO PINNA

▲Marco Benvenuti, Marketing 
Manager di R+W Italia.

▲ Il soggetto della campagna 
“Progetti Sicuri” realizzata da
R+W per il 2018.

progetto ottimizzi il processo sotto 
ogni aspetto, facilitando, oltre al 
montaggio, anche lo smontaggio in 
fase di manutenzione, con conse-
guente riduzione dei costi e rispar-
mio di tempo.
I servizi di consulenza evidenziati 
nella campagna costituiscono la 
naturale evoluzione delle numero-
se attività che da anni R+W propo-
ne per essere sempre più vicina ai 
propri interlocutori: dai manuali tec-
nici per facilitare l’utilizzo dei propri 
componenti, inviati gratuitamente 

 I manuali tecnici, creati da R+W per 
facilitare l’impiego dei propri componenti, 
sono inviati gratuitamente dall’azienda a 
chi ne fa richiesta.
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La profonda competenza tecnica 
di HMS nel settore della con-

nettività real-time permette già da 
tempo l’interconnessione di milioni 
di dispositivi, realizzando per davve-
ro il concetto di Industrial Internet 
of Things. A SPS Italia, presso il 
Padiglione 05 - Stand E012, HMS 
presenta la nuova soluzione IoT pro-
gettata per soddisfare le esigenze 
dei costruttori di macchine: eWON 
Flexy 205, il gateway per l’IIoT. Il di-
spositivo, molto versatile grazie alla 
possibilità di aggiungere schede di 
espansione, consente di ricevere 
notifiche di allarme, visualizzare i 
dati sul funzionamento delle mac-
chine, registrarli e storicizzarli per 
consentire l’analisi degli indicatori 
di performance (KPI), per monito-
rare l’efficienza produttiva e la ma-
nutenzione predittiva. I costruttori 
di macchine cercano oggi soluzioni 
dall’alto valore aggiunto che per-
mettano di raccogliere i dati da re-
moto in modo smart e dal design 
compatto. Tali caratteristiche, unite 
alla compatibilità con i principali 
produttori di PLC, fanno di eWON 
Flexy 205 un gateway IIoT flessibi-

comunicazione tra OT e IT, possono 
sviluppare loro stessi direttamente, 
adottando l’interfaccia Compact-
Com o la funzionalità Ethernet Tra-
sparente. Inoltre, possono sviluppa-
re la propria connessione IT, mentre 
il modulo CompactCom gestisce la 
comunicazione tra le reti.
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IIoT, DALLA TEORIA ALLA PRATICA
HMS Industrial Networks è il giusto partner tecnologico. Grazie alle sue soluzioni Anybus®, IXXAT® ed eWON®, in grado 
di collegare i sistemi e i dispositivi d’automazione con le principali reti industriali e di gestire da remoto le macchine 
presenti sul campo, HMS rende concreto l’IIoT.

DI VINCENZO BUFFA

▲ I gateway Anybus .NET colmano 
il divario tra OT e IT, consentendo lo 
scambio dati tra i dispositivi industriali 
e le applicazioni IT basate su .NET

le e performante. Tutte le soluzioni 
dei partner IIoT sono compatibili 
con l’utilizzo di eWON Flexy 205. Per 
realizzare l’IIoT, i costruttori di dispo-
sitivi e macchine devono non solo 
collegare il loro hardware alle diver-
se reti industriali su OT (Tecnologia 
Operativa), ma anche fornire dati ai 
sistemi IT e software IoT.
HMS Industrial Networks annuncia 
infatti il supporto ai protocolli IoT 
di OPC UA e MQTT per la gamma di 
soluzioni embedded Anybus Com-
pactCom, che apre ora una nuova 
via verso l’IIoT grazie al supporto 
di OPC UA e MQTT, fornendo ai co-
struttori di macchine una modalità 
immediata per garantire dati sicuri 
alle aziende IIoT. HMS riconosce 
OPC UA e MQTT come due dei pro-
tocolli più importanti per lo scambio 
dei dati e delle informazioni tra le 
soluzioni industriali intelligenti del 
futuro. CompactCom offre anche al-
tri modi per collegare l’hardware in-
dustriale ai sistemi IT e software IoT 
con varie funzionalità quali: pagine 
web integrate e personalizzate, sup-
porto per i servizi web, e-mail e FTP. 
Gli utenti, con specifiche esigenze di 

 La profonda 
competenza 
tecnica di HMS 
nel settore della 
connettività real-
time permette 
l’interconnessione 
di milioni di 
dispositivi, 
realizzando 
concretamente il 
concetto di IIoT. Pronti per la fabbrica del domani

Ti aspettiamo a SPS Italia 2018
Stand E012 - Pad. 5

COLMARE IL DIVARIO
TRA OT E IT
Il presupposto fondamentale per l’Industrial 
IoT è che i sistemi informatici abbiano 
accesso ai dati provenienti dalle applica-
zioni industriali. Tuttavia, le reti Fieldbus 
e Ethernet industriali dell’impianto sono 
progettate per la comunicazione in tempo 
reale, generalmente separate dall’infrastrut-
tura IT. I gateway Anybus .NET colmano il 
divario tra la Tecnologia Operativa (OT) e 
l’IT, consentono lo scambio dati tra i dispo-
sitivi industriali e le applicazioni IT basate 
su .NET, agendo come dei veri e propri 
traduttori tra OT e IT, inviando e ricevendo 
dati tra le reti industriali e le piattaforme IT 
utilizzando .NET come framework. Il risul-
tato è che i programmatori .NET possono 
creare un programma per PC che scambia 
dati real-time con un sistema PLC, per 
effettuare statistiche, analisi o manuten-
zione. La seconda generazione dei gateway 
.NET, oltre alle versioni per Profinet/Profi-
bus dotate di nuove funzionalità, offrono 
connettività anche alle reti EtherNet/IP ed 
EtherCAT. 
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La tendenza verso la digitaliz-
zazione e la connessione in 

reti intelligenti, Industria 4.0, oltre 
alle numerose possibilità derivanti 
dai progressi dell’IoT è ben lungi 
dall’essersi esaurita. I cicli di vita 
dei prodotti sono sempre più ridotti, 
e per questo motivo, il loro sviluppo 
avviene sempre più velocemente. Di 
conseguenza, i clienti preferiscono 
un alto grado di flessibilità che per-
metta loro di accedere a un numero 
significativamente più alto di articoli 
in tempi più brevi.
Per questo motivo Conrad ha deciso 
di fornire ai clienti B2B una piatta-
forma di acquisto unica che offra 

Anche il numero di Sales Engineer, 
disponibili per un contatto proattivo 
e personale con il cliente, è aumen-
tato di oltre il 50%. Durante il 2018 
l’azienda continuerà a espandere il 
reparto vendite: oltre a processi ve-
loci e snelli negli acquisti online, i 
clienti prediligono anche un suppor-
to personalizzato.
Conrad nel 2018 estenderà ulte-
riormente la gamma di prodotti, in 
particolare quelli con tecnologie di 
automazione, sensori, connettori, 
alimentatori, microcontrollori, com-
ponenti M2M e computer su scheda 
singola. 
Per i clienti impegnati nella ricerca 
e per i produttori professionali, gli 
apparecchi di laboratorio di buo-
na qualità sono importanti, perciò 
l’azienda continuerà ad espandere 
questo settore attraverso lo svilup-
po interno.
I clienti hanno già potuto vedere i 
nuovi prodotti in occasione di em-
bedded World 2018, come ad esem-
pio la stampante 3D RF 2000 V2 di 
renkforce e la nuova stazione di sal-
datura Toolcraft HF. Conrad espone 
queste e altre novità anche a SPS 
Italia 2018, dal 22 al 24 Maggio a 
Parma.
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UNA PIATTAFORMA D’ACQUISTO UNICA
Grazie alla nuova piattaforma di riordino B2B, a breve disponibile anche per l’Italia, i clienti Conrad avranno acces-
so, in modo rapido e semplice, a tutti i produttori di interesse in base alle proprie esigenze aziendali, risparmiando 
così tempo per le ordinazioni.

DI STEFAN FUCHS, VP BUSINESS SUPPLIES DI CONRAD ELECTRONIC

▲ Voltcraft VC890, uno dei primi 
multimetri professionali con schermo 
OLED.

▲ Il Centro Logistico automatizzato 
di Conrad in Baviera, l’unico per tutta 
Europa, gestisce fino a 100.000 
spedizioni al giorno.

l’accesso a una quantità di prodotti 
abbinati a un’esperienza di acquisto 
sicura, grazie alla presenza di forni-
tori verificati individualmente e alla 
possibilità di tracciare gli acquisti 
per conto, marchio o commessa. 
Il nuovo portale B2B Conrad verrà 
esteso in tutta Europa entro il 2019, 
compresa l’Italia.
Queste e altre misure hanno già in-
crementato di oltre il 50% la quota 
di mercato di Conrad nel settore 
B2B in Europa. Il prossimo passo 
sarà l’espansione dell’attuale offer-
ta di 1,2 milioni di prodotti a circa 
10 milioni di prodotti entro la fine 
del 2019. 

 Conrad è in grado di offrire ai clienti 
industriali qualsiasi soluzione di 
acquisto elettronico per l’ottimizzazione 
di processo, tra cui singoli cataloghi 
elettronici, OCI, EDI e, dallo scorso anno, 
anche API. 
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a nostra mission 
aziendale è, per 

certi versi, una corsa senza mai un 
traguardo: appena pensi di essere 
arrivato, il nastro da tagliare si è già 
spostato più avanti”. È con queste 
parole che Gianfranco Zauli, Am-
ministratore Unico di Asita, spiega 

LA CULTURA DELLA 
STRUMENTAZIONE
SCENDE IN PISTA

Gianfranco Zauli è 
l’Amministratore Unico di 
Asita, azienda specializzata 
nella produzione e 
commercializzazione di 
strumentazione elettrica
ed elettronica di misura.

062_065_Factory1_Asita_E3_2.indd   62 04/05/18   10:02



63

Asita, leader riconosciuto a livello nazionale nella fornitura di sistemi di misura avanzati, ha 
collaborato attivamente con UniBo Motorsport per la realizzazione di una moto elettrica per le 
gare del campionato universitario Motostudent.

DI SIMONA RECANATINI

la continua ricerca di prodotti in 
grado di soddisfare la crescente ri-
chiesta di specializzazione nel set-
tore delle apparecchiature di misu-
ra e controllo. “Siamo alla costante 
ricerca di soluzioni innovative, che 
abbiano tutte un comune denomi-
natore, ossia aiutare, semplificare, 
rendere più preciso il lavoro quoti-
diano di centinaia di professionisti 
che si affidano ad Asita per le loro 
misurazioni e che, così facendo, ci 
affidano molta responsabilità. La 
qualità del loro lavoro dipende di-
rettamente dalle caratteristiche e 
qualità dei nostri strumenti”, spie-
ga Zauli.

Un settore in
veloce evoluzione
Asita nasce oltre 40 anni fa, a Faen-
za, ed è sempre stata un’eccellenza 
del settore della strumentazione 
di misura. Oggi, con un catalogo di 
oltre 200 referenze, si propone a 
molti settori diversi. “I nostri stru-
menti sono utilizzati in ogni settore 
produttivo che coinvolga grandez-
ze elettriche, perché nessuno può 
fare a meno della misura. L’evo-
luzione del settore però sta viag-
giando a ritmi davvero serrati. Per 
questo, come azienda, crediamo da 
sempre nel valore della ricerca e 
della formazione e, quando abbia-
mo incontrato i volonterosi ragazzi 
di UniBo Motorsport, la nostra cu-
riosità si è accesa. La collaborazio-
ne è nata proprio un anno fa a SPS 
IPC Drives e oggi possiamo dire di 
poter toccare con mano quello che 
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La moto
elettrica di UniBo 
Motorsport
Per conoscere più da vicino il 
progetto che vede coinvolte 
UniBo Motorsport, progetto di 
Formula Student dell’Università di 
Bologna, Asita e altre importanti 
realtà industriali come Ducati 
e Lamborghini, abbiamo rivolto 
alcune domande ad Alessandro 
Neri, Marketing Division Manager di 
UniBo Motorsport.
Come è nata l’idea del 
progetto?
L’idea della moto elettrica è 
nata nella stagione 2016/2017 
dall’iniziativa del Team Leader 
Edoardo Galletti e del CTO 
Rosario La Rocca, entrambi 
facenti parte del team di UniBo 
Motorsport, progetto di Formula 
Student dell’Università di Bologna. 
Data la passione e la possibilità 
di innovazione intravista nel 
campionato Motostudent hanno 
deciso, supportati dal Faculty 
Advisor Nicolò Cavina, di 
lanciarsi in questa nuova sfida. 
La Motostudent è un campionato 
universitario, dove ogni Università 
ha il compito di progettare, 
sviluppare e realizzare un prototipo 
di motocicletta. Le categorie sono 
due: Combustion, nella quale 
gareggiano le moto alimentate a 
benzina ed Elettric, nella quale 
gareggiano le moto con motore 
elettrico. Ogni team viene valutato 
per la sua costruzione di un reale 
modello di business (MS1) e per i 
risultati delle varie prove dinamiche 
affrontate nei giorni di gara (MS2). 
L’obiettivo del team è portare 
avanti la ricerca di tecnologie 
ecologicamente sostenibili che 
rappresentano il futuro per quanto 
riguarda la mobilità, con prestazioni 
di alto livello del prototipo.
Quali sono le caratteristiche 
della moto?
Eccole, in dettaglio. Dimensioni 
Moto3; potenza massima 48 kW 
e coppia di 120 Nm; velocità: max 
speed 190 km/h - da 0 a 100 in 3,4”.
Quali strumenti Asita avete 
utilizzato?
Abbiamo usato Battery tester 
BT-3554 HIOKI per le celle al litio, 
che ci permette di misurare con 
precisione la resistenza interna di 

ha portato. Sicuramente il panel importante di aziende che hanno sostenuto que-
sto progetto è di primissima qualità: ulteriore dimostrazione, se ce ne fosse biso-
gno, della grande dinamicità che le aziende italiane sanno tirar fuori quando c’è 
un progetto interessante e coinvolgente”, aggiunge il Manager Asita. Nello speci-
fico, l’azienda di Faenza ha collaborato attivamente con l’Università di Bologna 
per la realizzazione, da parte di UniBo Motorsport di una moto elettrica innovati-
va, che parteciperà a Motostudent, campionato universitario dove ogni Università 
ha il compito di progettare, sviluppare e realizzare un prototipo di motocicletta. 
Un progetto importante, che avvicina Università e mondo industriale e permette 
ai ragazzi di coniugare il sapere con il saper fare, oltre a sviluppare capacità di 
team working.

MOTO ELETTRICA ED ENERGIA
“La moto elettrica rappresenta per noi una sintesi dei settori che riteniamo più 
promettenti per il prossimo futuro: veicoli a trazione elettrica, accumulatori e 
controllo dell’energia saranno i vettori sui quali concentreremo i nostri sforzi 
in termini di nuove proposte di catalogo da qui a breve. Sicuramente la qualità 

Con sede a Faenza, Asita 
nasce oltre 40 anni fa ed è 

sempre stata un’eccellenza 
del settore della 

strumentazione di misura. 
Oggi, con un catalogo di oltre 

200 referenze, si propone a 
molti settori diversi.

“Veicoli a trazione 
elettrica, accumulatori 
e controllo dell’energia 

saranno i vettori sui quali 
concentreremo i nostri 

sforzi in termini di nuove 
proposte di catalogo da 

qui a breve”,
afferma Zauli.
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dell’energia è un'altra questione che ci sta molto a cuore. Possediamo la più vasta 
selezione di strumenti per il controllo di quest’ultima, che partono dagli analiz-
zatori portatili, a pinza, sino ad arrivare ai più performanti wattmetri da banco 
dedicati alla ricerca e sviluppo, senza dimenticare la strumentazione da quadro. 
Abbiamo puntato anche sul tema della connessione, proponendo analizzatori in 
grado di trasmettere i dati in cloud e quindi essere consultabili direttamente da 
smartphone e tablet: una bella comodità per chi ha necessità di monitorare consu-
mi a distanza. Cerchiamo di essere molto democratici nella nostra proposta, for-
nendo soluzioni che abbiano una grande semplicità di utilizzo e di installazione 
proprio perché, da sempre, abbiamo come punto fermo la soddisfazione del no-
stro cliente”, precisa Gianfranco Zauli. “Ci adoperiamo concretamente per difen-
dere sempre di più la cultura della misura e delle caratteristiche degli strumenti 
organizzando o sostenendo corsi e seminari specifici. In quest’ottica rientra già 
da molti anni il Laboratorio di Taratura interno, accreditato presso il sistema na-
zionale ACCREDIA con l’identificativo Lat n° 109 che, insieme al laboratorio as-
sistenza tecnica, consente al nostro utente di mantenere in perfetta e dimostrabile 
efficienza tutto il proprio parco strumenti. Un plus che i nostri clienti apprezzano 
e che noi siamo orgogliosi di fornire da oltre vent’anni, che abbiamo festeggia-
to proprio il 20 aprile scorso…parlando di traguardi!”, conclude Zauli. Traguardi 
“roboanti”, non c’è che dire.

ciascuna cella così da scegliere 
solo le migliori per comporre poi il 
nostro pacco batterie.
L’utilizzo di strumenti di misura 
di tipologia professionale, che 
sfide ha comportato per voi?
Lo strumento fornitoci da Asita è un 
componente di altissima qualità e 
precisione, che consente di leggere 
resistenze con la precisione del 
micro Ohm (10^-6). Dato che 
quest’ultima era la precisione 
che ci eravamo prefissati, solo 
la strumentazione Asita HIOKI 
riesce a darcela. Inoltre, ha la 
comodissima funzione di export 
dati tramite l’app desktop dedicata, 
che rende il post processing dei 
dati più facile di sempre…
Un commento sulla collaborazione 
con una realtà tecnologica del 
calibro di Asita? La loro consolidata 
realtà e conoscenza nell’ambito 
degli strumenti di misurazione 
è stata fondamentale in quanto 
sono riusciti immediatamente a 
indirizzarci sul prodotto migliore 
in base alle nostre esigenze. Il 
patron Gianfranco Zauli è stato fin 
da subito disponibile a supportarci 
tanto che espresse queste parole 
al Motorfest 2017, annuale evento 
di inizio stagione per il team: “Il 
leitmotiv è stato ‘grazie’; grazie ai 
ragazzi, capaci di trasmettere la 
passione e la consapevolezza di 
ciò che volevano”. L’esperienza 
di lavoro condivisa ci ha aiutato 
a crescere come team, dando un 
maggiore tocco di professionalità al 
nostro progetto e contribuendo ad 
alzare l’asticella delle prestazioni.

La moto elettrica parteciperà 
a Motostudent, un campionato 
universitario dove ogni università 
ha il compito di progettare, 
sviluppare e realizzare un prototipo 
di motocicletta.

La moto elettrica di UniBo Motorsport, progetto di Formula 
Student dell'Università di Bologna, è in fase di progettazione e sarà 
assemblata definitivamente nel mese di maggio 2018.
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LA MECCATRONICA
NELL’ERA DEL WIRELESS

Alle manifestazioni SPS IPC Drives Italia e Ipack-Ima, SMC si presenta non più solo come una 
realtà di riferimento nella pneumatica, ma come fornitore di prodotti e soluzioni meccatroni-
che in grado di rispondere ad un più ampio spettro di necessità nell’ambito dell’automazione.

DI UMBERTO LEONI

C O L L E C T I O N
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Sistemi EX600 Wireless.
L’automazione comunica in libertà.

www.smcitalia.it
mailbox@smcitalia.it

L’innovazione SMC Italia al Padiglione 6, Stand G012 
Fiere di Parma, 22-24 Maggio 2018

EX600 Wireless è un sistema dedicato alla gestione dei segnali digitali, analogici e pneumatici. Un sistema affidabile, efficace 
e completamente modulare che assicura un collegamento continuo, senza necessità di cablaggio, tra i diversi dispositivi di 
automazione. Una soluzione che supera di fatto tutte le problematiche tecniche ed economiche correlate all’installazione delle 
periferiche su equipaggi mobili, alla gestione e alla manutenzione delle piattaforme di automazione in tutti gli utilizzi industriali. 
Progettato e realizzato su logica “Master & Slave”, può collegare in modalità wireless sino a 128 unità. La connessione e la 
comunicazione tra le unità EX600 Master & EX600 Slave, assolutamente stabile ed affidabile in qualsiasi contesto applicati-
vo, utilizza un range di frequenza dedicato, avvalendosi di un innovativo sistema di modulazione.
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iamo di fronte a un fenomeno 
irreversibile: il processo per 
trasferire la cosiddetta “quarta 
rivoluzione industriale” tra le 
maglie del tessuto imprendito-
riale è ormai un trend in piena 
corsa. Oggi l’innovazione tec-
nologica da un lato punta sul 
digitale e dall’altro sulla connet-
tività dell’intero ciclo produtti-
vo: proprio in questo scenario 
la consociata italiana di SMC 
Corporation (www.smcitalia.it) 
propone, in anteprima, soluzioni 
dedicate alla gestione dei segnali 
digitali, analogici e pneumatici.
SMC mette oggi a disposizione 
dei clienti un’offerta evoluta, 
con prodotti e sistemi non ne-
cessariamente basati solo sulla 
pneumatica, ma che si avvalgo-
no anche di tecnologie di tipo 
elettronico, sia per la movimen-
tazione che per il controllo. 
A SPS IPC Drives Italia e Ipack-
Ima, SMC si presenta dunque 
al mercato non più solo come 
un’azienda di riferimento nella 
pneumatica, ma come un for-

nitore di prodotti e soluzioni 
meccatroniche per rispondere a 
un più ampio spettro di necessi-
tà nell’ambito dell’automazione. 
Nel comparto della componen-
tistica pneumatica, infatti, sono 
parecchi i prodotti “meccatroni-
ci”, e il passaggio dall’analogico 
al digitale consente non solo di 
ripensare agli attuali prodotti 
ma di crearne di completamente 
nuovi.

LA COMUNICAZIONE 
WIRELESS 
INDUSTRIALE
La connettività è uno dei pilastri 
su cui si basa l’odierna trasfor-
mazione dei processi industriali: 
SMC presenta il sistema EX600 
Wireless dedicato alla gestione 
dei segnali digitali, analogici e 
pneumatici.
Sono molteplici le applicazioni 
industriali dove è necessario il 
collegamento tra diversi dispo-
sitivi di automazione: l’impiego 
di periferiche remote collegate 

S
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Sistemi EX600 Wireless.
L’automazione comunica in libertà.

www.smcitalia.it
mailbox@smcitalia.it

L’innovazione SMC Italia al Padiglione 6, Stand G012 
Fiere di Parma, 22-24 Maggio 2018

EX600 Wireless è un sistema dedicato alla gestione dei segnali digitali, analogici e pneumatici. Un sistema affidabile, efficace 
e completamente modulare che assicura un collegamento continuo, senza necessità di cablaggio, tra i diversi dispositivi di 
automazione. Una soluzione che supera di fatto tutte le problematiche tecniche ed economiche correlate all’installazione delle 
periferiche su equipaggi mobili, alla gestione e alla manutenzione delle piattaforme di automazione in tutti gli utilizzi industriali. 
Progettato e realizzato su logica “Master & Slave”, può collegare in modalità wireless sino a 128 unità. La connessione e la 
comunicazione tra le unità EX600 Master & EX600 Slave, assolutamente stabile ed affidabile in qualsiasi contesto applicati-
vo, utilizza un range di frequenza dedicato, avvalendosi di un innovativo sistema di modulazione.

EX600 Wireless è un 
sistema dedicato alla 
gestione dei segnali 
digitali, analogici e 
pneumatici.
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Innovativo
thermo-chiller con 
raffreddamento
ad aria 
SMC ha aggiunto ai prodotti della 
serie HRSH il nuovo Thermo-Chiller 
300 con raffreddamento ad aria, 
dotato di un innovativo triplo inver-
ter (compressore con inverter DC + 
ventola con inverter DC + pompa con 
inverter), che assicura risparmio di 
energia, spazio e peso e fornisce una 
capacità di raffreddamento di 28 kW e 
di riscaldamento di 7,5 kW, con stabi-
lità della temperatura ± 0,1 ºC.
Il triplo inverter controlla il motore, la 
ventola e la pompa del compressore, 
ottimizzando così il controllo della 
velocità di rotazione in funzione del 
carico: questo consente di utilizzare il 
53% in meno della potenza rispetto al 
modello senza inverter.
L’utilizzo di una pompa a immersione 
senza tenuta meccanica evita di dover 
controllare regolarmente le perdite 
della pompa o sostituire la tenuta, 
ottimizzando le operazioni di manu-
tenzione, facilitata anche dalla possi-
bilità di controllare tutti i componenti 
elettrici dal lato anteriore.
La funzione di riscaldamento è 
disponibile anche senza riscaldatore, 
grazie alla possibilità di riscaldare il 
fluido di ricircolo usando il calore di 
scarico (gas caldo) proveniente dal 

tra loro, mediante i diversi net-
work industriali, rappresenta la 
soluzione più efficace (Profinet, 
Ethernet-IP, Ether-CAT, Power-
link, CC Link IE...).
Questa tipologia di soluzione, so-
prattutto se prevede l’installazio-
ne delle periferiche su equipaggi 

EX600 Wireless assicura un collegamento 
continuo, senza necessità di cablaggio,
tra i diversi dispositivi di automazione.

mobili (robot, tavole rotanti...), 
può rappresentare una forte 
criticità a causa delle eventuali 
disconnessioni e/o rotture dei 
cavi di collegamento tra le diver-
se unità in opera.
Una casistica frequente, come 
dimostrato dalle attività di assi-
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stenza tecnica post-vendita, che 
porta a evidenti ricadute dirette 
sia sulla produzione sia nella 
gestione del fermo impianto.
Purtroppo, l’affidabilità di intere 
piattaforme di automazione 
può essere soggetta anche alla 

La connessione e la comunicazione tra le 
unità EX600 Master & EX600 Slave utilizza 
un range di frequenza dedicato, avvalendosi 
di un innovativo sistema di modulazione.

circuito del compressore. Compatto 
e leggero, grazie all’uso di una pom-
pa e di un piccolo serbatoio integrati 
e di un condensatore a raffredda-
mento ad aria in alluminio, permet-
te una configurazione semplificata 
in 3 passi, sfruttando anche l’ampio 
display digitale.
La massima affidabilità è garantita 
dalle funzioni avanzate di controllo 
e di autodiagnosi, con la possibilità 
di visualizzare sul pannello di con-
trollo diversi tipi di codici allarme.
Per funzionamento e controllo 
remoto sono disponibili una comu-
nicazione seriale RS232C/RS485 e 
segnali I/O. Diverse le alimentazioni 
elettriche utilizzabili: trifase da 380 a 
415 V c.a. (50/60 Hz), trifase 200 V c.a.
(50 Hz), trifase da 200 a 230 V c.a.
(60 Hz), mentre a richiesta può 
essere fornita un’ampia gamma di 
accessori: raccordo di conversione 
connessioni, set di connessioni 
by pass, kit piedini di regolazione 
ruote, protezione antineve. Confor-
me alla Direttiva RoHS, può essere 
installato all’aperto (grado di prote-
zione IPX4).

Per tutte le applicazioni 
in cui un apparecchio 
richiede l’erogazione a 
temperatura costante 
di un fluido, nei settori 
meccanico, chimico 
o alimentare, SMC 
propone Thermo-
Chiller 300 della serie 
HRSH, che assicura un 
consumo ridotto grazie 
al triplo inverter.

banale interruzione di un cavo 
perché sottoposto, per esempio, 
a una sollecitazione meccanica 
indesiderata. 
Oltre a questo, è necessario 
considerare l’incidenza dei 
costi generali di cablaggio, con 
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relativi accessori di collegamen-
to (giunti rotanti con contatti a 
strisciamento, connettori speci-
fici per applicazioni fieldbus), e 
della loro posa con le successive 
fasi di test e manutenzione. 

PIATTAFORMA
CON LOGICA 
“MASTER & SLAVE”
SMC è in grado di supportare i 
clienti in tutte le fasi e consente 
di ovviare a queste problemati-
che con la soluzione EX600 Wire-
less: estrema flessibilità e modu-
larità grazie alla piattaforma con 
logica “Master & Slave”. A ogni 
unità EX600 Master è possibile 
collegare con modalità Wireless 
fino a 128 Unità EX600 Slave. 
La connessione tra le unità 
EX600 Master & EX600 Slave è 

Wireless e utilizza il range di 
frequenza riservata alle comu-
nicazioni industriali (2,4 GHz – 
ISM; spettro a 79 canali), avva-
lendosi di un innovativo sistema 
di modulazione della stessa con 
tempi di aggiornamento pari a 
5 ms (FHSS: Frequency Hopping 
Spread Spectrum).
Grazie a queste caratteristiche, 
la comunicazione EX600 Wire-
less risulta stabile e affidabile 
in qualsiasi contesto industria-
le, anche dove sono presenti 
particolari fonti di disturbo e 
interferenze, come ad esempio 
negli impianti di saldatura.
Ogni unità EX600 Master ha 
la capacità di gestire fino a un 
massimo di 1.280 Ingressi e 
1.280 Uscite con combinazioni 
digitali, analogiche e pneuma-
tiche, distribuite nelle diverse 

La comunicazione 
EX600 Wireless è 
stabile e affidabile 
in qualsiasi contesto 
industriale anche 
dove sono presenti 
particolari fonti 
di disturbo e 
interferenze.
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Unità EX600 Wireless integrate 
nel network.
La modularità del sistema pre-
vede, inoltre, che a ogni unità 
EX600 Wireless - Master o Slave - 
sia possibile gestire i segnali di 
interesse utilizzando i Moduli 
Ingressi - Uscite Digitali (con-
nessione: M8-M12-D Sub, Cage 
Clamp), i Moduli Ingressi - Usci-
te Analogiche (range selezio-
nabile: mA/mV…) e le sottobasi 
pneumatiche (Manifold Valvole: 
New SY, SV, VQC).
Attraverso la funzione Web-
Server è possibile monitorare 
il livello di comunicazione tra 

i diversi moduli EX600 Wireless 
(canali, frequenze…) con la pos-
sibilità di estrarre il “log-file” di 
dettaglio in formato Excel.
In aggiunta, il sistema EX600 
Wireless offre la crittografia dei 
dati a tutela della sicurezza degli 
impianti e attrezzature su cui è 
installato.
Altre caratteristiche sono l’ali-
mentazione 24 A V c.c. e funzioni 
di diagnostica avanzata (hardwa-
re e software) con compatibilità 
per i protocolli di comunicazione 
Ethernet-IP e Profinet. L’intero 
sistema offre un grado di prote-
zione IP67.
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1.800 pallet al giorno di merce destinata 
ai supermercati consorziati al Gruppo 
Edeka, la più grande azienda tedesca del 
settore, necessitano di assoluta precisione 
nella lettura e verifica delle etichette 
del produttore. Una sfida che Cognex ha 
vinto con i suoi lettori di codici a barre a 
gestione di immagini che sostituiscono i 
laser scanner in uno tra i più grandi centri 
di distribuzione Edeka.

DI LUIGI ORTESE

La sfida
dei lettori
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Fondato nel 1898, 
il Gruppo EDEKA 

è costituito da 
diverse cooperative 

di supermercati 
indipendenti tutti 

operanti sotto 
l’organizzazione di Edeka 
Zentrale AG & Co KG con 

sede ad Amburgo.

Attualmente conta un numero di 
filiali prossimo alle 12.000 unità 
e una superficie espositiva di 
circa 10 milioni di metri quadra-
ti. Il Gruppo Edeka, che include 
anche la catena discount Netto, 
è senz’altro al primo posto nella 
classifica delle aziende leader 
della GDO tedesca. Il fatturato di 
Edeka nel 2015 raggiungeva i 47 
miliardi di euro e il Gruppo vanta-
va una quota del 30% sul mercato 
tedesco.

Una simile organizzazione neces-
sita di una logistica perfettamen-
te funzionante ed Edeka investe 
con intensità in nuovi centri di 
distribuzione. Tra questi, la strut-
tura distributiva di Berbersdorf, 
che è stata recentemente inaugu-
rata con grande successo grazie 
all’alto livello di automazione. 
In questo centro di distribuzio-
ne sono stati investiti circa 125 
milioni di euro in un nuovo ma-
gazzino di 50.000 metri quadrati, 
all’interno del sito produttivo di 
oltre 200.000 metri quadrati. Il 
nuovo centro di distribuzione è 
stato progettato per l’alta effi-
cienza. Gli scaffali misurano 20 
metri in altezza e offrono oltre 
1 milione di metri cubi di spazio 
disponibile.
Il sito è in grado di gestire fino a 
400 camion in entrata e in uscita 
al giorno. Per garantire la fluidi-
tà delle operazioni nel centro di 
distribuzione, Edeka ha deciso 
di sostituire i laser scanner con 
lettori di codici a barre a gestione 
di immagini Cognex. All’arrivo di 
un camion alla baia di scarico, il 
portale si apre e iniziano le ope-
razioni. I pallet vengono traspor-
tati con carrelli elevatori al punto 
di consegna, il “pick pass”. Solo 
nell’area “secco” ci sono 6 “pick 
pass”. Circa 60 camion carichi in 
media di 30 pallet vengono sca-
ricati qui ogni giorno. Lo scarico 
di un camion richiede in media 
un’ora, il che significa che ci 
sono circa 2 minuti a disposizione 
per spostare ciascun pallet dal 
camion al magazzino.

I lettori di codici a barre Cognex ricevono un segnale dai sen-
sori fotoelettrici per l’attivazione dell’illuminazione prima di 
acquisire contemporaneamente più codici.
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Acquisizione
rapida e affidabile 
Dato il volume di merci ricevute 
e spedite ogni giorno, è assolu-
tamente fondamentale leggere e 
verificare automaticamente le eti-
chette del produttore per garantire 
che l’operazione logistica funzioni 
senza intoppi. I lettori di codici a 
barre Cognex DataMan a gestioni 
di immagini leggono i codici 1-D e 
2-D in modo estremamente rapido 
e sono in grado di convalidare 
immediatamente il risultato di 
lettura. Per questo motivo, sempre 
più centri di distribuzione stanno 
adottando la tecnologia a gestione 
di immagini.
I lettori di codici a barre DataMan 
di Cognex semplificano l’integra-
zione nel sistema perché, grazie 
all’interfaccia facile da utilizzare 
e a semplici script Java, possono 
essere integrati senza problemi 
nella tecnologia di controllo e nel 
WMS, fornendo una connessione 
diretta al computer di governo del 
flusso delle merci.
Una volta immesso il peso e le di-
mensioni del pallet, è fondamen-

77

tale leggere e validare le etichet-
te contenenti i codici GS1.
GS1 è un’organizzazione che 
rilascia numeri di articoli, a cui 
appartiene anche EAN Interna-
tional e Uniform Code Council 
(EAN-UCC). Ogni pick-pass nel 
magazzino “secco” è dotato di 
quattro lettori di codici a bar-
re fissi DataMan 363, due su 
ciascun lato di ciascun pick-pass, 
per un totale di 64 lettori. 
I due lettori per lato coprono 
congiuntamente un campo visivo 
molto ampio, consentendo di 
localizzare e leggere i codici indi-
pendentemente dalla posizione o 
dall’orientamento del pallet.
Una volta che i sistemi di visione 
hanno rilevato il pallet e attivato 
i lettori di codici a barre Cognex, 
i lettori identificano le etichette 
e acquisiscono i dati, anche se 
in condizioni sfavorevoli. Non 
appena un’etichetta è stata letta, 
il software DataMan verifica che 
i dati contenuti nel codice siano 
conformi alle regole di formatta-
zione dati GS1.
Se un’etichetta non è leggibile o 
i dati non sono conformi alle re-
gole GS1, il pallet viene rifiuta-
to e un’immagine dell’etichetta 
viene esportata tramite TCP / IP 
(Transmission Control Protocol / 
Internet Protocol) su un per-
corso di rete FTP (File Transfer 
Protocol).

Per Edeka questi dati sono diven-
tati fondamentali per l’educazio-
ne dei fornitori alla qualità dei 
codici a barre e alla conformità 
dei dati. Con questo si migliora 
la qualità e le prestazioni del 
processo, già a monte nella sup-
ply chain di Edeka, con un vero 
approccio alla logistica 4.0.

Tecnologia 
a gestione 
d’immagini
È possibile che le etichette si 
danneggino durante il traspor-
to o le operazioni di scarico dal 
camion. Utilizzando software bre-
vettato con tecnologia di analisi 
delle immagini Hotbars, i lettori 
Cognex decodificano anche i co-
dici a barre 1-D più compromessi 
superiori a 0,8 pixel per modulo.
Ciò rappresenta un aumento 
dell’8% delle velocità di lettura 
rispetto al precedente sistema 
laser grazie alla capacità dei let-
tori di Cognex di leggere in modo 
affidabile codici danneggiati, di-
storti, sfocati, graffiati e a basso 
contrasto o posizionati ad altezza 
ridotta. Non solo i laser scanner 
non erano in grado di leggere 
questi impegnativi codici, ma non 
offrivano feedback sulle presta-
zioni che invece sono disponibili 
con i sistemi basati su immagini.

Dato il volume di merci ricevute 
e spedite ogni giorno, è fonda-

mentale leggere e verificare 
automaticamente le etichette 

del produttore per garantire che 
l’operazione logistica funzioni 

senza intoppi. 
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Inoltre, i lettori DataMan 363 
sono in grado di leggere merci 
ricoperte da pellicola riflettente 
e lucida. Ciò ha notevolmente 
migliorato la produttività del 
magazzino, poiché se i codici non 
possono essere letti, il nastro si 
ferma e l’operatore nell’area di 
ricezione Edeka deve inserire ma-
nualmente i dati del produttore.

Vantaggi 
importanti
per la logistica
I lettori di codici a barre a gestione di 
immagini, come Cognex DataMan 363, 
sono veloci e flessibili. Grazie all’ele-

vata profondità di campo e a un ampio 
campo visivo sono in grado di leggere 
diversi codici contemporaneamente, 
indipendentemente dall’orientamento 
dell’etichetta. A differenza dei sistemi 
basati su laser che hanno parti in 
movimento che possono consumarsi 
o fallire, i lettori di codici a barre a 
gestione di immagini DataMan sono 

solidi e robusti. Ciò significa meno 
usura e, quindi, meno manutenzione.
I lettori di codici a barre DataMan 
363 hanno un set-up più facile e 
sono anche più semplici da instal-
lare. L’illuminazione integrata e 
controllabile e l’opzione a lenti 
liquide con messa a fuoco regolabi-
le consentono una configurazione 
ottimale per ottenere le migliori 
percentuali di lettura possibili.
Una funzione di auto-tuning intel-
ligente seleziona automaticamente 
le impostazioni ideali per l’illu-
minazione integrata, l’autofocus 
e l’imager per ogni applicazione. 
Questo processo di ottimizzazione 
assicura che il lettore sia impostato 
per ottenere le più elevate velocità 
di lettura possibili per i codici 1-D 
e 2-D contribuendo al sostan-
ziale aumento della produttività 
nell’area di ricevimento merce del 
magazzino Edeka.

I lettori di codici a barre Cognex 
DataMan a gestione di immagini 
leggono i codici 1-D e 2-D in modo 
molto rapido e sono in grado di 
convalidare immediatamente il 
risultato di lettura.
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La piattaforma digitale SmartFab comunica i dati e gli allarmi in real-time,
su smartphone, display touch screen e smartwatch Samsung.

SmartFab può essere installato in ogni contesto manifatturiero
su macchine eterogenee e su infrastrutture già esistenti.

Rold SmartFab è la piattaforma “ready to use” nata da Rold, azienda manifatturiera, in collaborazione 
con Samsung, per consentire a tutti il più ampio accesso a Industria 4.0 con costi contenuti. 
SmartFab è ideale per quelle aziende con processi in serie e con output elevati di produzione, 
poiché consente al management di controllare con frequenza lo stato di attività delle singole risorse 
produttive e di individuare le soluzioni per aumentare significativamente i volumi a parità di tempo.

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

Accelerare la digitalizzazione, migliorare la produttività,
monitorare gli impianti in real-time: questa è vera Industria 4.0.

Un’idea innovativa in collaborazione con

Pad. 5 - Stand E043

Siamo presenti

Vi aspettiamo al PAD. 5 STAND E043 per farvi vedere Rold SmartFab “dal vivo”
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Grazie a Festo Motion Terminal, Autec – che costruisce sistemi di automazione per calzaturifici
e pelletterie – mette a punto una macchina per realizzare porta carte di credito destinati a portafogli
di un noto brand del made in Italy. La società pisana ha trovato nella soluzione di Festo il dispositivo

 ideale per rispondere alle pressanti richieste di flessibilità e tempi ciclo del committente.

DI GIOVANNI LUCE
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idea che i settori tradizionali del manifatturiero italiano pos-
sano trarre grandi vantaggi dall’automazione intelligente e 
dall’Industry 4.0 è stata già dimostrata da molti casi applica-
tivi. L’introduzione di macchinari in grado di supportare, an-
ziché eliminare, l’insostituibile manualità delle maestranze 
italiane ha consentito a molti marchi, dell’arredamento come 
della moda, di conservare intatta la loro competitività sul mer-
cato internazionale e, soprattutto, di mantenere all’interno del 
Paese unità produttive altrimenti destinate, in uno scenario 
meno “high-tech”, ad essere delocalizzati.
Un’ulteriore dimostrazione di questo dato di fatto proviene dal-
la collaborazione virtuosa tra la Autec di Ponsacco, in provin-
cia di Pisa, un produttore di macchine automatiche per i settori 
calzaturiero e della pelletteria, e Festo. Autec ha scelto, per un 
suo innovativo prototipo di macchina, il Festo Motion Terminal 
VTEM, una soluzione che ha rappresentato una vera e propria 
rivoluzione nel panorama delle valvole pneumatiche al servizio 
dell’automazione e che ha avuto il merito di traghettare rapida-
mente la pneumatica nella filosofia di Industry 4.0.

Un dettaglio 
dell’alloggiamento che 

contiene il Festo Motion 
Terminal VTEM, per 

il controllo fine delle 
valvole pneumatiche 

che governano il 
funzionamento della 

macchina. La soluzione è 
particolarmente compatta 

ed elegante.
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Il braccio robotico antropomorfo 
che svolge la funzione di 

accoppiare, con la massima 
precisione, i pezzi in pelle e quelli 

in seta di cui sono composte le 
tasche dei portafogli assemblate 

dalla macchina di Autec.
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UNA MACCHINA PER LA PELLETTERIA
Il prototipo dell’azienda di Ponsacco è destinato a un grande 
brand della moda italiana che ha l’esigenza di una macchina 
per produrre le tasche interne dei portafogli, quelle che con-
tengono le carte di credito, in modo automatizzato, preciso e 
senza scarti di materiale.
“Da tempo ci affidiamo a Festo per tutto quanto riguarda l’au-
tomazione pneumatica – dice Ilario Barsacchi, ingegnere e 
Project Manager di Autec – essenzialmente per l’affidabilità 
dei prodotti della multinazionale tedesca e anche per la sua 
capacità di fornire assistenza in ogni parte del mondo. Una 
condizione necessaria per un’azienda, come la nostra, attiva 
sul mercato globale”.

In particolare, il progetto della nuova macchina scaturisce da 
una stretta collaborazione tra i due protagonisti, una pratica 
abituale per Festo che, come spiega Giorgio Centola, Industry 
Manager del segmento Printing & Plastic, “è realtà strutturata 
per settori verticali, con un approccio ai clienti di tipo consu-
lenziale in modo da offrire un’assistenza fortemente focalizzata 
sull’applicazione da realizzare piuttosto che sul singolo pro-
dotto”.
Dice ancora Barsacchi: “Quando abbiamo ricevuto la richiesta 
di produrre una macchina flessibile, e multifunzione, abbiamo 
subito richiesto l’intervento di Festo per la parte pneumatica. 
La scelta è ricaduta sul Motion Terminal perché, trattandosi di 
un prototipo, avevamo la necessità di un componente che fosse 

Un dettaglio del sistema di 
presa del robot, che grazie 

al controllo del Festo Motion 
Terminal VTEM può cambiare 

rapidamente funzione da testa 
di presa per aspirazione a testa 

di presa a spilli.

Display di controllo delle pressioni del circuito 
pneumatico che governa le valvole.
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facile da riconfigurare, che permettesse di cambiare funziona-
lità e portata delle valvole, che fosse gestibile da remoto in 
chiave Industry 4.0”.

FLESSIBILITÀ ANCHE
GRAZIE AL SOFTWARE
Una parte fondamentale, nella realizzazione del sistema, è 
stata giocata da parte software e dalle app che definiscono le 
funzioni delle valvole e determinano, in sostanza, la flessibilità 
del macchinario, rendendo possibile la gestione di strumenti 
diversi e l’impostazione del lavoro anche da remoto. Commen-
ta Barsacchi: “La scelta del Festo Motion Terminal ci ha fatto 
risparmiare, in termini di tempo e soprattutto di lavoro, sulla 
riconfigurazione dell’isola di valvole. Proprio durante le festi-
vità natalizie, infatti, ci siamo accorti che avevamo bisogno di 
una coppia di valvole proporzionali in più. Con il sistema da 
noi usato in precedenza avremmo dovuto ordinarle, inserirle e 
riconfigurarle. Con il Festo Motion Terminal è bastato scaricare 
un’app, con significativi risparmi sotto molteplici punti di vi-
sta”. Ovviamente occorrono competenze anche nello sviluppo 
software e nella gestione delle app stesse, fornite, in questo 
progetto, dall’ingegner Benedetta Torres di Festo, che ha lavo-
rato in stretta collaborazione con il Responsabile Software di 
Autec, Luca Geri.

RIVOLUZIONE NELL’AUTOMAZIONE
Rendere la pneumatica ancor più versatile e flessibile, 
proiettandola nel cuore di Industry 4.0: questo il primo grande 
risultato ottenuto da Motion Terminal VTEM, soluzione 
per l’automazione presentata da Festo nel 2017. Una vera 
e propria rivoluzione anche grazie alle app che possono 
sostituire oltre 50 singoli componenti. Tutto ciò è reso 
possibile dagli ultimi sviluppi nella tecnologia piezoelettrica 
e nel software. Ciò che caratterizza il sistema è il fatto che 
un’unica valvola è utilizzata per tutte le funzioni. 
Grazie all’attivazione rapida delle nuove funzioni tramite app, 
i progettisti possono creare un tipo di macchina base e poi 
selezionare le app per dotarla delle diverse caratteristiche, a 
seconda delle esigenze dei clienti. 
L’attribuzione delle funzioni tramite software presenta 
l’ulteriore vantaggio di proteggere il sistema da manomissioni 
e di tutelare il know-how. Anche la manutenzione è 
semplificata, a causa della inferiore necessità di parti di 
ricambio. 
Festo Motion Terminal consente movimenti rapidi e 
performanti, nonché una diagnostica delle perdite a costi 
molto minori rispetto alle proposte di vecchia concezione. 
Invece di una valvola, di un regolatore e di un sensore di 
pressione, in altri termini di tre componenti, è utilizzabile una 
sola tecnologia: una valvola.

Il braccio robotico in azione durante una fase 
di test all’interno della macchina di Autec 

assemblata e pronta per la consegna.
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VALVOLE CHE CAMBIANO FUNZIONE
L’operazione controllata dal Festo Motion Terminal VTEM nel-
la nuova macchina di Autec è l’incollaggio di un particolare in 
pelle con una parte in seta. Una volta accoppiate le due parti, 
il robot di asservimento le trasferisce a una macchina rimboc-
catrice. “Si tratta – continua Barsacchi – della lavorazione di 
8 tasche per contenere le carte, per la quale ci è stata chiesta 
un’autonomia di 4 ore con un ciclo produttivo totale di 14 se-
condi per incollaggio e rimboccatura. Il tutto in una soluzione 
compatta e a ingombro minimo”.
L’apporto del VTEM è fondamentale anche per garantire fles-
sibilità e adattività alla soluzione. “Grazie al suo apporto – 
prosegue il Project Manager di Autec – è possibile cambiare 
rapidamente la funzionalità dell’utensile, passando da testa 
di presa per aspirazione a testa di presa con pinza a spilli: le 
valvole possono modificare la loro funzione da proporzionale a 
direzionale. Il sistema può essere descritto come un hardware, 
programmabile e riprogrammabile in modo volatile con conte-
nuti software idonei per l’applicazione in oggetto. La valvola 
non è più un oggetto dalla rigida funzione, ma se ne può pla-
smare la funzione stessa secondo gli obiettivi del progetto”.
Nel caso della macchina in questione è stato sviluppato un sof-
tware gestionale, inserito poi in un PLC che serve da interfac-
cia per il controllo del dispositivo. Il tutto è avvenuto in modo 
semplice e senza sperimentare particolari difficoltà. 

Gli esperti di Autec che hanno lavorato allo sviluppo del 
progetto. Da sinistra, Emiliano Berretta, disegnatore meccanico, 
Luca Geri, Responsabile Software, e Ilario Barsacchi, 
Responsabile del progetto.

080_087_CoverStory_Festo_E3_2.indd   86 30/04/18   15:21



87

È l’elettronica Festo, sempre collegata al terminale di valvole, 
a garantire la qualità della lavorazione, controllando tramite 
appositi sensori la quantità di vuoto sui piani di aspirazione 
sui quali vengono appoggiati i pezzi di pelle e stoffa da lavo-
rare. In caso di depressione insufficiente sul piano di lavoro, 
sintomo che il pezzo non è collocato bene, viene bloccata la 
distribuzione della colla da parte della pistola. La macchina è 
stata richiesta dal committente ad Autec perché l’operazione di 
realizzazione delle tasche fatta a mano presentava un margine 
d’errore tale da determinare scarti di materiale non precisa-
mente quantificabili. La soluzione ha eliminato completamente 
il problema, garantendo anche un vantaggio gestionale, perché 
ora è possibile realizzare un numero di portafogli esattamente 
proporzionale alla materia prima disponibile.
La soluzione, tra l’altro, è completamente Industry 4.0. “L’idea 
di provare il Festo Motion Terminal VTEM – conclude Barsac-
chi – nasce anche dall’esigenza di vendere le macchine sfrut-
tando le agevolazioni fiscali connesse alle misure di sviluppo 
industriale promosse dal piano Impresa 4.0. E poi, la possibi-
lità di controllarne il funzionamento e intervenire da remoto 
facilita anche il nostro lavoro quotidiano”.

La macchina sviluppata da Autec, pronta per la 
consegna al cliente.

Un dettaglio del pannello di controllo. Il sistema è anche totalmente Industry 4.0 e controllabile in remoto.
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La sintesi dell’eccellenza dei componenti
Nuova piattaforma modulare 
per trasportatori

Contattateci:
Tel.: 02 93560442
E-Mail: it.sales@interroll.com

interroll.it

Moduli plug-and-play con design modulare per semplificare la 
progettazione e l’installazione a system integrator e costruttori.

Massima performance ed efficienza 
energetica grazie ai nostri componenti 
di alta qualità: rulli, motorulli 24V e 
mototamburi.

Piattaforma insignita dell’iF Design 
Award opera sulla base di standard 
aperti che rendono semplici le 
interfacce con sistemi più ampi.

Venite a trovarci

FIERAMILANO 
Intralogistica
29.05 - 01.06
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OGNI COSA
HA IL SUO
PACKAGING
Il 2017 è stato un anno molto positivo per l’industria produttrice di macchi-
nari e tecnologie per il Packaging, che ha sfondato la quota dei 7 miliardi di 
euro. L’outlook continua a mantenersi positivo per quanto riguarda non 
solo le esportazioni, punta di diamante della produzione nazionale, ma an-
che per il mercato interno, che potrà ancora trarre beneficio dalla proroga 
degli incentivi 4.0.

DI ALBERTO TADDEI
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Il Piano Calenda a sostegno di com-
petitività e innovazione ha senz’al-
tro giocato la sua parte, ma la cresci-
ta che le macchine per il Packaging 
hanno fatto registrare nel 2017 si è 
dimostrata solida anche per altre 
ragioni. Il quasi +7% registrato lo 
scorso anno in termini di giro d’affa-
ri, che ha portato il comparto a sfon-
dare la quota dei 7 miliardi di euro, 
fonda infatti le sue radici tanto nella 
vivacità del mercato nazionale, cre-
sciuto dell’8%, quanto nell’interesse 
che i mercati esteri continuano a di-
mostrare nei confronti delle nostre 
tecnologie con un +6,3% complessi-
vo rispetto all’anno precedente.  

Se i mercati d’oltreoceano 
hanno riservato buone 
soddisfazioni, l’Unione 
Europea ha fornito 
dati più che positivi. 
Con un incremento 
di poco inferiore al 
10%, l’UE rappresenta 
complessivamente l’area 
geografica principale 
su cui si riversano le 
esportazioni italiane, con 
un valore complessivo 
superiore ai 2 miliardi
di euro. 

2013 2014 2015 2016 2017

Fatturato totale  6.003  6.221  6.197  6.604  7.045 

Fatturato Italia  1.014  1.172  1.194  1.311  1.415 

Fatturato estero  4.989  5.049  5.003  5.293  5.620 

Import  383  378  356  405  430 

Consumo nazionale  1.397  1.550  1.550  1.716  1.845 

Saldo commerciale  4.606  4.671  4.647  4.888  5.190 

Export/Fatturato 83% 81% 81% 80% 80%

EVOLUZIONE DEL 
MERCATO ITALIANO 
DELLE MACCHINE E 
TECNOLOGIE PER IL 

PACKAGING.
VALORI IN MILIARDI 

DI EURO. 
Dati elaborati dall’autore da fonte UCIMA
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La carta è più amata, ma la plastica è in cima alle vendite
In base ai dati elaborati dall’associazione tedesca dei produttori di Packaging, (GADV, 
Gemeinschaftsausschuss Deutscher Verpackungshersteller) e rilasciati lo scorso anno 
in occasione di Interpack, la produzione di materiali destinati all’imballaggio e confezio-
namento è in costante aumento ed è stimabile in un quantitativo prossimo a 19 milioni di 
tonnellate annue. La parte del leone è giocata dai materiali derivati della cellulosa, ovvero 
carta, cartoncino e cartone che, insieme, pesano – è proprio il caso di dirlo – per il 46%, 
ovvero per poco meno di 9 milioni di tonnellate all’anno.
Lo scenario cambia, invece, se si considera il valore delle vendite. Anch’esse in costante 
aumento (nel 2016 e 2017 si stima siano cresciute del 2-2,5%), vedono la plastica primeg-
giare con una quota pari al 44% (14 miliardi di euro) del fatturato globale registrato dai 
produttori di materiali, stimato in 32 miliardi di euro.
A livello di consumi globali, GADV stima che il mercato mondiale del Packaging abbia rag-
giunto i 424 miliardi di dollari, con una crescita media che negli ultimi anni è stata di circa 
il 3%. Secondo le stime dell’associazione tedesca, l’Europa è il primo mercato mondiale, 
con una quota del 30% (127 miliardi di dollari), seguita dal Nord America (118 miliardi di 
dollari, 28%), dall’Asia (114 miliardi di dollari, 27%) e dall’America centrale e meridionale 
con il 7%.
Guardando ai mercati di sbocco, il Food & Beverage si conferma in vetta alla classifica, 
con una quota di imballaggi assorbita pari al 38% da parte dell’alimentare (161 miliardi di 
dollari) e del 18% da parte delle bevande (76 miliardi di dollari). Ben distanziati seguono il 
Packaging farmaceutico (21 miliardi di dollari) e quello cosmetico (13,3 miliardi di dollari).
n

L’EXPORT CORRE 
SEMPRE FORTE
La bilancia commerciale, forte di 
una quota di produzione destinata 
all’estero pari all’80%, continua a 
mantenersi ben salda oltrepassando 
i 5 miliardi di euro. Eccezion fatta 
per la flessione del mercato africa-
no, tutte le aree geografiche registra-
no degli incrementi, in particolare 
l’Europa Extra-UE, con i Paesi della 
Federazione Russa che crescono del 
25%. Buone anche le vendite realiz-
zate nell’area dell’America centrale 
e meridionale, con il Messico in cre-
scita del +33% e il Brasile che tor-
na a sorridere, invertendo il trend 
negativo degli ultimi tempi, con un 
+17%. Si piazza al terzo posto, in ter-
mini di crescita percentuale, l’area 
Nord americana, che è anche la più 
importante in termini di valore asso-
luto per quanto riguarda le esporta-
zioni. USA e Canada registrano com-
plessivamente un +12%, con gli Stati 
Uniti che si attestano a poco meno 
di mezzo miliardo di euro in valore 
assoluto grazie ad una crescita del 
6,2%.
Se i mercati d’oltreoceano hanno ri-
servato buone soddisfazioni, l’Unio-
ne Europea ha fornito dati più che DISTRIBUZIONE DEL FATTURATO PER SETTORE. 

Fonte UCIMA

Farmaceutico
e biomedicale

Chemicals
& Home

Beverage e altro 
imbottigliato

Food Cosmetico & 
Personal Care

Altro (Tissue, 
Tabacco ecc.)

17,2% 4,1%27,6%29,8% 3,8% 17,5%
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Una vita “consumata” 
sempre più out-of-home 
Estetica, design, porzionamento, sicurezza 
e sostenibilità. In queste cinque definizioni 
è possibile racchiudere le tendenze che 
caratterizzano l’evoluzione del packaging, 
che vede i materiali a base cartacea giocare 
un ruolo fondamentale e che, forse, è 
ulteriormente destinato ad accrescere la 
sua importanza.
Il recente studio “Trend europei per il 
packaging out-of-home al 2022”, realizzato 
da Smithers Pira, punto di riferimento in 
ambito di dati e ricerche nel mondo del 
Packaging, ha messo in evidenza come il 
mercato europeo del Packaging out-of-
home (OOH) rappresenti un’opportunità da 
non perdere per gli attori della filiera. Se-
condo le previsioni di Pira, il comparto OOH 
è infatti destinato a crescere ad un ritmo 
del 6% all’anno, per raggiungere il valore 
dei 6 miliardi euro entro il 2020. A trainare 
questa crescita sono essenzialmente i 
mercati del fast food e fast-casual, nonché 
la continua ricerca da parte dei ristoranti 
di imballaggi che ben si adattino alle nuove 
forme di delivery per chi vuole consumare i 
pasti a domicilio godendo di un’esperienza 
di consumo casalinga quanto più possibile 
vicina a quella del ristorante. In questo 
scenario si inseriscono le esigenze soprat-
tutto dei Millennial, i consumatori di target 
giovane e medio giovane che, pur senza 
rinunciare alla comodità di un packaging da 
asporto, si dimostrano estremamente sen-
sibili alle questioni ambientali e all’espe-
rienza sensoriale legata alla degustazione 
del cibo.
n

positivi. Con un incremento di poco 
inferiore al 10%, l’UE rappresenta 
complessivamente l’area geografi-
ca principale su cui si riversano le 
esportazioni italiane, con un valore 
complessivo superiore ai 2 miliardi 
di euro. Francia e Germania, i due 
Paesi più ricettivi in quanto a Packa-
ging Made in Italy, crescono rispet-
tivamente del +7,8% e del +5,8%, 
assorbendo insieme un valore pari a 
oltre 650 milioni di euro.
Nonostante le ottime performance 
di Cina e India, cresciute entrambe 
oltre il 25% sull’anno precedente, 
l’area asiatica e medio orientale, 
che insieme rappresentano a livello 
geografico il secondo serbatoio di 
sbocco, ha anch’essa dimostrato una 
dinamica positiva, anche se più con-
tenuta al +3,9%.

ARIA DI FIDUCIA
SUL MERCATO 
INTERNO
Per il secondo anno consecutivo, il 
mercato interno mette a segno un 
importante risultato: nel 2017 le 
tecnologie per il Packaging assorbi-
te dal mercato nazionale crescono 
a quota 1,4 miliardi di euro grazie 
all’ottimo +8% sull’anno preceden-

Unione Europea

38,9%
Asia e MO

21,6%
Nord America

10,9%
Africa e Oceania

8,8%
Extra UE

9,8%
Centro - Sud America

10,0%

QUOTA DI 
ESPORTAZIONI PER 
AREE GEOGRAFICHE. 
Dati elaborati dall’autore da fonte UCIMA
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The Innovation Alliance:
un’intera filiera in mostra a Milano 
L’attesa è davvero grande per l’imminente apertura di “The Innovation Alliance”, il progetto 
espositivo messo in pista da FieraMilano che si svolgerà dal 29 maggio al 1° giugno presso il 
quartiere espositivo di Rho. Quasi 2.700 espositori da oltre 50 Paesi, 126.000 m2 occupati su un 
totale di 17 padiglioni e un’affluenza di pubblico che si prevede supererà 100.000 professionisti. 
Grazie allo svolgimento in contemporanea delle cinque manifestazioni Plast, Ipack-Ima, Meat-
Tech, Print4All e Intralogistica Italia nasce a Milano un nuovo format ideato per dare forza ed 
evidenza internazionale a una filiera che, per un valore di 23,7 miliardi di euro, una quota di ex-
port complessiva pari al 70% e un totale addetti superiore alle 70.000 unità, è tra le eccellenze 
della nostra industria nazionale. Salutiamo con entusiasmo questo progetto che FieraMilano ha 
avuto finalmente il coraggio di realizzare, anche se le somme si tireranno, com’è logico che sia, 
a manifestazione conclusa. 
n
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te. Questi risultati bissano dunque il 
successo del 2016, quando la crescita 
interna aveva sfiorato il 10% grazie 
soprattutto agli incentivi messi in 
campo dal Governo a sostegno del-
le politiche di innovazione 4.0. Non 
c’è dubbio che la proroga introdotta 
lo scorso dicembre con la legge di 
bilancio 2018, che è stata positiva-
mente salutata non solo dal settore 
Packaging ma anche da molti altri 
comparti attinenti la produzione di 
beni strumentali, continuerà a sor-
tire i propri effetti anche per l’anno 
in corso. Le previsioni di crescita 
fatte a suo tempo dal centro studi di 
UCIMA, che parlavano di un +4% me-
dio annuo fino al 2019, potrebbero 
essere così smentite, attestandosi su 
valori che, per lo meno per il 2018, 
potrebbero essere forse similari a 
quelli dello scorso anno.
Continua a essere positivo anche 
l’outlook riguardante lo scenario 
dei mercati internazionali, per i 
quali UCIMA stima anche per l’an-
no in corso una crescita consistente 
sull’ordine del 5%. Secondo il suo 
centro studi, dopo la flessione regi-
strata recentemente, anche i merca-
ti africani dovrebbero riprendere a 
crescere, con una stima di chiusura 
nell’intorno del 6-7% a fine anno.

MATERIALI PER IMBALLAGGIO.
VALORE DELLE VENDITE MONDIALI. 
Fonte: GADV

CONSUMI DI IMBALLAGGI MONDIALI
PER SETTORE DI SBOCCO.
Fonte: GADV

Share Miliardi di euro

Plastica 44,4%  14,21 

Carta, cartoncino, cartone 32%  10,24 

Metallo 9,1%  2,91 

Alluminio 7,1%  2,27 

Vetro 7,4%  2,37 

Share Miliardi di euro

Alimentare 38%  161 

Bevande 18%  76 

Farmaceutico 5%  21 

Cosmetico 3%  13

Altri 36%  153
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COBOT NEL
CONFEZIONAMENTO

Noto per l’alto livello tecnologico delle sue soluzioni per il Packaging, il Grup-
po italiano IMA si è distinto, nell’ambito dell’importante progetto europeo 
EuRoC sulla robotica industriale, per una rivoluzionaria applicazione svilup-
pata insieme con l’Università portoghese di Aveiro. Si tratta di un robot col-
laborativo montato su un carrello autonomo per il caricamento delle fustelle.

di Riccardo Oldani
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Un robot collaborativo montato su 
una piattaforma mobile e studiato 
per rifornire di fustelle un gruppo 
di macchine per il confezionamento 
di bustine da tè lavorando in stretta 
cooperazione con gli addetti dello 
stabilimento. Descritta così, in due 
righe, sembra una cosa semplice, 
ma realizzare concretamente una 
soluzione di questo tipo e portarla 
a un livello vicino alla commercia-
lizzazione ha richiesto un lavoro di 
nove mesi e la messa a punto di una 
serie di soluzioni ben al di là dell’at-
tuale stato dell’arte. L’idea nasce da 
una collaborazione tra IMA, azien-
da leader nella produzione di mac-
chine per il Packaging alimentare e 
farmaceutico, vero fiore all’occhiello 
high-tech del nostro manufacturing, 
e l’Istituto di elettronica e ingegneria 
informatica (IEETA) dell’università 
portoghese di Aveiro. 
 
UNA SFIDA EUROPEA
L’incontro tra queste due realtà è 
avvenuto nell’ambito di EuRoC, un 
progetto di ricerca europeo dai con-
tenuti innovativi, finanziato nell’am-
bito del Settimo Programma Quadro 
per la ricerca e strutturato nella 
forma di una “challenge”, una sfida 
tra team che avevano il compito non 

L’idea nasce da una 
collaborazione tra 
IMA, azienda leader 
nella produzione 
di macchine per il 
Packaging alimentare e 
farmaceutico, vero fiore 
all’occhiello high-tech del 
nostro manufacturing, e 
l’Istituto di elettronica e 
ingegneria informatica 
(IEETA) dell’università 
portoghese di Aveiro. 

soltanto di progettare una soluzione 
innovativa di robotica industriale, 
ma anche di svilupparla fino a un li-
vello prossimo alla commercializza-
zione. La squadra composta da IMA 
e dall’Università di Aveiro, in parti-

colare dal gruppo IRIS di robotica e 
sistemi intelligenti dell’istituto IEE-
TA, ha preso il nome di TIMAIRIS ed 
è stata inclusa tra i sei finalisti della 
sfida dopo vari livelli di selezione, 
iniziati nel 2014, che hanno visto in 

LA PIATTAFORMA ROBOTICA UTILIZZATA DA 
IMA E DALL’UNIVERSITÀ DI AVEIRO PER IL 
PROGETTO È COMPOSTA DA UN CARRELLO 
ROBOTICO OMNIROB E DA UN BRACCIO 
LEGGERO LBR5 IIWA, ENTRAMBI DI KUKA.

UN DETTAGLIO DEL 
SISTEMA DI PRESA 
DELLE FUSTELLE, 

PROGETTATO E 
REALIZZATO DA IMA.
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lizza un totale di quasi 150 progetti. 
Dal 5 al 7 aprile scorsi il team ha fi-
nalmente presentato il lavoro degli 
ultimi nove mesi di sviluppo, con-
dotti nella sede di IMA. Lo ha fatto 
a Napoli, in occasione dell’evento 
conclusivo del progetto EuRoC, che è 
stato coordinato a livello europeo da 
un consorzio di università del Sud 
Italia. L’idea di EuRoC, del resto, è 
nata dall’iniziativa di uno dei robo-
tici italiani più apprezzati nel mon-
do, Bruno Siciliano, dell’Università 
Federico II di Napoli, quindi ha un 
forte imprinting nazionale.

UNA FASE DEL TEST 
CONDOTTO DURANTE 
IL PROGETTO EUROC: 
UN ADDETTO TOGLIE 

MANUALMENTE 
LE FUSTELLE DAL 

MECCANISMO 
DI CARICO PER 

SIMULARE IL 
FUNZIONAMENTO 

DELLA MACCHINA. 
QUANDO IL LIVELLO 

DELLE FUSTELLE 
SCENDE SOTTO UN 

LIMITE PREFISSATO 
IL ROBOT SI ATTIVA 

E PROCEDE AL 
RIFORNIMENTO.

PER LA 
MANIPOLAZIONE 
E IL CORRETTO 
ORIENTAMENTO 
DELLE FUSTELLE, 
I TECNICI DI IMA 
HANNO STUDIATO 
UNA STRUTTURA SUL 
CARRELLO ROBOTICO 
CHE CONSENTE IL 
CAMBIO DI PRESA.

OLTRE LO STATO 
DELL’ARTE
In che cosa consiste l’idea? La solu-
zione sviluppata da IMA e dall’Uni-
versità di Aveiro è la prima a usare in 
ambito packaging il braccio robotico 
collaborativo KUKA LBR iiwa monta-
to su una base mobile, anch’essa au-
tonoma, il KUKA Omnirob. Il sistema, 
dotato di una pinza speciale svilup-
pata da IMA, ha il compito di affer-
rare dei blocchetti di fustelle disposti 
su pallet e di collocarli nel sistema 
di caricamento delle macchine per il 
Packaging, prodotte sempre da IMA, 
quando ve ne sia la necessità. Il team 
ha così sviluppato un sistema in gra-
do di capire quando le fustelle cari-
cate sulla macchina stanno per ter-
minare e di individuare senza errore 
quelle giuste per ogni lavorazione. Ci 
spiega Simone Badini, progettista di 
IMA che ha seguito fin dall’inizio lo 
sviluppo del progetto: “Il sistema è 
pensato per asservire 3 o 4 macchi-
ne contemporaneamente, impegnate 

UN’ALTRA FASE DEI 
TEST CONDOTTI 
DURANTE IL 
PROGETTO EUROC 
PER VERIFICARE LA 
FUNZIONALITÀ DEL 
SISTEMA.
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anche in lavorazioni diverse, e deve 
essere quindi in grado di caricare 
le fustelle giuste. Nelle aziende di 
Packaging può succedere, a causa di 
un errore umano, che si carichino su 
una macchina le fustelle sbagliate e 
questo può determinare notevoli co-
sti, perché bastano pochi minuti pri-
ma di accorgersi del problema per 
avere migliaia di pezzi da buttare. 
La nostra soluzione ha dimostrato 
invece di essere efficiente al 100%”. 
Le fustelle sono individuate da un 
codice che il robot ritrova sul siste-
ma di caricamento della macchina, 
senza possibilità di errore.

L’INTERAZIONE
CON L’UOMO
Per realizzare una perfetta coopera-
zione tra gli addetti e il robot mobile, 
l’Università di Aveiro ha sviluppato 
due sistemi, uno di riconoscimento 
delle persone e di navigazione sicu-
ra, l’altro di comunicazione multi-
modale tra robot e persone. Quest’ul-
timo consente agli addetti di dare 
comandi al robot in diversi modi: 
tramite un terminale tipo tablet ma, 
soprattutto, con semplici gesti, che il 
robot è in grado di capire al volo. “La 
scelta di questo tipo di comunicazio-
ne – dice ancora Badini – è dovuta al 
fatto che l’ambiente di lavoro in una 
linea di Packaging può essere rumo-
roso e la comunicazione attraverso 
gesti elimina il rischio di incompren-
sioni”.

VERSO LA PRIMA 
CONSEGNA
Quale il futuro del sistema? “Abbia-
mo un grande cliente molto inte-
ressato a dotarsi di questo sistema 
– spiega Simone Badini – e stiamo 
lavorando per effettuare la prima 
consegna entro la fine dell’anno. 
La piattaforma robotica ha un certo 
costo e, secondo le nostre stime, la 
soluzione diviene economicamente 
vantaggiosa quando è asservita ad 
almeno 3 o 4 macchine”. Nei prossi-
mi mesi IMA condurrà test definitivi 
per determinare l’esatto rapporto 
costi/benefici e realizzare lo scale-
up definitivo del progetto verso la 
commercializzazione. “Al momento 
riteniamo che l’integrazione della 
piattaforma robotica sia ideale per 
grandi clienti che devono condurre 
diverse commesse contemporanea-
mente, sia nel Packaging farmaceu-
tico o cosmetico, sia in quello delle 
bustine da tè, che sono ambiti in 
cui siamo fortemente specializzati”, 
conclude Badini.

Il sistema è pensato per 
asservire 3 o 4 macchine 
contemporaneamente, 
impegnate anche in 
lavorazioni diverse, 
e deve essere quindi 
in grado di caricare le 
fustelle giuste. 

L’IMMAGINE MOSTRA 
IL FUNZIONAMENTO 
DELL’ALGORITMO 
CHE CONSENTE 
AL ROBOT DI 
INDIVIDUARE 
LE PERSONE 
ALL’INTERNO O 
VICINE AL SUO 
RAGGIO D’AZIONE 
PER PROGRAMMARE I 
PROPRI MOVIMENTI.

I RICERCATORI DELL’UNIVERSITÀ DI 
AVEIRO HANNO SVILUPPATO UN SISTEMA 
DI COMUNICAZIONE GESTUALE CHE 
CONSENTE AGLI ADDETTI DI IMPARTIRE 
COMANDI AI ROBOT ANCHE IN UN AMBIENTE 
RUMOROSO. L’IMMAGINE A DESTRA MOSTRA 
IL TRACCIAMENTO REALIZZATO DAL 
SISTEMA DEI GESTI COMPIUTI CON LA MANO 
DALL’UOMO CHE HA DI FRONTE.
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Posizionare con precisione  
e senza fatica?

Infilare il filo nella cruna dell'ago è una sfida persino per chi ha la mano molto ferma e la vista acuta. Infatti, è 
necessario afferrare oggetti molto piccoli con massima precisione, spostarli nell'area di lavoro senza rischio di 
collisione e quindi collocarli nella posizione esatta. Per applicazioni e processi complessi di questo tipo, i robot con 
braccio articolato devono sincronizzare e muovere con elevata dinamicità e accuratezza fino a sette servomotori. Con 
i trasduttori rotativi HEIDENHAIN come feedback motore e i sistemi di misura angolari HEIDENHAIN come encoder  
di posizione, ci riuscirete senza fatica.

Sistemi di misura angolari  Sistemi di misura lineari  Controlli numerici  Visualizzatori di quote  Tastatori di misura  Encoder rotativi 

HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l. 20128 Milano, Italia Telefono +39 02 27075-1 www.heidenhain.it
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SMART
È LA PAROLA
D’ORDINE
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Da un interessante convegno, organizzato recentemente da Omron, 
sono emerse alcune best practice in ambito Food & Beverage. Sono 
intervenuti i responsabili di produzione di Illy Caffè, Bauli, azien-
de che hanno avviato importanti progetti di automazione dei pro-
pri impianti di fine linea e che fanno largo uso di strumenti smart. 
Tutto ciò si traduce in processi altamente qualitativi, gestiti con la 
massima precisione e tracciabili in tutte le loro fasi. Ne hanno par-
lato a Baggiovara (MO), presso la sede di UCIMA, anche i rappre-
sentanti dei System Integrator e OEM, quali Tecno Pack, Opem, 
Antares Vision. Ecco alcune soluzioni innovative proposte da Omron.

di Alfonso Pinna
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Omron Industrial Automation, con 
filiali in tutto il mondo, è uno dei 
leader nella fornitura di prodotti 
tecnologicamente all’avanguardia 
nei settori dell’automazione indu-
striale, dei componenti elettronici, 
dei prodotti innovativi per la sa-
lute, presente da oltre 30 anni nel 
mercato europeo. Nel corso di un 
seminario organizzato recentemen-
te presso la sede di UCIMA, Unione 
Costruttori Italiani Macchine Auto-
matiche, l’azienda ha illustrato agli 
intervenuti le sue soluzioni di auto-
mazione, lasciando principalmente 
la parola alle numerose imprese che 
utilizzano tutti i giorni macchine per 
confezionare e imballare ogni tipo di 
merce, dai prodotti alimentari alle 
sigarette, dalle pillole alle bibite: il 
portafoglio di applicazioni mostra-
to era davvero ampio. Tutte queste 
installazioni impiegano hardware e 
software Omron; un ruolo di rilievo 
è svolto dalle realtà specializzate nel 
progettare quegli impianti, a volte 
anche molto complessi. Natural-
mente anch’esse erano presenti al 
seminario con le loro testimonianze. 
Flessibilità, integrazione, produtti-
vità sono gli obiettivi perseguiti dai 
principali player nel mondo del con-
fezionamento Food & Beverage, che 
ci hanno illustrato le modalità con 
cui l’innovazione tecnologica può 
migliorare efficacemente le attività 
produttive.

AUTOMAZIONE 
EFFICIENTE
Omron, che detiene oltre 11.000 bre-
vetti e investe ogni anno una consi-
stente quota del fatturato in ricerca 

Omron sviluppa prodotti 
che rispettano l’ambiente, 
capaci cioè di coniugare 
la conservazione 
ambientale con lo 
sviluppo economico.

e sviluppo, propone prodotti che 
comprendono dispositivi di ingresso 
e uscita, sistemi di rilevazione e con-
trollo, apparati di visualizzazione, 
azionamenti, robot, componenti di 
sicurezza e di controllo qualità. Essi 
garantiscono velocità, flessibilità e 
affidabilità al processo di imballag-
gio, ma sono anche estremamente 
facili da integrare in ogni impianto. 
Per esempio, i pallettizzatori a por-
tale sono robot lineari a coordinate 
cartesiane (XYZ) per applicazioni di 
pick-and-place in cui gli assi scorro-
no linearmente l’uno rispetto all’al-
tro. In una confezionatrice orizzon-
tale (HFFS), una pellicola flessibile 
viene srotolata, le confezioni vengo-
no formate e poi sigillate sui due lati, 
a volte anche sul fondo. Dopo essere 
stata riempita dall’alto con il pro-
dotto, ogni confezione viene chiusa, 
sigillando anche il bordo superiore; 
in alcuni casi, prima della saldatura 

finale viene aggiunto un beccuccio. 
Tutto questo accade con un movi-
mento orizzontale del materiale da 
imballaggio, mentre l’orientamento 
della confezione è verticale. E anco-
ra: un foglio di cartone pretagliato 
viene rimosso dal caricatore trami-
te un alimentatore rotativo e viene 
trasportato in corsia singola tramite 
un trasportatore a cinghia dentata. 
Altre macchine possono avvalersi di 
sistemi di visione con robot monta-
to su intelaiature sovrapposte a due 
nastri trasportatori di alimentazione 
che avanzano in parallelo.
Omron sviluppa prodotti che rispet-
tino l’ambiente, capaci cioè di coniu-
gare la conservazione ambientale 
con lo sviluppo economico. Persegue 
la messa a punto di soluzioni in gra-
do di risparmiare risorse ed energia, 
evitando l’uso di sostanze chimiche e 
parti pericolose che possano genera-
re rifiuti da smaltire. 
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LA FABBRICA 
INTELLIGENTE
Omron è impegnata fortemente nel-
la digitalizzazione dei processi pro-
duttivi. Pone estrema attenzione alla 
disponibilità di dati, alla facilità nel 
raccoglierli e alla capacità di analiz-
zarli statisticamente. Oggi, per esem-
pio, un fermo macchina ha dei costi 
che occorre ridurre al minimo, sia 
che avvenga per guasti, sia per cam-
bi di formato. Ecco quindi sorgere la 
necessità di generare informazioni 
per una migliore manutenzione pre-
dittiva: ciò consente di sostituire più 
rapidamente i componenti guasti. 
L’indice complessivo della produtti-
vità è dato da disponibilità, presta-
zioni, qualità: in base a questi tre 
parametri si possono riconoscere 
eventuali condizioni anomale ba-
sati su dati oggettivi. Concentrando 
e analizzando automaticamente le 
informazioni di tutti i componen-
ti dell’impianto si può attuare la 
migliore strategia di intervento: il 
monitoraggio continuo dei compo-
nenti più critici permette di perce-
pire eventuali malfunzionamenti in 
modo da effettuare tempestivamen-
te una manutenzione predittiva dei 
dispositivi, evitando dei fermo mac-
china non programmati.
Sysmac Studio di Omron è l’ambien-
te software che consente di accedere 
a tutti i dispositivi, programmarli, 
monitorarli e simularne il funzio-
namento: meccanismi di sicurezza, 
visori, sensori, robot scambiano dati 
tra loro, il controllore raccoglie tut-
te le informazioni che viaggiano in 
rete. Il monitoraggio continuo della 
coppia di un motore, per esempio, 

SYSMAC STUDIO 
DI OMRON NASCE 

PER OFFRIRE DA UN 
SOLO AMBIENTE 

AGLI SVILUPPATORI 
DI MACCHINE 

IL CONTROLLO 
COMPLETO DEL 

PROCESSO.
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confrontata con le condizioni ideali 
di funzionamento, permette di ri-
velare immediatamente eventuali 
anomalie; la continua verifica del 
funzionamento e delle soglie di se-
gnale consentono di valutare anche 
il corretto funzionamento dei senso-
ri. Il controllo del tempo di risposta 
tra comando e reale attuazione per-
mette di conoscere in anticipo un 
peggioramento delle condizioni di 
avviamento che richiede manuten-
zione. I dati raccolti relativi a pro-
dotti, produzione, lotti, consentono 
di avere una tracciabilità completa 
del prodotto, di effettuare statistiche 
sulla produzione e sulle anomalie, in 
modo da avere dati oggettivi di ana-
lisi per il miglioramento della produ-
zione.
Questi Big Data sono di grande utili-
tà anche per ridurre i tempi di con-
figurazione per il cambio formato in 
una linea di assemblaggio, un’esi-
genza particolarmente avvertita 
oggi, in cui i grandi lotti produttivi 
sono stati sostituiti da lotti molto più 
piccoli per l’esasperata personaliz-
zazione dei prodotti. Ogni minuto 

speso in attrezzaggi si ripercuote ne-
gativamente sulla produttività dello 
stabilimento. Ideale in questi casi è 
il ricalcolo automatico dei parametri 
di macchina: colloquiando attraver-
so il riconoscimento e la tracciatura 
dei prodotti mediante sistemi RFID o 
codici a barre, il software può cam-
biare le impostazioni dell’impianto 
stesso, riconfigurando i componenti 
per attuare un cambio di formato 
automaticamente.

Oggi un fermo macchina 
ha dei costi che occorre 
ridurre al minimo, sia che 
avvenga per guasti, sia 
per cambi di formato.
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COMPONENTI
DI SPICCO
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Il consumo out of home e le innovazioni per la lotta allo spreco sono fra 
i motori dell’ottimo andamento del settore del packaging alimentare. 
Fra i materiali usati è la plastica a occupare un ruolo centrale: materia-
li, macchinari e componenti si evolvono per garantire la qualità elevata 
richiesta anche dalle complesse normative. Ecco come R+W, che si di-
stingue nella produzione di giunti e alberi di trasmissione, contribuisce 
all’avanzata progettazione di macchine per il settore.

di Stefano Vinto
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Il packaging alimentare gode di ot-
tima salute, come confermano i dati 
Istituto Italiano Imballaggio: la pro-
duzione è in crescita con aumenti 
del 3,1 % a peso e dell’1,9% a valore. 
In particolare, gli imballi in plastica 
segnano un aumento del 5% a peso 
e del 3% a valore. A determinare il 
maggior successo di un materiale ri-
spetto a un altro concorrono le com-
plesse normative che regolano il set-
tore: polietilene e polipropilene, ad 
esempio, che rispondono alle rigide 
caratteristiche richieste per i mate-
riali che entrano a contatto con gli 
alimenti, sono fa i più utilizzati.
La crescita è trainata dalla rapi-
da espansione del segmento out of 
home: l’imballaggio dei pasti con-
sumati fuori casa cresce dell’1,2% 
all’anno. Oltre alle dinamiche quan-
titative, le norme del settore, in co-

La crescita è trainata 
dalla rapida espansione 
del segmento out of home: 
l’imballaggio dei pasti 
consumati fuori casa 
cresce dell’1,2% all’anno.

R+W, PROTAGONISTA NELLA PRODUZIONE 
DI GIUNTI E ALBERI DI TRASMISSIONE, 
METTE LA SUA ESPERIENZA A DISPOSIZIONE 
DEL PROGETTISTA DI MACCHINE PER IL 
PACKAGING ALIMENTARE.

GIUNTI SERIE BK.

GIUNTI 
SERIE EK.GIUNTI CON 

ALLUNGA.

GIUNTI SERIE SK.
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stante evoluzione, contribuiscono a 
garantire anche una crescita nella 
qualità delle soluzioni per l’imbal-
laggio, chiamate a soddisfare esi-
genze sempre crescenti di riduzio-
ne degli sprechi (è questo che porta 
all’espansione delle monoporzioni) 
e di conseguenza di miglior con-
servazione degli alimenti. Anche in 
questo segmento le problematiche 
ambientali stanno acquistando sem-
pre maggior rilievo, con l’obiettivo 
europeo di arrivare a rendere rici-
clabili la totalità delle confezioni in 
plastica entro il 2030: un altro aspet-
to che spinge le aziende a ricercare 
nuovi materiali e lavorazioni per 
essere sempre più competitive e allo 
stesso tempo sostenibili.

IDEALI PER
IL FOOD PACKAGING
Quali sono i materiali più utilizza-
ti, e i macchinari che trovano più 
frequente impiego, nel settore del 
packaging alimentare in plastica? 
Come accennato in precedenza, le 
pellicole polimeriche utilizzate in 
ambito alimentare hanno lo scopo di 
costituire una barriera tra l’alimento 
e gli agenti esterni, quali lo sporco, 
i batteri e le sostanze nocive, siano 
esse sia in forma liquida che gassosa.
Il mercato delle materie plastiche 
per il packaging alimentare è domi-
nato da due polimeri: il polietilene 
PE e il polipropilene PP. Un recente 
studio sui trend di mercato relati-
vi al 2017, pubblicato da Smithers 
Pira, authority mondiale del settore 
packaging, stima l’utilizzo annuo dei 
due materiali in 4,7 milioni di ton-
nellate per il PP e 4,8 milioni per il PE.  
Tale caratteristica è alla base del sem-
pre più crescente impiego di questi ul-
timi nei processi di imbottigliamento 
e inscatolamento.
Un’altra esigenza alla base dell’uti-
lizzo del packaging flessibile è deter-
minata dalla necessaria coesistenza 
dei requisiti di biodegradabilità, so-
stenibilità e riciclabilità.
Il polipropilene, invece, è uno dei 
materiali impiegati nel packaging 
alimentare di maggior diffusione. È 
economico, in quanto è caratterizza-
to da una bassa densità e sta effica-
cemente sostituendo materiali come 
il polietilene, il cloruro di polivinile, 
il poliestere e il cellophane (idrato 
di cellulosa). Risulta quindi interes-
sante confrontare le caratteristiche 
meccaniche dei fogli in PP ad orien-

LE DIVERSE TIPOLOGIE DI MACCHINARI
Per le industrie alimentari moderne, il packaging rappresenta il fattore fondamentale che ne 
caratterizza sia le modalità di produzione che i tassi di produttività. Di seguito le principali tipo-
logie di macchinario che compongono una tipica linea di packaging.

I riempitori
Il riempitore costituisce, di solito, la macchina più importante all’interno di una linea di 
packaging alimentare. Questa macchina svolge due funzioni critiche: misura una determi-
nata quantità di prodotto; posiziona la quantità di prodotto misurata nella confezione.
I riempitori volumetrici possono essere del tipo a pistone, a diaframma, a flusso temporizzato 
e a coclea. 
I riempitori a pistone misurano e distribuiscono il prodotto tramite l’azione di un pistone 
singolo.
I riempitori a diaframma sono molto simili a quelli a pistone. Il vantaggio nel loro utilizzo è 
dato dalla presenza di un diaframma, che può essere distorto per consentire la misurazione di 
diverse quantità di prodotto, senza procedere alla sostituzione della camera di misurazione, 
come richiesto nei riempitori a pistone.
I riempitori a flusso temporizzato si basano invece sul principio per cui se un prodotto 
liquido scorre in un tubo di dato diametro a velocità costante, la quantità di prodotto distri-
buito dipenderà dall’intervallo di tempo in cui il prodotto scorre.
I riempitori a coclea sono ampiamente usati nei sistemi di riempimento volumetrico, di 
prodotti secchi o in pasta, che impiegano il packaging flessibile. Il prodotto viene raccolto 
temporaneamente in un recipiente a pareti inclinate munito di un’apertura sul fondo. La 
misurazione della quantità di prodotto viene eseguita in base ai numeri di giri della coclea.
I riempitori a peso vengono impiegati in tutte quelle situazioni in cui il prodotto non presenta 
una densità uniforme. Possono essere del tipo a pesatura netta o a pesatura lorda.
Il layout dei riempitori, all’interno di una linea di packaging flessibile, può essere sia 
allineato che rotante.
Anche in questi casi, la movimentazione dei contenitori realizzati con le materie plastiche 
citate all’inizio prevede i requisiti di smorzamento delle vibrazioni, di limitazione della 
coppia e di assenza di giochi con elevata rigidità torsionale.

Macchine formatrici, riempitrici e sigillatrici
Il packaging flessibile prevede anche l’uso di sacchetti, borse ed involucri. Le macchine 
destinate a questa tipologia di packaging vengono chiamate macchine FFS (Form - Fill 
-Seal, ovvero macchine formatrici, riempitrici e sigillatrici). Tali macchine possono essere 
di tre tipi: macchine FFS verticali, orizzontali, termoformatrici.
I criteri di scelta degli accoppiamenti cinematici sono analoghi della macchina FFS verticale.
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tamento monoassiale con quelli ad 
orientamento biassiale, come mo-
strato nella seguente tabella.

Orientamento 
monoassiale

Orientamento
biassiale

Densità superficiale 
per uno spessore
di 25,4 m
(m2/kg, secondo 
ASTM D4321)

43,24 – 44,5 43,53

Peso specifico
(g/cm3, secondo 
ASTM D1505)

0,885 – 0,905 0,902 – 0,907

Resistenza
a trazione
(Mpa, secondo 
ASTM D882)

31 – 48 52 – 276

Allungamento 
percentuale
(%, secondo ASTM 
D882)

550 – 1.000 35.2475

I requisiti meccanici del packaging 
flessibile prevedono per il Polietile-
ne, PE, il ricorso a strutture multi-
strato, al fine di realizzare involucri 
in composito capaci di far fronte alle 
esigenze funzionali, protettive e di 
presentazione del prodotto.
Le tipologie di PE maggiormente in 
uso nel settore del packaging flessi-
bile alimentare sono le seguenti:

Densità (g/cm3)
PET 1,3
HDPE 0,940 – 0,965
LDPE 0,915 – 0,925

IL RUOLO
DEL FORNITORE
DI COMPONENTI
Un’attività complessa come la pro-
gettazione nell’ambito delle macchi-
ne per il packaging alimentare, può 
trovare un valido supporto nei forni-
tori di componenti. È il caso di R+W, 
società che si distingue nella produ-
zione di giunti e alberi di trasmissio-
ne, in grado di mettere la sua espe-
rienza a disposizione del progettista.
Nel settore delle macchine per il 
packaging alimentare, R+W fornisce 
una gamma completa di soluzioni 
per tutte le esigenze di trasmissio-
ne e limitazione della coppia, quali: 
giunti a soffietto metallico della serie 
BK, giunti ad elastomero della serie 
EK, limitatori di coppia della serie 
SK e giunti con allunga della serie 
ZA - EZ.
I giunti BK a soffietto metallico, 
precisi e senza gioco, sono molto 

apprezzati per il basso momento di 
inerzia, la totale assenza di necessità 
di manutenzione, la durata pratica-
mente infinita e soprattutto la totale 
affidabilità. 
I giunti a elastomero della serie EK 
combinano elevata flessibilità e buo-
na resistenza. Smorzano vibrazioni 
e impatti compensando i disallinea-
menti degli alberi.
Molti elementi condizionano la pro-
gettazione dei giunti a elastomero: 
da fattori quali il carico, l’avviamen-
to e la temperatura dipende la dura-
ta dell’inserto. L’elemento elastome-
rico è disponibile in diverse durezze 
shore, per trovare sempre un com-
promesso adatto fra le proprietà di 
smorzamento, la rigidità torsionale 
e la correzione dei disallineamenti 
per la maggior parte delle applica-
zioni. 
I limitatori di coppia SK, assoluta-
mente privi di gioco, permettono di 
proteggere il sistema motore in caso 
di sovraccarico, scollegandolo dal-
la parte condotta nel giro di pochi 
millisecondi. Estremamente precisi, 
trasmettono la coppia con accura-
tezza e intervengono solo in caso di 
effettiva necessità. Inoltre, consento-

no un riarmo semplice e rapido non 
appena viene rimossa la causa del 
sovraccarico. 
I giunti con allunga della serie ZA-
EZ sono ideali per collegamenti con 
grandi distanze assiali, eventualità 
spesso presente nelle macchine da 
imballaggio. Sono facili da montare 
e smontare senza che occorra muo-
vere o allineare gli elementi da colle-
gare. R+W ha in assortimento giunti 
con allunghe fino a 6 metri, che non 
necessitano di supporto intermedio. 
Disponibili in versioni speciali per 
quanto riguarda materiali, tolleran-
ze, dimensioni e prestazioni, i giunti 
con allunga R+W, se ben dimensio-
nati e montati correttamente, non 
hanno alcuna necessità di manuten-
zione e una durata praticamente in-
finita.
R+W Italia si propone come part-
ner ideale per la fornitura di giun-
ti, alberi di trasmissione e limitato-
ri di coppia standard e “speciali”, 
sviluppati su specifica richiesta del 
cliente, con l’obiettivo di offrire il 
giunto corretto per ogni singola ap-
plicazione: l’ampia gamma di pro-
dotti comprende soluzioni per tutte 
le esigenze.
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Per i nostri primi dieci anni vogliamo regalarti una consulenza in fase di progetto, 
che ti faccia risparmiare sulla manutenzione futura.

Perché fornire Giunti di qualità è importante, ma a noi non basta.
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O P I N I O N I

Amico robot
Abbiamo cercato, con alcuni esperti del setto-
re, di delineare, secondo i diversi punti di vista, 
una panoramica dell’evoluzione dei robot colla-
borativi o cobot, progettati per coadiuvare effi-
cacemente le persone che operano sulle linee di 
produzione.
Sono emersi nuovi elementi da considerare nei 
processi di interazione fisica delle macchine con 
l’essere umano e le soluzioni tecnologiche idea-
te anche in ottica di sicurezza. Dagli elementi 
normativi alle modalità progettuali, si apre, su 
queste pagine, un dibattito interessante per chi 
affronta le tematiche di questo comparto a par-
tire da una considerazione condivisa, ovvero 
l’operatore umano è al centro della produzione.

a cura di Luigi Ortese

ROBOTICA COLLABORATIVA
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PR
Paolo Rocco, Professore ordinario, 
Dipartimento di Elettronica, Informazione e 
Bioingegneria del Politecnico di Milano

SEMPRE PIÙ 
AL SERVIZIO 
DELL’UOMO
La ricerca sulle interazioni tra uomo 
e robot è un filone particolarmen-
te vivo e ricco di studi che stanno 
andando sempre più nella direzione 
di ricadute realistiche e attuabili. Lo 
dimostra, per esempio, il numero in 
grande crescita delle pubblicazioni 
scientifiche che riguardano questo 
tema, individuabili con strumenti 
di ricerca come Google Scholar. 
L’inizio della robotica collaborativa si 
può far risalire intorno al 2006, con 
l’introduzione del braccio robotico 
di Universal Robots e con il lavoro 
di DLR, l’agenzia spaziale tedesca, 
che ha introdotto il primo braccio 
robotico leggero, impiegato nel robot 
umanoide Justin e divenuto oggi 
un prodotto, il robot LBR iiwa, per 
iniziativa di KUKA.
Importanti nello sviluppo della 
teoria connessa alla collaborazione 
tra uomo e robot sono stati gli studi 
condotti dal professor Alessandro De 
Luca dell’Università di Roma “La
Sapienza”, che ha ideato un meto-
do per riconoscere e prevedere le 
collisioni tra uomo e robot basato 
interamente sul modello matematico, 
senza necessità di sensori addiziona-

li, oppure il metodo messo a
punto all’Università di Stanford da 
Oussama Khatib per calcolare un 
percorso da seguire in un ambiente 
non strutturato individuando gli 
ostacoli. Al Politecnico di Milano 
sono stati condotti approfonditi 
studi sul cosiddetto “danger field”, il 
campo che ogni robot si porta dietro 
di sé all’interno del quale può essere 
pericoloso: è stato così messo a punto 
uno specifico algoritmo che consente 
di calcolare questo campo e definire 
i comportamenti conseguenti della 
macchina. In generale la Commissio-
ne Europea è fortemente interessata 
al tema e ha finanziato progetti come 
Phriends, Rosetta, Saphari, FourBy
Three, orientati allo sviluppo di robot 
industriali collaborativi.
Alla luce di tutto questo sforzo di 
ricerca, che anche il Politecnico di 
Milano conduce attraverso quattro 
laboratori del Dipartimento di Elet-
tronica, Informazione e Bioingegne-
ria (AirLab, CartCas Lab, NearLab 
e Merlin), oltre ai laboratori di altri 
Dipartimenti (in particolare di Mec-
canica e Ingegneria Gestionale), 
possiamo dire che oggi la robotica 
collaborativa è giunta a un buon 
punto di avanzamento, ma che 
ancora abbiamo importanti sfide 
davanti a noi.
In particolare, penso al tema della 
sicurezza e alla necessità di nuovi 
sensori e di nuove metodologie di 
valutazione del rischio nella proget-
tazione di soluzioni collaborative. 
È importante che i robot arrivino 
a percepire il movimento umano, 
riconoscere le intenzioni delle 

persone con cui lavorano e in questo 
un ruolo importante potrà essere 
giocato dall’intelligenza artificiale, 
dal machine learning, da algoritmi 
di anticipazione e di predizione e da 
nuove tecniche per gestire la quanti-
tà di dati prodotti.
Un altro aspetto sarà rendere i robot 
davvero collaborativi, perché oggi 
lo sono solo in misura limitata: gli 
automi dovranno essere in grado in 
futuro di adattarsi a sempre più a 
mutevoli condizioni operative, a dif-
ferenti performance da parte dell’uo-
mo, dovranno essere più socievoli ed 
ergonomici. Un’importante direzione 
di sviluppo sarà anche quella che 
avrà al centro il benessere fisico delle 
persone, per arrivare a robot collabo-
rativi capaci di alleviare la fatica e di 
abbattere i costi connessi alla salute 
dei lavoratori.

OF Oscar Ferrato, Collaborative Robots 
Product Manager-Italy, ABB

ALL’INSEGNA DEL 
MIGLIORAMENTO 
CONTINUO
La robotica collaborativa rappre-
senta un complemento alla robotica 
tradizionale in tutte quei casi dove 
l’uso di una soluzione “classica” di 
automazione risulti troppo comples-
sa e o costosa. L’obiettivo principale 
delle aziende che adottano robot 
collaborativi è sgravare gli operatori 
da compiti pesanti e ripetitivi. In 
questa accezione di collaboratività, 
non sempre l’operatore esegue azioni 
continuative fianco a fianco al robot, 

O P I N I O N I
ROBOTICA COLLABORATIVA

“UN ALTRO ASPETTO SARÀ RENDERE 
I ROBOT DAVVERO COLLABORATIVI, 
PERCHÉ OGGI LO SONO SOLO IN MISURA 
LIMITATA: GLI AUTOMI DOVRANNO 
ESSERE IN GRADO IN FUTURO DI 
ADATTARSI A SEMPRE PIÙ A MUTEVOLI 
CONDIZIONI OPERATIVE, A DIFFERENTI 
PERFORMANCE DA PARTE DELL’UOMO, 
DOVRANNO ESSERE PIÙ SOCIEVOLI ED 
ERGONOMICI.”

PAOLO ROCCO
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ma più spesso è chiamato a verificare 
o migliorare il processo o a gestire le 
eventuali eccezioni. La robotica col-
laborativa necessita, quindi, di perso-
nale in grado di intervenire durante 
la produzione per effettuare tutte 
quelle operazioni di ottimizzazioni 
e tuning dell’impianto e in grado di 
riprogrammare in maniera semplice 
e rapida il task del robot per seguire 
le esigenze di produzione flessibile. 
Questo comporta in prima battuta la 
necessità di riqualificare gli addetti 
aziendali con formazione specifica 
sulle nuove modalità di lavoro. In un 
contesto più ampio, dove appunto la 
tecnologia introduce rapidamente 
nuove modalità operative, occorre 
anche avere istituti di formazione 
preparati a far crescere i lavoratori 
di domani, in cui l’automazione e la 
robotica siano un caposaldo del loro 
percorso formativo.
ABB si sta muovendo in direzione di 
ampliare la gamma dei robot colla-
borativi puntando sia sulla famiglia 
Yumi, a due braccia o a braccio singo-
lo, sia sulla taglia di robot con portate 
più alte, sfruttando la meccanica del 
braccio robot tradizionale e un con-
trollo potenziato con la funzionalità 
“Safe move” per renderlo collaborati-
vo. Oltre all’ampliamento di gamma, 
ABB ha sviluppato una serie di stru-
menti indispensabili per semplificare 
la programmazione (ad esempio 
la funzione di lead through, che 
permette di spostare manualmente 
il robot e così autoapprendere i movi-
menti del robot) o per permettere 

al robot stesso di interagire meglio 
con l’ambiente esterno (ad esempio 
il sistema di visione integrato, che 
consente di adattare le traiettorie in 
funzione della posizione dei compo-
nenti da manipolare). Completano 
il quadro, il tutto in ottica Industria 
4.0, la connettività dei robot alla rete 
aziendale per il loro controllo tramite 
tablet o smartphone, la raccolta dati e 
la successiva elaborazione per l’otti-
mizzazione del processo.

MC Massimo Calvetto, Comau Sales 
Manager General Industry Italia 

UOMINI E
ROBOT INSIEME 
L’interesse verso i robot collaborativi 
è in costante aumento. Grazie a que-
sta tipologia di robot l’automazione 
industriale diventa alla portata di un 
numero sempre maggiore di aziende, 
in grado di introdurre gradualmente 
una nuova tecnologia a supporto dei 
processi produttivi. La possibilità di 
affiancare i robot all’operatore, senza 
nessuna barriera, consente di genera-
re benefici significativi in termini di 
ergonomia, riduzione dei lavori più 
usuranti, sicurezza e benessere degli 
operatori.
Le applicazioni dei robot collabora-
tivi sono molteplici e spaziano dagli 
assemblaggi di componenti, anche 
pesanti, al carico e scarico di macchi-
ne utensili o presse di stampaggio, 
alla dosatura o avvitatura di materiali 
su prodotti semilavorati e tante altre 
ancora. Non c’è in effetti un limite ai 

possibili utilizzi dei robot collabora-
tivi, che possono supportare il lavoro 
dell’uomo nelle applicazioni più 
disparate. Ad oggi un limite è forse 
dato dai pesi supportabili dai bracci 
robotici e dalle velocità di movi-
mento consentite dalle normative, 
un limite che Comau vuole superare 
tramite la nuova tecnologia AURA.
Sui robot collaborativi Comau ha 
fatto una scelta strategica, quella di 
posizionarsi su una taglia di robot 
collaborativo non presente sul mer-
cato, vale a dire in grado di movimen-
tare pesi molto elevati, fino a 170 kg. 
Una sfida non da poco, vinta grazie
al continuo impegno dell’azienda 
nelle attività di innovazione, ricerca
e sviluppo. La tecnologia AURA
(Advanced Use Robotic Arm) com-

“LA ROBOTICA COLLABORATIVA 
NECESSITA DI PERSONALE IN 
GRADO DI INTERVENIRE DURANTE 
LA PRODUZIONE PER EFFETTUARE 
TUTTE QUELLE OPERAZIONI 
DI OTTIMIZZAZIONI E TUNING 
DELL’IMPIANTO E IN GRADO DI 
RIPROGRAMMARE IN MANIERA 
SEMPLICE E RAPIDA IL TASK DEL 
ROBOT PER SEGUIRE LE ESIGENZE DI 
PRODUZIONE FLESSIBILE.”OSCAR FERRATO

MASSIMO CALVETTO
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bina infatti diverse funzionalità, 
garantendo la sicurezza degli opera-
tori e il pieno raggiungimento delle 
performance produttive, grazie a 
sensori, capacitivi e resistivi, integra-
ti in una speciale “pelle protettiva”, e 
ad altre dotazioni di sicurezza come 
laser scanner, che consentono l’uso 
di AURA per le più svariate applica-
zioni: assemblaggi, inserimento di 
oggetti pesanti come batterie o sedili 
all’interno di autovetture, lucidatura 
di telai, movimentazione di bobine 
o scatole. Il primo modello di robot 
di questa famiglia, AURA-170-2.8, è 
stato già acquisito da un importante 
cliente all’interno di un’integrazione 
100% “made in Comau”, dove robot 
tradizionali, collaborativi e altri pro-
dotti di automazione interagiscono 
tra loro e con gli operatori.

LM Luca Maiolo, Direttore Commerciale
di Evolut

tUN NUOVO MODO 
DI PRODURRE
L’introduzione della robotica col-
laborativa nell’ambito industriale 
rappresenterà effettivamente una 
rivoluzione in termini di approccio a 
nuove modalità produttive e all’orga-
nizzazione del lavoro.
Le nuove esigenze dettate dai mer-
cati, caratterizzate da un sempre più 
elevato livello di personalizzazione e 

variabilità di piccoli lotti, richiedono 
automazioni snelle, flessibili, con 
tempi di ripristino e di set up ridotti 
al minimo: requisiti pienamente 
soddisfatti dal connubio uomo/cobot. 
Questa rivoluzione determinerà la 
nascita di nuove figure professiona-
li, la crescita strutturale unita allo 
sviluppo tecnologico e incremento 
della competitività delle PMI, le 
quali avranno accesso al nuovo con-
cetto di automazione grazie al rapido 
“ritorno dell’investimento”, in alcuni 
casi non giustificabile con la robotica 
tradizionale.
I robot collaborativi non sono quindi 
robot sostitutivi: l’integrazione dei 
cobot nei processi e, quindi, l’inte-
razione diretta uomo - macchina, 
solleveranno l’operatore da
compiti rischiosi, gravosi, ripetitivi
e logoranti.
La figura dell’operatore di presidio 
sarà sempre più legata ad attività 
per le quali è richiesto realmente 
un valore aggiunto, che solo l’essere 
umano può apportare. Senza dimen-
ticare che la semplicità di program-
mazione, di utilizzo e le sempre più 
evolute interfacce User Friendly 
permetteranno anche a personale 
non altamente specializzato di poter 
governare e gestire a tutti gli effetti la 
cella di lavoro.
Il System Integrator gioca un ruolo 
fondamentale e strategico nell’am-
bito della Fabbrica Digitale e, nello 
specifico, delle applicazioni colla-
borative. La nostra esperienza e la 
profonda conoscenza delle esigenze 

produttive delle aziende clienti, ci 
consente di fornire un valido sup-
porto sin dalla fase preliminare di 
valutazione delle possibili appli-
cazioni, fino alle successive fasi di 
integrazione del cobot, valutazione 
dei rischi, certificazione e assistenza 
tecnica. Le applicazioni potranno 
essere, di conseguenza, collaborative 
e, allo stesso tempo, performanti e 
affidabili: rappresenteranno, a tutti 
gli effetti, un valore aggiunto per 
la catena produttiva e in ambiente 
completamente Industry 4.0.

NG Nicola Giordani, Sales Executive Robot 
di FANUC Italia

CRESCITA
COSTANTE
La robotica collaborativa sta avendo 
un significativo sviluppo, forse addi-
rittura al di sopra delle aspettative. 
Questo sviluppo deve però obbligato-
riamente passare per una concezione 
diversa di produzione. È bene sot-
tolineare, infatti, che per realizzare 
un’applicazione realmente collabora-
tiva tutto ciò che la comprende deve 
essere indirizzato alla collaborazione 
con l’uomo, non soltanto il robot.
Il robot collaborativo, comunque, 
con le sue caratteristiche ha aperto 
un universo di opportunità prima 
impensabili, e se si uniscono le 
caratteristiche collaborative tipiche 
di questi robot alla fantasia appli-
cativa dei system integrator e degli 
utilizzatori finali le applicazioni che 
si possono realizzare sono veramente 
svariate.
Per quanto riguarda l’occupazione, 
nelle fabbriche del futuro, pensiamo 
che non verrà intaccata dall’avvento 
dei cobot ma che questi ultimi non 
possano fare altro che migliorare le 
condizioni di lavoro esistenti. A dire 
la verità lo stesso discorso è valido 
anche per la robotizzazione in gene-
rale che mira da sempre a migliorare 
la qualità del lavoro oltre che ad 
aumentarne la redditività. Questo 
concetto deve però passare attraver-
so un percorso di sviluppo formativo 
degli operatori, con una formazione 
adeguata che inizi a livello scolastico 
e prosegua nelle aziende.
Caratteristica principale dei robot 

LUCA MAIOLO

“IL SYSTEM 
INTEGRATOR 
GIOCA UN RUOLO 
FONDAMENTALE 
E STRATEGICO 
NELL’AMBITO 
DELLA FABBRICA 
DIGITALE E, NELLO 
SPECIFICO, DELLE 
APPLICAZIONI 
COLLABORATIVE.”

O P I N I O N I
ROBOTICA COLLABORATIVA
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collaborativi Fanuc, come di tutti i 
propri prodotti, sono l’ampiezza del-
la gamma e quindi la scalabilità dei 
prodotti e la standardizzazione degli 
stessi. Tutti prodotti Fanuc
Collaborative possono infatti utiliz-
zare tecnologie software e hardware 
(tra cui la visione artificiale) integra-
te, proprie della linea di robot Fanuc 
standard.
In merito alla gamma invece, Fanuc 
è la prima casa a proporre un robot 
collaborativo da 35 kg di portata pen-
sato per applicazioni di ispezione, 
handling, finalizzato a sgravare l’uo-
mo da operazioni particolarmente 
pesanti e pericolose. L’ormai famoso 
CR-35iA è affiancato poi da altri 
robot collaborativi dalle portate più 
limitate, ad esempio il nuovissimo
15 kg e i più consolidati 7 kg
e 4 kg, ampliando la proposta di 
soluzioni che Fanuc presenta al 
mercato. Un mercato che, a nostro 
avviso, non potrà che crescere nei 
prossimi anni.

IA Inga Akulauskaite, Responsabile 
Marketing, KUKA Roboter Italia

AIL PERFETTO 
ASSISTENTE
Nella fabbrica del futuro, che per 
KUKA è già il presente, i robot 
collaborativi lavorano fianco a fianco 
con l’operatore, in piena sicurezza, 
supportandolo nelle attività più 
faticose, usuranti e di difficile ese-
cuzione. Una collaborazione capace 
di esprimersi in postazioni fisse o 
mobili, dove il robot si può spostare 
in base alle esigenze produttive del 
momento. Smart manufacturing e 
interazione semplice tra l’assistente 
robot e l’operatore, sempre più effi-
cienti colleghi di lavoro, sono i punti 
di forza di KUKA: un robot, che 
collega! è stato anche lo slogan che 
ha contraddistinto la presenza alla 
recente fiera Mecspe 2018.
I cobot sono quindi sempre più il 
perfetto assistente dell’operato-
re umano, sgravandolo di compiti 
faticosi o ripetitivi e permettendogli 
di occuparsi di attività a maggio-
re valore aggiunto. Il nostro robot 
collaborativo LBR iiwa rappresenta 
l’assistente ideale per complesse 
applicazioni industriali quali assem-
blaggio, movimentazione, testing, 
eseguite in totale sicurezza. È quindi 
possibile trasformare il robot in una 
terza mano, affidandogli attività non 
ergonomiche e monotone: le realiz-
zerà in modo affidabile e autonomo. 
Anche il robot collaborativo mobile 
KMR iiwa è adatto alla collaborazio-
ne tra uomo e robot, combinando in 
un unico sistema i punti di forza del 
robot LBR iiwa con una piattaforma 
mobile e autonoma. È indipendente 
da qualunque collocazione fissa e 

altamente flessibile: il presupposto 
ideale per i requisiti del paradigma di 
Industria 4.0.
In particolare, LBR iiwa ha tempi 
di reazione molto rapidi grazie ai 
sensori di coppia su ogni motore: 
riconosce subito i contatti riducendo 
immediatamente la forza e la velo-
cità. Disponibile nelle due versioni 
con capacità di carico di 7 e 14 Kg, 
è il primo e unico robot leggero con 
una capacità di carico utile di oltre 
10 Kg. Con i suoi 7 assi, si basa sul 
movimento del braccio umano ed è 
in grado di maneggiare componenti 
delicati grazie alla regolazione della 
posizione e della flessibilità. Rico-
nosce i contorni in modo rapido, con 
forza regolabile, e rileva la corretta 
posizione di montaggio, montando 
i componenti rapidamente e con la 
massima precisione. Grazie all’inter-
faccia utente semplificata, basata sul 
graphic programming, la gestione 
fisica e la programmazione raggiun-
gono una grande semplicità di uti-
lizzo. LBR iiwa è disponibile anche 
nella versione “teaching by demon-
stration”, ulteriore conferma delle 
diverse modalità di programmazione 
facili e intuitive di KUKA.
L’unità di controllo KUKA Sunrise 
Cabinet, utilizzabile anche senza 
conoscenze specifiche di program-
mazione grazie al codice di program-
ma JAVA, agevola una rapida messa 
in funzione anche per attività più 
complesse. 
KMR iiwa, infine, è in grado di muo-

INGA AKULAUSKAITE

NICOLA GIORDANI

“PER QUANTO RIGUARDA 
L’OCCUPAZIONE, NELLE FABBRICHE DEL 
FUTURO, PENSIAMO CHE NON VERRÀ 
INTACCATA DALL’ AVVENTO DEI COBOT 
MA CHE QUESTI ULTIMI NON POSSANO 
FARE ALTRO CHE MIGLIORARE LE 
CONDIZIONI DI LAVORO ESISTENTI.”
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versi all’interno dell’area produttiva, 
navigando in modo completamente 
autonomo tra diverse isole di lavoro. 
Con l’ausilio del metodo SLAM – 
Simultaneous Localization And 
Mapping – la piattaforma localizza in 
tempo reale la sua posizione su una 
mappa dell’ambiente generata con i 
dati rilevati dagli scanner laser e dai 
sensori delle ruote. Proprio come gli 
umani, KMR iiwa può tenere traccia 
dei pezzi in movimento, spostarsi li-
beramente e collegare isole di produ-
zione per formare nuove unità pro-
duttive altamente flessibili. Sempre 
grazie ai laser scanner, la piattaforma 
mobile monitora l’ambiente circo-
stante e se una persona o un oggetto 
si trovano sul suo percorso reagisce 
subito rallentando o fermandosi, per 
poi riprendere la sua corsa quando 
l’ostacolo non viene più rilevato. 

MF Marco Filippis, Product Manager
Robot di Mitsubishi Electric

EVOLUZIONE
DELLA SPECIE
L’approccio innovativo legato alla 
quarta rivoluzione industriale ha 
spinto l’intero comparto robotico a 
interrogarsi sulla necessaria evolu-
zione del concetto classico di robot, 
per contestualizzarlo nella fabbrica 
del futuro. Integrazione su più livelli, 
condivisione dello spazio di lavoro e 
semplicità di utilizzo sono certamente 
i concetti chiave della nuova immagi-
ne della robotica che, accoppiate alle 
tecnologie AI, aprono nuovi scenari 

applicativi, evidenziando la versatilità 
del robot.
Un robot collaborativo rappresenta 
l’espressione innovativa di condivisio-
ne dello spazio di lavoro con l’essere 
umano in totale sicurezza e senza 
necessità di barriere fisiche. Ma non 
bisogna cadere nell’errore comune di 
considerare il robot collaborativo come 
alternativo al robot industriale stan-
dard. Dall’analisi delle peculiarità dei 
robot collaborativi si evidenzia come 
le applicazioni preferenziali, quindi gli 
ambiti che sfruttano appieno le loro 
potenzialità, sono caratterizzate da 
un’esigenza di facilità di utilizzo e una 
necessità di autoapprendimento delle 
movimentazioni. Tali attributi vanno 
a discapito delle velocità di esercizio, 
limitate a causa di una completa as-
senza di barriere tra robot e ambiente 

circostante, impattando di fatto sulla 
produttività a fine linea. È dunque 
evidente che la robotica collaborativa 
e la robotica tradizionale non siano in 
contrasto ma piuttosto complementari.
Per coprire tutte le esigenze, Mitsubi-
shi Electric ha identificato tre diversi 
approcci alla collaborazione tra robot e 
uomo. Il primo livello prevede l’utiliz-
zo di funzionalità di Safety avanzate 
su robot industriali standard MELFA, 
mediante l’impiego della centralina di 
sicurezza MELFA Safe Plus. Grazie 
a tale opzione è possibile creare delle 
aree collaborative e quindi lavorare 
occasionalmente a ripari aperti in com-
pleta sicurezza, mantenendo di fatto 
inalterato il livello di produttività della 
linea. Il secondo livello prevede l’uti-
lizzo su robot standard di una cover 
sensoriale (Airskin-Safety touch cover) 
che rende il robot cooperativo, ovvero 
in grado di lavorare senza barriere e in 
grado di fermare la movimentazione 
in sicurezza con un semplice tocco. 
L’ultimo e più innovativo approccio, 
è il robot collaborativo MELCOR che 
consente una completa collaborazione 
con l’essere umano.  

MR Maurizio Ravelli, Presidente e Direttore 
Commerciale di Tiesse Robot

L’INNOVATIVO 
CONCETTO
DI COWORKING
La robotica collaborativa prevede 
l’interazione in spazi di lavoro condivi-
si tra braccio robotizzato e operatore, 
garantendo a quest’ultimo quei livelli 
di sicurezza che le normative oggi ri-
chiedono. Naturalmente, la qualifica di 
“robot collaborativo” non è sufficiente 
a garantire una tutela effettiva per 
l’operatore, se anche l’intero ambiente 
e gli accessori dell’isola non rientrano 
a loro volta in un concetto di sicurezza 
per la condivisione delle aree di lavoro.
Il nuovo rapporto o interazione che 
si va creando tra operatore e braccio 
robotizzato determinerà non solo in 
ambito industriale, ma anche in ambito 
di servizio, degli adeguamenti dal 
punto di vista mentale, sia per quanto 
riguarda le abitudini, sia nell’etica del 
lavoro; cosa che non avveniva con i ro-

MARCO FILIPPIS

“DALL’ANALISI DELLE PECULIARITÀ DEI 
ROBOT COLLABORATIVI SI EVIDENZIA 
COME LE APPLICAZIONI PREFERENZIALI, 
QUINDI GLI AMBITI CHE SFRUTTANO 
APPIENO LE LORO POTENZIALITÀ, SONO 
CARATTERIZZATE DA UN’ESIGENZA DI 
FACILITÀ DI UTILIZZO E UNA NECESSITÀ 
DI AUTOAPPRENDIMENTO DELLE 
MOVIMENTAZIONI.”

O P I N I O N I
ROBOTICA COLLABORATIVA
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bot più tradizionali, segregati all’inter-
no di aree di sicurezza. Approccio che 
potrebbe, in una prospettiva futura, 
anche richiedere una rivisitazione 
delle logistiche e dei concetti di linee di 
produzione, in particolare con i robot 
di servizio.
Tra i principali campi di applicazione 
dei robot collaborativi rientrano tutte 
quelle attività quali montaggio, test 
di controllo della qualità prodotto, 
manipolazione food e componentistica 
elettronica e, in generale, operazioni 
gestite nell’ambito di un’area di lavoro 
similare a quella gestita da un opera-
tore umano, coprendone la medesima 
area di lavoro. 
Lo sviluppo dei cobot si basa sul fatto 
di avere dei robot che possano essere 
utilizzati in modo quasi immediato, 
senza stravolgere l’ambiente o le linee 
produttive dove i robot stessi verranno 
usati; inoltre il costo dell’investimento 
deve effettivamente garantire un ra-
pido ritorno economico e, soprattutto, 
una facile possibilità di riutilizzo delle 
macchine in altri ambienti lavorativi.
Uno dei limiti dei robot collaborativi 
è legato alle portate e alla velocità di 
esecuzione dei cicli di lavoro, per cui al 
robot collaborativo in quanto tale ven-
gono affiancate delle soluzioni con cui 
è possibile, tramite apposita sensoristi-
ca, monitorare le aree di interferenza 
tra il robot e l’operatore e sfruttare per-
ciò le massime performance del robot 
stesso quando l’operatore è comunque 

in area di sicurezza. Al termine “colla-
borativo” si stanno associando anche 
altre situazioni relative al co-working, 
nell’ambito delle quali un robot stan-
dard viene immesso in un ambiente 
dove dei software d’intelligenza artifi-
ciale e particolari terminali di movi-
mentazione del robot consentiranno 
ad operatori, anche non a conoscenza 
dei linguaggi di programmazione del 
robot, di far eseguire alle macchine 
operazioni anche complesse, rimanen-
do in un’area di sicurezza e quindi non 
a fianco del robot. Ciò permetterà di 
gestire l’applicazione di questi concetti 
per robot con portata da 2 kg fino alle 
portate massime di 1.500-2.000 kg.
La proposta di Kawasaki Robotics, di 
cui Tiesse Robot è partner commercia-
le fin dal 1992, si articola già nella pro-
duzione di un robot a doppio braccio 
denominato Duaro 1, compatto e mon-
tato su un carrello mobile, contenente 
anche l’unità di controllo dei due brac-
ci robotizzati. Altre novità arriveranno 
nella seconda parte dell’anno. Oltre ad 
ampliare la gamma dei robot colla-
borativi, il colosso nipponico intende 
sviluppare in parallelo un concetto di 
coworking tra robot e operatore deno-
minato “Successor”, basato sull’abbina-
mento ai robot dei dispositivi di guida 
remota e dei pacchetti d’intelligenza 
artificiale che permettono agli opera-
tori specializzati di trasferire i propri 
skill ai robot stessi. 
Va sottolineato inoltre il fatto che due 
colossi come Kawasaki Robotics e ABB 
abbiano siglato un accordo di colla-
borazione per lo sviluppo congiunto 
di protocolli di sicurezza e comunica-
zione da utilizzarsi nell’impiego dei 
robot collaborativi, il che permetterà di 

tracciare la base per nuovi standard di 
sicurezza.

AC Alessio Cocchi, Sales Development 
Manager Universal Robots Italia

UN UTENSILE
INTELLIGENTE
La robotica collaborativa è senza 
ombra di dubbio una rivoluzione, 
soprattutto per il modo in cui s’inten-
de il rapporto uomo-macchina per 
l’automazione dei processi. Un robot 
collaborativo, infatti, non è solo una 
macchina, ma lo possiamo definire un 
reale utensile intelligente a disposizio-
ne degli operatori. 
Ed è proprio il “connubio di intelli-
genze”, quelle creative e di problem 
solving dell’uomo – inarrivabili per 
una macchina –, e quelle tecnologiche 
del robot collaborativo, a rappresenta-
re la reale innovazione introdotta dai 
cobot. Due mondi ritenuti per decenni 

ALESSIO COCCHI

MAURIZIO RAVELLI

“L’USO DEI COBOT APPORTERÀ 
UN’EVOLUZIONE PARAGONABILE 
A QUELLA INTRODOTTA DAI PC O 
DAGLI SMARTPHONE. STRUMENTI 
DA CUI, PERALTRO, LA ROBOTICA 
COLLABORATIVA, SPECIE QUELLA DI 
UNIVERSAL ROBOTS, PRENDE SPUNTO, 
A COMINCIARE DALLA FACILITÀ E 
IMMEDIATEZZA DI UTILIZZO.”
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lontani, per certi versi intangibili, oggi 
non solo sono in contatto, ma lavorano 
insieme, gomito a gomito.
A parer mio l’uso dei cobot apporterà 
un’evoluzione paragonabile a quella 
introdotta dai PC o dagli smartphone. 
Strumenti da cui, peraltro, la robotica 
collaborativa, specie quella di Univer-
sal Robots, prende spunto, a comin-
ciare dalla facilità e immediatezza di 
utilizzo.
In Universal Robots misuriamo ogni 
giorno come la robotica collabora-
tiva sia in grado di generare posti di 
lavoro. Il motivo è semplice ed è rac-
chiuso nell’aggettivo “collaborativo”, 
cioè pensato e prodotto per “lavorare 
con”. I prodotti UR sono progettati 
per affiancare l’uomo e sono molto 
semplici da utilizzare, abbattendo 
praticamente ogni barriera all’au-
tomazione. Considerando la loro 
dimensione compatta e la grande 
flessibilità operativa e applicativa che 
garantiscono, sono dunque in grado 
non solo di alleviare l’uomo dai com-
piti più pesanti e ripetitivi – intro-
ducendo produttività ed efficienza 
nei processi, fattori che aumentano 
la competitività delle aziende –, ma 
anche di progettare nuove soluzioni 
a problemi vecchi, o nuovi modi di 
produrre e affrontare le sfide. Questo 
genera due risultati: nuove professio-
ni e nuove competenze, oltre a una 
crescita delle aziende. E con essa, 
come detto prima, nuove assunzioni. 
Questa è la realtà che vediamo attor-
no a noi ogni giorno.
Quanto detto in merito all’inno-
vazione introdotta dai cobot e alla 
generazione di nuovi posti di lavoro 
è tale quando la tecnologia è davvero 
collaborativa o, come diciamo in UR, 
collaborativa a 360 gradi. Ed è questo 
essere “collaborativi a tutto tondo” 
a differenziarci dagli altri. Mi spiego 
ponendo una domanda: un robot è 
davvero collaborativo se richiede 
barriere perimetrali che vincolano il 
layout produttivo, se necessita di in-
tegrare ulteriore hardware o softwa-
re per svolgere le proprie funzioni, 
se ha scarsa flessibilità applicativa 
e operativa perché non si sposta 
facilmente nei reparti o è difficile da 

programmare?
Per noi di UR, no. Ecco perché i 
nostri cobot sono l’opposto del robot 
tradizionale o del robot “cobotiz-
zato”, cioè reso collaborativo con 
l’aggiunta di tecnologie extra. I nostri 
cobot sono leggeri, funzionano con 
220 V e consumano meno di un 
asciugacapelli, sono Plug&Play nei 
reparti perché non necessitano di 
barriere di protezione (previa analisi 
dei rischi) e possono essere spostati 
da un’applicazione all’altra senza 
alcun problema, garantendo una fles-
sibilità operativa senza precedenti. 
In più sono facili da installare e pro-
grammare, anche per chi non ha mai 
visto un robot prima. La differenza 
è qui. Essere o non essere “davvero 
collaborativi”.

AR Alessandro Redavide, Marketing & 
Communication Manager di Yaskawa Italia

VERSO
L’UMANOTRONICA
Con l’avvento di Industry 4.0, ab-
biamo assistito all’affermarsi della 
robotica collaborativa. L’utilizzo 
di cobot consente di ampliare il 
tradizionale range di applicazio-
ni, facilitando l’impiego anche in 
mercati diversi da quelli tradizional-
mente interessati ai robot. I cobot 
favoriscono, inoltre, un approccio 
completamente nuovo ai layout de-

gli impianti: la possibilità di lavorare 
fianco a fianco all’operatore umano 
in un ambiente di lavoro sicuro, gra-
zie a specifiche tecnologie di rileva-
mento che arrestano il robot in caso 
di contatto con l’uomo, rende super-
fluo predisporre celle e dispositivi di 
sicurezza dedicati. Essendo pensati 
per applicazioni caratterizzate da 
esigenze di bassi payload ma elevata 
precisione, genericamente si presen-
tano con dimensioni minori rispetto 
ai robot tradizionali, hanno assi più 
sottili e motori ridotti: di conse-
guenza sono meno ingombranti e 
permettono di risparmiare spazio. 
Infine, il cobot può essere installato 
e spostato molto facilmente, tramite 
piattaforme mobili, per operare in 
diverse stazioni di lavoro. 
Per garantire la sicurezza nel lavoro 
in compresenza con l’uomo, i cobot 
si muovono ad una minore velocità, 
ma questo non va a incidere sulla 
produttività all’interno dei sistemi 
produttivi. Allo stesso obiettivo 
contribuisce il fatto che, a differenza 
dei robot tradizionali, non si tratta 
di robot specializzati in un’unica at-
tività, in quanto gli utensili montati 
sull’ultima flangia possono essere 
sostituiti spesso e rapidamente. A 
partire dagli ultimi mesi del 2017, 
Yaskawa ha reso disponibile anche 
sul mercato italiano il cobot
Motoman HC10, pensato per 
applicazioni high level: in questo 
modo, si assiste ad un avvicina-
mento fisico e “sociale” tra uomo 
e macchina, un passo importante 
verso la cosiddetta “umanotro-
nica”, ovvero il miglioramento 
dell’interazione uomo/macchina 
focalizzato sul fattore umano. Do-
tato di 6 assi, uno sbraccio di 1.200 
mm e una portata di 10 kg, il robot 
collaborativo HC10 rappresenta 
la nuova generazione della robo-
tica: capace, accessibile, versatile 
e facile da usare. Ma c’è anche 
un’ulteriore peculiarità: nel caso 
in cui la collaborazione con l’uomo 
non sia l’eccezione, il software di 
Motoman HC10 ne permette un 
uso più affine a quello del robot 
industriale standard.

ALESSANDRO REDAVIDE

O P I N I O N I
ROBOTICA COLLABORATIVA

114_122_Opinioni_E3_2.indd   122 03/05/18   16:49



Progettato e realizzato per lavorare spalla a spalla con gli umani rispettando al massimo 
gli standard di sicurezza e mantenendo elevati livelli di produttività. Grazie alle molteplici 
modalità di apprendimento Yaskawa HC10 può essere istruito dall'operatore attraverso 
un percorso di Waypoint, ma può anche essere programmato tramite il Teach Pendant 
per eseguire la sua routine.

Scopri di più su Yaskawa HC10. Visita il sito yaskawa.it 

HC10
COLLABORATIVO
ASSOLUTO

YASKAWA HC10. LA COLLABORAZIONE 
UMANO-ROBOT NELLA SUA FORMA PIÙ AVANZATA.

Yaskawa HC10 è il co-bot che soddisfa i massimi livelli di collaborazione
e produttività di un mercato in continua evoluzione e in ottica 4.0.  

ig
lis
da

vi
d.
it

Ci vediamo a:
SPS IPC DRIVES 22-24 maggio

Parma al PAD. 5 Stand EO26

IPACK IMA 29 maggio - 1 giugno
Fiera Milano al PAD. 5 Stand B33
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Nicoletta Ghironi,
Marketing and
Communication Manager
di B&R.
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CONNESSI AL CAMBIAMENTO

Nicoletta Ghironi è un ingegnere dell’automazione, ma in 
B&R si occupa di marketing e comunicazione. Sì, perché 
per poter comunicare e trasmettere il significato più pro-
fondo di tecnologie complesse, innovative, se non addirit-
tura futuristiche, è necessario conoscerne e apprezzarne 
l’essenza. E a Nicoletta Ghironi la competenza e la passio-
ne per il proprio mestiere di certo non mancano.
“B&R è una fabbrica 4.0 da circa una quindicina d’anni”, ci 
ha detto sorridendo. Ed effettivamente il quadro emerso 
dalla nostra chiacchierata è proprio quello di una grande 
realtà storicamente orientata al futuro. Di una realtà che 
si fonda sui concetti di apertura, innovazione e intercon-
nessione.

Ingegner Ghironi, ci può riassumere in po-
che parole chi è B&R?
B&R è uno degli attori più vivaci nel mondo dell’automa-
zione industriale per tutto ciò che riguarda la fornitura di 
tecnologie abilitanti. Il nostro tasso di innovazione è mol-
to elevato e riconosciuto universalmente, così come sono 
elevati gli investimenti in questa direzione. Nella pratica 
tutto questo si palesa ogni anno con una brochure di oltre 
cento pagine dedicata proprio alle tecnologie e ai prodotti 
che, per funzionalità, prestazioni o differente approccio, 
spesso cambiano le regole del gioco nel mondo dell’auto-
mazione.
Da luglio 2017 B&R è diventata una Business Unit del 
Gruppo ABB, che – proprio grazie a questa acquisizione – 
è andato a completare la sua gamma di soluzioni.
La filiale italiana di B&R esiste da oltre trent’anni e sta per 
raggiungere le cento unità in termini di dipendenti.
Localmente non abbiamo una divisione ricerca e svilup-

Con sede in 75 Paesi nel mondo, B&R – oggi parte del Gruppo ABB – è uno dei riferimenti 
tecnologici più importanti in fatto di sistemi di automazione. Il suo approccio si basa 
sul concetto di automazione integrata in tutte le sue parti: quindi controllo, Motion, 
visualizzazione, sicurezza, comunicazione e manutenzione. Attraverso una panoramica 
generale sulle strategie di fondo, affiancata a esempi concreti, Nicoletta Ghironi, Marketing 
and Communication Manager dell’azienda, ci ha accompagnati nell’universo B&R.
DI ELISA MARANZANA

“B&R è uno dei player più vivaci nel mondo 
dell’automazione industriale per tutto ciò che 
riguarda la fornitura di tecnologie abilitanti”.
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po, ma abbiamo moltissimi Application Engineer (due per 
ogni Sales Engineer) che supportano il cliente nello svilup-
po degli applicativi e hanno un contatto diretto con l’R&D 
in casa madre. Pensiamo infatti sia essenziale che chi si ri-
volge a noi venga supportato, formato e guidato affinché 
possa aspirare a risultati che con altri sistemi – in gene-
re più chiusi, meno personalizzabili e meno orientati agli 
standard di comunicazione – non potrebbe raggiungere.

Perché il ruolo di B&R nell’industria di oggi 
è così determinante?
Oggi l’Italia si sta giocando il mercato mondiale sulla sua 
capacità di fornire sistemi sempre più riprogrammabili, 
rimodulabili, riconfigurabili, in grado di offrire alla produ-
zione finale – che come sappiamo è caratterizzata da lotti 
sempre più piccoli e diversi fra loro – la possibilità di una 
customizzazione elevata con tempistiche e costi compa-
rabili a quelle della produzione di massa. In uno scenario 
come questo assume un ruolo centrale il concetto di au-
tomazione integrata in tutte le sue parti: quindi logica di 
controllo, Motion, visualizzazione, Safety, comunicazio-
ne e manutenzione, insieme a tutta l’automazione perife-
rica che include sensori e robotica. Un concetto centrale 
nell’approccio di B&R, da sempre. È solo infatti grazie a 
una totale interconnessione dei dispositivi collegati alla 
produzione che un progettista può avere sotto controllo 
tutti i singoli aspetti, garantendo all’industria manifattu-
riera attuale la flessibilità di cui ha bisogno.

Gli ultimi anni di B&R sono stati caratteriz-
zati da una crescita a doppia cifra percen-
tuale. Quali sono state le strategie che vi 
hanno permesso di ottenere questi risultati?
L’investimento in innovazione è certamente alla base della 
nostra strategia di crescita. Anche questa cifra, infatti, si man-

“Oggi l’Italia si sta giocando il mercato 
mondiale sulla sua capacità di fornire si-
stemi sempre più riprogrammabili, rimo-
dulabili, riconfigurabili, in grado di offrire 
alla produzione finale la possibilità di una 
customizzazione elevata, con tempistiche e 
costi comparabili a quelle della produzione 
di massa”, spiega Nicoletta Ghironi.

“Un punto di forza 
che ci contraddi-

stingue, oltre alla 
qualità della gam-

ma di soluzioni 
offerte, è il fatto di 
fornire un suppor-
to diretto ai nostri 

clienti”.
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alle esigenze concrete del mercato. Ne è un esempio ACOPO-
Smotor, il primo motore nato con il suo azionamento a bordo, 
e o il nuovo modulo di I/O della famiglia X20 per il monito-
raggio automatico di tutte le condizioni ambientali all’interno 
degli armadi elettrici, entrambi sviluppati in collaborazione 
con i nostri clienti. E lo stesso è accaduto per il sistema di tra-
sporto intelligente ACOPOStrak, che il nostro R&D ha svilup-
pato dopo aver compreso e unito le necessità concrete di altri 
importanti aziende clienti e partner.

Ci sembra di capire che anche la formazione 
sia parte integrante della strategia di B&R. 
Ce ne può parlare?
In B&R la formazione viene presa estremamente sul serio. 
Molti ragazzi vengono coinvolti quando sono ancora all’uni-
versità, attraverso collaborazioni per la preparazione della tesi 
o per progetti pre-laurea. Una volta assunti, poi, trascorrono 
un periodo di quattro mesi e mezzo presso la B&R Automa-
tion Academy in casa madre per dedicarsi all’Engineer Camp, 
dove non solo hanno la possibilità di fare esperienza, ma dove 
vengono messi sotto pressione, chiamati a lavorare in progetti 
critici per difficoltà, tempistiche, cambiamento dei requisiti, 
per poi essere valutati sulla base del loro operato. Chi passa 
anche questa selezione allora è davvero pronto per lavorare 
con noi e quindi anche di interfacciarsi con i clienti reali. La 
formazione dei nostri dipendenti, inoltre, continua nel tempo, 
attraverso corsi di aggiornamento periodici sulle nuove tec-
nologie, tenuti da ingegneri formatori professionisti. Le stesse 
figure – per intenderci – che vengono messe a disposizione 
dei clienti per condurli dal primo approccio all’architettura 
B&R, fino a renderli completamente autonomi nello sviluppo 
di macchine complesse e modulari, che rispondono alle esi-
genze di un mercato esigente.

tiene stabilmente a 2 cifre percentuali sul totale dei ricavi a 
livello globale. Un altro punto di forza è il fatto di fornire un 
supporto diretto ai nostri clienti, dato non solo dai nostri Ap-
plication Engineer, ma anche dai nostri Sales Engineer, che 
– come dice la loro stessa qualifica – hanno una formazione 
tecnica di alto livello. Questo permette loro di comprendere 
immediatamente le esigenze del cliente, andando, ove ne-
cessario, anche a leggere fra le righe. Il valore delle persone 
B&R in generale è stimato al pari della qualità dei prodotti che 
offriamo e questo ci viene riconosciuto costantemente dalle 
aziende con cui lavoriamo ogni giorno. B&R, inoltre, ha una 
struttura molto snella anche a livello di management; il che 
ci permette – una volta raccolte le esigenze del mercato – di 
trasmetterle alle nostre Business Unit in modo che possano 
lavorare allo sviluppo di nuovi prodotti in grado di rispondere 

“In B&R la formazione viene 
presa estremamente sul serio”.

“Il valore delle persone 
B&R in generale è stimato 
al pari della qualità dei 
prodotti che offriamo e 
questo ci viene ricono-
sciuto a livello globale”.
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Quali sono le novità di prodotto che presen-
terete a Parma in occasione di SPS?
ACOPOStrak è il protagonista dell’edizione 2018. Un siste-
ma di trasporto intelligente a carrelli indipendenti. Ciascu-
no di questi carrelli, infatti, si può spostare seguendo una 
propria logica, velocità e accelerazione, correndo lungo 
un percorso ottimo e posizionandosi sotto la testa di pro-
duzione più opportuna al momento giusto. Rendendo in-
telligente e connesso anche il trasporto – che di fatto era 
rimasto il collo di bottiglia del processo produttivo – con-
sentiamo di evitare ingorghi, collisioni e fermi, sfruttare 
eventuali parallelismi sulla linea e così via fino ad arrivare 
a un miglioramento complessivo della qualità del prodotto 
finale e della produttività.
La seconda novità riguarda l’ambito dell’Industria 4.0 e 
dell’Industrial Internet of Things (IIoT), all’interno del 

quale ci stiamo concentrando su quello strato di intercon-
nessione chiamato Edge. Attraverso l’adozione di standard 
di comunicazione affermati, la nostra piattaforma digitale 
consente di mettere in relazione tutti i sistemi e i disposi-
tivi che si posizionano negli strati bassi (quindi dal sensore 
alla CPU di macchina, fino al Motion Controller) con gli 
strati superiori (quindi cloud, gestionali aziendali, e così 
via) al fine di permettere la raccolta dei dati, indipenden-
temente dalla soluzione cloud, dalle architetture o dal sof-
tware che l’azienda nostra cliente utilizza.
La terza novità di fatto è un nuovo concept e riguarda la 
visione industriale secondo B&R, attraverso una gestione 
completamente integrata, a misura di progettista di auto-
mazione. Abbiamo anche tante altre novità in serbo per 
i visitatori ma per scoprirle dovranno venire a trovarci a 
SPS…

“B&R ha una struttura 
molto snella anche a livel-

lo di management; il che ci 
permette, una volta raccol-
te le esigenze del mercato, 
di trasmetterle alle nostre 

Business Unit, in modo 
che possano lavorare allo 

sviluppo di nuovi prodotti”.

“Il nostro mercato è unico, nel 
bene e nel male. Abbiamo dei 
cluster industriali localizzati nelle 
diverse aree geografiche del Pa-
ese, formati da un tessuto di PMI 
che esprimono e garantiscono la 
vera spina dorsale della nostra 
economia”.
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ACOPOStrak 
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Scambi magnetici ad 
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Topologia flessibile in  
produzione

Carrelli magnetici esenti 
da usura

Perfetto per realizzare macchine adattative.
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PROFILI
PERFETTI

Tra i punti di forza che rendono wenglor
uno dei principali partner di automazione in 

ambito industriale vi è senza dubbio la famiglia 
weCat 2D/3D, una serie di sensori innovativi 

sviluppati alcuni anni fa dopo l’entrata
nel Gruppo di MEL, azienda specializzata

nella tecnologia laser.
Si tratta di sensori che consentono di rispondere 

a qualsiasi esigenza di misurazione e test
in ambito bidimensionale e tridimensionale,

con la massima velocità e precisione.
DI EMILIO BOSCO
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on gli ultimi 10 modelli MLSL2 che wenglor 
ha rilasciato alla fine dello scorso anno, le 
soluzioni disponibili in ambito di misura-
zione profili 2D/3D all’interno della fami-
glia weCat sono salite a ben 81, un vero e 
proprio record per chi avesse paura di non 
riuscire a trovare la giusta soluzione per le 
sue specifiche esigenze. Le ultime soluzioni 
rilasciate hanno ulteriormente incremen-
tato la portata applicativa della famiglia 
weCat, il cui campo visivo si è esteso fino a 
1.350 mm lungo l’asse X. Queste prestazioni 
permettono di impiegare i sensori su oggetti 
o aree di scansione particolarmente grandi, 
accrescendo considerevolmente l’effica-
cia delle soluzioni wenglor in molti ambiti 
applicativi. 

12 MILIONI
DI PUNTI AL SECONDO
I sensori weCat 2D/3D sfruttano il principio 
della triangolazione e operano con sorgente 
ottica in due tipi di luce (rosso, blu) e quattro 
diverse classi (1, 2M, 3R, 3B). I dispositivi 
proiettano una linea laser sull’oggetto da 
misurare, la quale viene registrata da una 
telecamera integrata. In questo modo è 
possibile calcolare in tempo reale i profili di 
superficie e volume (due e tre dimensioni) 
per ricreare un modello accurato dell’og-
getto basato su nuvole di punti estrema-
mente precise.
I sensori 2D/3D wenglor sono in grado di 

I sensori wenglor weCat 
2D/3D sono particolarmente 
indicati nel riconoscimento 
di oggetti bidimensionali e 
tridimensionali.

I sensori MLSL2 
sono in grado di 

fornire prestazioni 
elevate in termini di 

velocità e precisione 
grazie alla specifica 

tecnologia che li 
contraddistingue.

130_132_PrimoPiano4_Wenglor_E3_2.indd   131 03/05/18   16:50



132

>P R I M O  P I A N O

fornire prestazioni elevatissime in termini 
di velocità e precisione grazie alla specifica 
tecnologia che li contraddistingue. Con una 
risoluzione spinta fino al µm, un errore di line-
arità contenuto entro lo 0,2% e uno scan rate 
fino a 6 kHz, si tratta di strumenti di elevata 
precisione per applicazioni hi-speed.
La sensibilità di rilevamento lungo l’asse Z 
pari a 2.0 µm e la capacità di acquisire da 
3,6 a 12 milioni di punti per secondo fanno 
dei wenglor weCat dei dispositivi che, alla 
semplicità applicativa tipica dei sensori, 
abbinano la potenza di uno scanner dalle 
prestazioni molto elevate.

INFINITE POSSIBILITÀ
DI APPLICAZIONE
Le possibilità di applicazione degli scanner 
weCat 2D/3D sono innumerevoli. In ambito 
manifatturiero, per esempio, trovano ideale 
applicazione nelle operazioni di Pick & Place 
dove è necessario trasmettere i dati posi-
zionali 3D con precisione micrometrica di 
oggetti collocati casualmente, o anche uno 
sopra l’altro, su sistemi di convogliamento 
come rulliere o nastri trasportatori. Le solu-
zioni wenglor weCat possono essere conve-
nientemente utilizzate anche per il controllo 
del cordone sigillante 3D, come in applica-
zioni tipiche dell’industria automobilistica, 

I weCat 2D/3D sfruttano 
il principio della 
triangolazione e operano 
con sorgente ottica in due 
tipi di luce (rosso, blu) e 
quattro diverse classi
(1, 2M, 3R, 3B).

per rilevare parallelismi, disallineamenti 
o, infine, per le cosiddette operazioni di Bin 
Picking, cioè il prelievo di parti collocate alla 
rinfusa all’interno di pallet o cestelli e che, 
mediante asservimento robotizzato, devono 
essere manipolate o assemblate.
Nell’ambito dell’industria alimentare, i 
sensori possono essere impiegati per il con-
teggio che si effettua all’uscita delle linee 
dei prodotti da forno, che devono essere 
riconosciuti e distinti con chiarezza, anche di 
lato o dall’alto, tramite il rilevamento della 
superficie. E non solo. Decisioni legate al 
rilevamento del profilo 2D/3D sono comuni 
non solo nell’industria meccanica o alimen-
tare, ma anche in quella farmaceutica, del 
legno, della plastica...

wenglor è presente a SPS IPC Drives Italia 
(Parma 22-24 maggio 2018)

presso il Padiglione 3, Stand C051/E051.
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Think Smart. Think YuMi. 
Assemblaggio e manipolazione 
collaborativa per il futuro 4.0

Vieni a trovarci a IPACK-IMA, Pad. 5, stand A29. FieraMilano Rho, 29 maggio - 1 giugno 2018.

Un robot innovativo a due bracci, con funzionalità rivoluzionarie studiate per sfruttare 
l’enorme potenziale ancora inespresso dell’automazione nell’industria. Entra con YuMi 
nell’era dell’automazione 4.0: YuMi è concepito per applicazioni come l’assemblaggio 
di piccoli pezzi, dove uomini e robot lavorano fianco a fianco svolgendo le stesse attività.
La sicurezza è intrinseca nelle funzionalità del robot, che può così lavorare senza gabbie 
o barriere protettive. YuMi ti connette al futuro grazie a sensori e software studiati per 
conoscere l’attività della tua azienda in tempo reale. 
Let’s write the future. www.abb.it/robot
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UNA STRATEGIA 
GLOBALE

Mitsubishi Electric è attiva da oltre 10 anni 
sul tema Industria 4.0: tutte le sue fabbriche 
di produzione in Giappone sono un esempio 
concreto di “smart factory”. Con lo scopo di 

migliorare la produttività, l’azienda ha introdotto 
le proprie soluzioni di automazione integrata 

dapprima nei suoi stabilimenti, per poi proporle 
al mercato già collaudate e con un altissimo 

livello di qualità e affidabilità.
Ecco le soluzioni che Mitsubishi Electric

presenta in occasione di
SPS IPC Drives Italia 2018.

DI RAFFAELE PINTO
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n ottica di Industria 4.0, Mitsubishi Electric 
propone soluzioni di interconnessione sia 
tra device sia verso sistemi informatici di 
fabbrica con gestioni remote, interfacce uo-
mo-macchina semplici e intuitive e controllo 
per mezzo di CNC e/o PLC. Inoltre, grazie 
alla tecnologia delle aziende partner appar-
tenenti all’e-F@ctory Alliance, Mitsubishi 
Electric è in grado di offrire le più avanzate 
soluzioni per l’automazione industriale e di 
processo. L’azienda si presenta dunque sul 
mercato con un’offerta completa. Industria 
4.0 vuol dire anche essere un player capace 
e preparato, un global supplier a 360 gradi.

CONTROLLORI AVANZATI
La nuova serie di controllori della famiglia 
iQ-R è progettata per garantire le massime 
performance in termini di data security 
nelle applicazioni IoT, grazie a varie funzio-
ni, a partire dal filtro degli indirizzi IP e dalla 
gestione di password e crittografia.

Mitsubishi Electric è molto attenta all’intro-
duzione di nuove tecnologie più performanti 
e sicure riguardanti i protocolli di comu-
nicazione: non a caso, i controllori Melsec 
serie iQ-R supportano lo standard OPC UA 
(Unified Architecture). Questo li rende pronti 
ad abilitare la realizzazione di soluzioni 
cloud-based veloci, protette e finalizzate 
allo sviluppo di una piattaforma orientata ai 
servizi di configurazione, manutenzione e 
diagnostica industriale.
Completa la verticalizzazione del trasferi-
mento dati il modulo di interfaccia MES IT, 
un dispositivo hardware integrabile nelle 
piattaforme iQ-R che consente la totale inte-
grazione verticale dell’ambiente produttivo 
a livello di fabbrica con gli uffici di gestione 
aziendale, permettendo di creare un’infra-
struttura di comunicazione trasparente, che 
elimina il gap tra manufacturing e database 

La nuova 
serie di 
controllori 
della famiglia 
iQ-R è 
progettata 
per garantire 
le massime 
performance 
in termini 
di data 
security nelle 
applicazioni 
IoT.
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IT. In tal modo, si ottengono importanti ri-
sultati in termini di affidabilità e di riduzione 
dei costi.
Per garantire una panoramica trasparente sui 
processi è fondamentale disporre di soluzioni 
di comunicazione a banda larga, che permet-
tano la condivisione di grandi quantità di dati 
in tempo reale tra i diversi dispositivi. A tale 
scopo Mitsubishi Electric utilizza la tecnolo-
gia CC-Link IE, l’unico protocollo aperto per 
Industrial Ethernet attualmente in grado di 
operare a velocità di livello Gigabit.

IL RUOLO CENTRALE
DELL’INTEFACCIA
UOMO-MACCHINA
L’interfaccia uomo-macchina, HMI, assume 
una nuova importanza nella smart factory, 
diventando strumento ideale per l’intercon-

nessione delle macchine con i sistemi IT di 
fabbrica. GOT2000, famiglia di pannelli ope-
ratore dalle altissime prestazioni, disponibi-
li in formato classico e widescreen, integra-
no numerose funzioni abilitanti il paradigma 
Industria 4.0: la seconda porta Ethernet per 
gestire la connessione alle diverse reti in 
modo sicuro, l’interfaccia wi-fi per sempli-
ficare la connessione all’infrastruttura di 
fabbrica, la funzione di interfaccia MES che 
consente la connessione diretta del pan-
nello al database gestionale e molto altro. 
Sui GOT2000 è inoltre presente la funzione 
GOT Mobile, innovativa funzione web server 
che consente di remotare le informazioni di 
produzione su dispositivi mobili. Tramite la 
funzione GOT Mobile possono collegarsi a 
GOT2000 fino a cinque dispositivi contem-
poraneamente, fornendo le informazioni 
dedicate al singolo utente connesso.

MOTION, OVVERO NON SOLO 
CONTROLLO E PROCESSO 
Si può affermare che parte dell’intelligenza 
di un sistema sia costituita dai motion con-
troller, che hanno in carico la gestione del 
controllo del movimento del sistema stesso, 
permettendo la sincronizzazione degli assi 
con funzioni di interpolazione, taglio al volo, 
camme elettroniche. Mitsubishi Electric ha 

INVERTER E LVS
Industria 4.0 è anche nei dispositivi ‘da campo’ come inverter 
e LVS, dotati di interfacce Ethernet per poter scambiare dati 
con livelli di controllo superiori. In questo contesto Mitsubishi 
Electric ha sviluppato gli inverter FR-A800-E e FR-F800-E, aperti 
verso i protocolli maggiormente utilizzati. Vengono così facilitate 
le attività di monitoraggio da remoto e di regolazione, rendendo 
completamente trasparenti i convertitori di frequenza. In parti-
colare, il modello FR-A800-E è una soluzione indicata per appli-
cazioni spinte in diversi settori, quali sollevamento, estrusione, 
avvolgimento, trafilatura e tutti i processi produttivi dove le per-
formance e l’affidabilità fanno la differenza. La famiglia FR-F800-
E è concepita per applicazioni nel trattamento acqua, controllo 
dei flussi e nei sistemi Hvac in genere, laddove le necessità legate 
al risparmio e all’efficienza energetica rivestono un’importanza 
sempre maggiore. In merito alla gestione dell’energia, Mitsubi-
shi Electric propone una famiglia di LVS con diversi componenti 
elettromeccanici, quali interruttori modulari, scatolati o in aria, 
contattori, salvamotori ed elettromeccanica in genere.
Trovano sempre più spazio e acquistano importanza i power 
meter della serie ME96 ed EMU4 che, potendo essere dotati di 
interfaccia Ethernet Modbus TCP/IP, sono strumenti di misura 
ideali all’interno di un sistema di gestione dell’energia in grado di 
ottimizzare i consumi di macchine, linee o interi impianti.

Velocità, precisione, elevata 
risoluzione e notevole 
risparmio energetico sono 
le principali funzioni che 
caratterizzano la nuova serie 
di servosistemi MR-JE di 
Mitsubishi Electric.

Industria 4.0 è anche nei 
dispositivi ‘da campo’ come 
inverter e LVS, dotati di 
interfacce Ethernet per 
poter scambiare dati con 
livelli di controllo superiori.
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I ROBOT 
Il paradigma Industria 4.0 ha il merito di aver interrogato i for-
nitori di tecnologia del comparto robotico su ambiti applicativi 
differenti e talvolta distanti dalle soluzioni classiche. In tale con-
testo, grazie all’introduzione della nuova serie Melfa FR, Mitsu-
bishi Electric sfrutta le potenzialità del controllore CR800 sia per 
robot tradizionali sia per i cooperativi e collaborativi. Basando la 
propria filosofia su tre concetti fondamentali - quali intelligen-
za artificiale, integrazione nella piattaforma di automazione e 
sicurezza e condivisione dello spazio di lavoro con l’essere umano 
- la famiglia Melfa FR rappresenta il connubio perfetto tra perfor-
mance, semplicità d’uso e interconnessione con altri dispositivi. 
In tal senso, il robot diventa parte attiva di un sistema complesso 
in grado di scambiare grandi quantità di dati con l’esterno in ma-
niera del tutto trasparente fino ai sistemi IT (Edge Computing). 
Inoltre, sfruttando le funzionalità aggiuntive Melfa Smart Plus e 
Melfa Safe Plus, la famiglia FR rappresenta la nuova generazione 
di robot intelligenti in termini di funzionalità applicative avan-
zate, in grado di operare in cooperazione e collaborazione con 
l’utilizzatore, in completa sicurezza.

sviluppato due soluzioni: i Simple Motion 
Module, ideati per la piattaforma compatta 
iQ-F, con le versioni quattro e otto assi, e per 
le piattaforme modulari serie L e iQ-R, che 
gestiscono fino a 32 assi; sono moduli intel-
ligenti che colloquiano con la CPU del PLC 
tramite una buffer memory ed eseguono 
le funzioni motion incluse nel programma 
ladder del PLC.
Le CPU motion per la piattaforma iQ-R pos-
sono invece controllare fino a 192 assi su un 
unico rack. Sono vere e proprie CPU, dove 
il programma è contenuto e interamente 
gestito all’interno delle stesse, esaltando 
le performance di sistema. Tutte le piatta-
forme di automazione integrano di serie le 
porte Ethernet, mettendo a disposizione 
tutti i dati macchina verso l’alto, per essere 
poi gestiti in un ambito Industria 4.0.
I ‘muscoli’ del sistema sono rappresentati 
dai servo delle famiglie MR-JE e MR-J4 con 
taglie che partono da 50 W a 55 kW, dalle 
funzioni di sicurezza e dagli encoder asso-
luti fino a oltre 4 milioni di impulsi al giro 
integrati di serie. Sempre in ottica 4.0 sono 
particolarmente indicati i modelli MR-JE-C 
e MR-J4-GF, che integrano le porte Ethernet 
per essere collegati all’Industrial Ethernet 

network CC-Link IE, rete fino a 1 Gigabit che 
permette di collegare dispositivi di diversa 
natura come appunto i servo, gli I/O remo-
ti, gli inverter, i PLC e pannelli operatore 
GOT…, permettendo di avere una soluzione 
intelligente, flessibile e integrata nel siste-
ma di e-F@ctory della fabbrica digitale.

Mitsubishi Electric si presenta
sul mercato con un’offerta di soluzioni 
completa in ottica Industria 4.0.

I robot 
collaborativi 

di Mitsubishi 
Electric sono 

stati progettati 
per lavorare 

in prossimità 
dell’uomo 
all’interno
della cella

di produzione.
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IO PARLO
CON TUTTI

Nell’epoca della standardizzazione, molti 
pensano che la connettività sia solo una banale 
questione di cablaggio. Niente di più sbagliato. 

Il collegamento tra i vari livelli della fabbrica, 
in particolare il campo e l’ICT, richiede non solo 

l’impiego dei giusti device, ma anche tanta 
esperienza, come quella che EFA Automazione

è in grado di fornire.
DI ALBERTO TADDEI
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accogliere, trasmettere, analizzare, condi-
videre informazioni. È questo il mantra che 
Industria 4.0 ci continua ogni volta a ripetere 
insistentemente qualora ci scordassimo 
quale sia la prima e indispensabile base su 
cui ogni fabbrica smart deve gettare le sue 
fondamenta: la comunicazione. Indi, la con-
nettività. Non per nulla una fabbrica intelli-
gente è, per l’appunto, una fabbrica connes-
sa. È dunque chiaro come la convergenza 
tra i mondi delle Operations (OT) e dell’In-
formatica (IT) sia il tema che più di ogni altro 
tenga banco tra gli addetti ai lavori in ambito 
di automazione industriale, disciplina che 
ormai non può dirsi più confinata al livello 
di shop floor, ma che in maniera sempre più 
insistente sta allungando le proprie propag-
gini verso i livelli di fabbrica superiori, o è il 
contrario?

CACCIA AI DATI
Da qualsiasi parte si guardi la questione, è 
un dato di fatto come la fabbrica connessa 
- quindi gli end-user ma anche i costruttori 
di macchine OEM e i system integrator che 
a loro forniscono le soluzioni di automazio-
ne - necessiti di soluzioni di comunicazione 
affidabili, flessibili e, soprattutto, capaci di 
vincere gli ostacoli che la babele dei vari 
linguaggi frappone a livello di campo Tra i 
mondi OT e IT. E allora, come dare la caccia 
ai dati di fabbrica? In che modo rendere 
disponibili le informazioni di produzione? 

Tra i prodotti di più recente ingresso
nel portafoglio delle soluzioni di connettività 
distribuite in Italia da EFA Automazione 
c’è eWON Flexy 205.

EFA Automazione partecipa a
SPS IPC Drives Italia (22-24 maggio 2018), 
Padiglione 5 - Stand E012.
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Come scavare nelle profondità dei vari 
dispositivi di campo, districarsi nei meandri 
nei differenti protocolli di comunicazione 
per trivellare il petrolio necessario a riem-
pire i serbatoi dei sistemi di analytics? Sem-
plice, con la necessaria esperienza, come 
quella che EFA Automazione, tra i maggiori 

player nazionali nel campo della connetti-
vità, da quasi trent’anni offre per guidare le 
aziende nell’uso delle nuove tecnologie che 
stanno cambiando il mondo dell’Automazio-
ne Industriale.

DEDICATO AI COSTRUTTORI
DI MACCHINE
Tra i prodotti di più recente ingresso nel 
portafoglio delle soluzioni di connettività 
distribuite in Italia da EFA Automazione c’è 
eWON Flexy 205, un gateway IIoT prodotto 
da HMS Industrial Networks che si configu-
ra quale soluzione perfetta per raccogliere 
i dati macchina da remoto. Pensato espres-
samente per le applicazioni della fabbrica 
connessa, eWON Flexy 205 è compatibile 
con tutti i più diffusi PLC: Rockwell, Allen-
Bradley, Schneider, Siemens, Mitsubishi, 
Omron, ABB, Hitachi… Specificamente 
progettato per soddisfare le esigenze dei 
costruttori di macchine, eWON Flexy 205 
oltre all’accesso remoto sicuro tramite VPN 
con il servizio di connettività eWON Talk2M, 
consente di ricevere notifiche di allarme, 
visualizzare i dati relativi al funzionamento 
delle macchine, registrarli e storicizzarli 
per consentire l’analisi degli indicatori di 
performance (KPI) per monitorare l’efficien-
za produttiva e la manutenzione predittiva.

ADATTO ANCHE
AL RETROFIT DI IMPIANTI
Dal punto di vista applicativo eWON Flexy 
205 si rivela estremamente versatile grazie 
al design compatto che ben si adatta agli 
spazi del quadro elettrico e alla possibilità 
di aggiungere schede di espansione secon-
do specifiche necessità in base alle esigen-
ze di progetto: sono disponibili moduli con 
doppia porta seriale, schede di comunica-
zione client wifi/Wlan 802.11 B,G,N, moduli 
di connettività 4G LTE, 3G+ HSUPA, nonché 
schede USB, I/O digitali e analogici,
Ethernet Wan e di connettività fieldbus MPI. 
È possibile integrare i dati nei sistemi in uso 
o nelle piattaforme cloud utilizzando le API 
di Talk2M, lo scripting HTTP e la tecnologia 
MQTT; i protocolli supportati sono numerosi, 
rendendo il dispositivo pienamente integra-
bile in tutte le situazioni, comprese quelle di 
retrofit effettuate su impianti e macchinari 
esistenti.

Dal punto di vista applicativo 
eWON Flexy 205 si rivela 

estremamente versatile 
grazie al design compatto.
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SEMPLICEMENTE 
TRIDIMENSIONALI

L’elaborazione delle immagini industriali
è considerata una tecnologia chiave per 

Industria 4.0. In particolar modo, l’elaborazione 
di immagini 3D offre nuove possibilità in 

numerose applicazioni difficili da implementare 
utilizzando sensori 2D convenzionali.

In questo contesto, la semplicità d’installazione, 
di configurazione e d’integrazione dei sistemi

3D nelle applicazioni è un requisito 
indispensabile. Questo è possibile 

con i sensori O3D di ifm.
DI ALFREDO PENNACCHI
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roduzione, logistica o confezionamento 
sono solo alcuni dei settori in cui una 
soluzione di automazione ha bisogno di 
rilevare le dimensioni degli oggetti e la 
loro posizione nello spazio. Consideran-
do il controllo della completezza nell’in-
dustria dell’imballaggio, può ad esempio 
essere necessario rilevare il corretto 
riempimento di una scatola o di una 
cassa. Una soluzione in cui singoli sen-
sori rilevano un oggetto ciascuno non è 
flessibile. Se la dimensione dell’unità 
movimentata o la tipologia degli oggetti 
confezionati cambiano, è infatti spesso 

necessaria una modifica meccanica dei 
sensori. Notevolmente più flessibile è 
invece l’elaborazione delle immagini 
con un sensore 3D come O3D di ifm, la 
cui la tecnologia di base PMD calcola 
la distanza dal sensore di ciascuno dei 
23.000 pixel rilevati. Attraverso queste 
migliaia di valori di distanza, oggetti 
diversi possono essere rilevati in modo 
attendibile. Il sensore 3D può rilevare 
tanto i contenitori in Tetra Pak in una 

Il nuovo sensore O3D di 
ifm electronic sfrutta 

l’innovativa tecnologia 
PMD “tempo di volo” (ToF).
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scatola indipendentemente dal loro 
colore, quanto le bottiglie contenute in 
una cassa. Non è più necessario cambia-
re i sensori, ma è sufficiente fare solo 
qualche aggiustamento al software. Il 
passaggio a lotti di produzione diversi 
potrà quindi avvenire premendo sempli-
cemente un pulsante.

CONFIGURAZIONE
IN SOLI 3 MINUTI…
Il software rappresenta spesso un pro-
blema per molti utenti di elaborazione 
delle immagini. L’elaborazione dei dati 
grezzi in pixel, l’impostazione dei para-
metri, il riconoscimento di forme e lo 
sviluppo dei rispettivi algoritmi, richie-
dono un elevato know-how. 

Grazie ai sensori O3D di ifm, gli algorit-
mi per ogni applicazione sono comple-
tamente programmati in semplici App, 
la cui regolazione non richiede alcuna 
conoscenza specifica in campo di elabo-
razione delle immagini. L’applicazione 
definisce i limiti ottimali delle misu-
razioni automaticamente durante la con-
figurazione, rendendo l’utilizzo del sen-
sore 3D semplice quasi come l’utilizzo 
di un convenzionale sensore di distanza 
fotoelettrico con funzione di apprendi-
mento. In tre minuti la configurazione 
dell’App è completata e la macchina può 
iniziare a operare.

…CON INTUITIVE
APP INTEGRATE
Attualmente quattro applicazioni sono 
implementate e vengono fornite con il 
sensore 3D. Oltre al monitoraggio com-
pletezza sopra descritto, è integrato an-
che il dimensionamento di oggetti per lo 
stoccaggio e la tecnologia di trasporto. 
L’algoritmo determina altezza, larghez-
za e lunghezza dell’oggetto e fornisce i 
valori al sistema di gestione del magaz-
zino o al sistema ERP tramite Ethernet, 
consentendo di determinare parametri 
di qualità e rilevare oggetti danneggiati 
o deformati. La terza App dedicata alla 
misura continua di livello di solidi non 
trasparenti e solidi granulari consente 
di verificare la completezza di recipienti 
con contenuto omogeneo. La quarta App 
di depallettizzazione permette infine 
di disassemblare bancali composti da 
scatole o oggetti parallelepipedi di ugual 
forma e dimensioni. L’uscita digitale 
dell’applicazione fornisce posizione e 

Quattro App integrate: controllo della completezza, dimensionamento di 
oggetti, misurazione del livello, depallettizzazione.

Il sensore 3D 
è disponibile 
in versione 
inox con IP69K 
per utilizzo in 
applicazioni 
igieniche.
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angolo di rotazione degli oggetti succes-
sivi da prelevare dal bancale.

UNA SOLUZIONE FLESSIBILE
E PRONTA PER INDUSTRIA 4.0
L’obiettivo che ifm si pone con i nuo-
vi sensori 3D è quello di risolvere le 
applicazioni utilizzate più di frequente 
dai clienti gestendole con apposite App 
intuitive. Grazie alla modalità “esperto” 
è anche possibile sviluppare proprie ap-
plicazioni. L’utente in possesso di know-
how nel campo dell’elaborazione delle 
immagini può accedere direttamente ai 
dati misurati dal sensore ed elaborarli 
con gli algoritmi in dotazione. 
In ottica di ottimizzazione dei processi 
produttivi, grazie alla connessione tra-
mite interfaccia TCP/IP al software ifm 
LR SmartObserver, per l’analisi e la me-
morizzazione dei dati, è possibile inoltre 
storicizzare e analizzare i dati rilevati 
dal sensore O3D per poterli utilizzare ai 
fini del controllo e miglioramento
della qualità.

O3D rileva 
il corretto 
riempimento 
della confezione.

O3D rileva volume, dimensione e orientamento 
degli oggetti.
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L’ARTE DELLA
PROTEZIONE

DEL SOFTWARE
Wibu-Systems, vendor che opera nell’ambito 

delle tecnologie di protezione software, 
gestione licenze e sicurezza applicate al mondo 

industriale, propone all’industria moderna 
soluzioni “al passo con i tempi”, adatte a 

fronteggiare le nuove questioni legate alla 
sicurezza e a Industria 4.0.

DI SIMONA RECANATINI
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o sappiamo bene: con l’avvento di Industria 
4.0 il mondo industriale è profondamente 
cambiato e si trova a fare i conti con nuove 
sfide. Alcune di esse sono legate inevitabil-
mente alla sicurezza: con l’interconnessione 
delle macchine e degli impianti industriali 
all’IT della fabbrica e a Internet, il tema del-
la cybersecurity si trova a rivestire un ruolo 
strategico. La maggioranza delle aziende 
affida i propri dati e una buona parte del 
processo produttivo e amministrativo a 
dispositivi digitali connessi alla rete: questi 
processi, se non protetti adeguatamente, 
potrebbero andare incontro a viola-
zioni. Se appare chiaro che l’Indu-
stria 4.0 non possa prescindere 
dalla sicurezza, l’industria 
moderna può già contare 
su soluzioni tecniche e 
commerciali al passo con i tempi. 
È proprio questo lo scenario in cui opera 
quotidianamente Wibu-Systems, vendor 

leader al mondo nelle tecnologie di prote-
zione software, gestione licenze e sicurezza 
applicate al mondo industriale. Con sede a 
Karlsruhe, in Germania, Wibu-Systems de-
tiene filiali a Seattle (Stati Uniti), così come 
a Shanghai e Pechino (Cina). L’azienda ha 
anche uffici commerciali in Belgio, Fran-
cia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, 
Spagna e una rete capillare di distribuzione 
a livello mondiale.

CodeMeter offre un modello di licenza 
futuristico per il software di automazione 
del produttore di semiconduttori KINESYS.
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OLTRE L’INNOVAZIONE
Fondata nel 1989 da Oliver Winzenried e 
Marcellus Buchheit con la missione di offri-
re tecnologie all’avanguardia a protezione 
del software per PC, nel corso del tempo 
l’azienda ha trasferito il proprio know-
how al mondo dell’Industria 4.0, rendendo 
disponibile CodeMeter®, la sua tecnologia 
di punta per la gestione sicura del ciclo di 
vita delle licenze e dei diritti d’uso, anche 
per sistemi embedded, PLC e microcontrol-
lori. Questa pluripremiata suite di soluzioni 
software e hardware, rivolta a produttori di 
software e di dispositivi intelligenti, salva-
guarda l’integrità dei beni digitali, si integra 
facilmente nei sistemi di back office (ERP, 
CRM, e-commerce) esistenti e, grazie alla 
flessibilità dei modelli di licenza preimpo-
stati e all’interoperabilità dei contenitori 

Con CodeMeter, la celebre piatta-
forma di sicurezza tutto in uno, 
Wibu-Systems facilita le tecniche 
di monetizzazione del software, 
attraverso una gestione dinamica 
delle licenze, incentrata sulle neces-
sità dei produttori di software e dei 
loro clienti, e la riduzione dei costi 
logistici e di gestione. Imprese che 
basano la propria redditività sullo 
sviluppo di software nei settori B2B 
e B2C, ma anche e soprattutto pro-
duttori di dispositivi embedded che 
non erano soliti consolidare speci-
fiche strategie commerciali per il 
proprio software possono creare, di-

stribuire e gestire un intero venta-
glio di modelli di licenza già pronti 
per l’uso. In un mercato sempre più 
orientato verso il servizio al cliente, 
diventa strategico personalizzare 
l’offerta in termini di funzionalità, 
prezzo e conformità: è proprio qui 
che Wibu-Systems entra in gioco 
con servizi di consulenza a valore 
aggiunto, supporto tecnico localiz-
zato e hosting sicuro.
Non per niente, molti attori 
protagonisti del mondo dell’auto-
mazione e dell’elettronica hanno 
scelto l’azienda come partner. 
Phoenix Contact, per esempio, ha 

riconosciuto CodeMeter come la 
migliore tecnologia di settore per 
la semplificazione della gestione 
delle licenze e delle titolarità per 
la soluzione del sistema di con-
trollo PLCnext. In uno scenario 
globale influenzato dall’emergere 
dell’Industria 4.0 e con i capitani 
d’industria che spostano la loro 
attenzione dall’hardware al
software nella catena del valore, 
una soluzione centralizzata per 
la gestione del ciclo di vita delle 
licenze si è resa indispensabile. 
Con l’integrazione di CodeMeter 
in PC Worx Engineer, noto come la 

PROTEGGERE E DISTRIBUIRE LICENZE

CodeMeter è la tecnologia di punta dell’azienda per la gestione sicura
del ciclo di vita delle licenze e dei diritti d’uso, anche per sistemi embedded, 
PLC e microcontrollori.

Le partnership con Phoenix Contact 
rappresenta per Wibu-Systems un 
importante tassello di un mosaico
molto più ampio, del quale fanno parte
anche altri attori.

146_150_PrimoPiano5_Wibu_E3_2.indd   148 30/04/18   16:05



149

per licenza 
(chiavi USB, 
schede di memoria, 
ASIC, file sicuri, server, 
cloud), consente non solo di 
riprogettare la propria strategia 
di commercializzazione, ma anche 
di facilitare l’ingresso in mercati diversi 
e generare nuovi flussi di cassa ricor-
renti. Fedele al motto “Perfection in 
Protection, Licensing and Security”,
Wibu-Systems tutela la proprietà 
intellettuale di software house e pro-
duttori di dispositivi intelligenti da un 
uso illecito e fraudolento, attacchi di 
reverse-engineering e manomissione, 
azioni di sabotaggio e spionaggio, cre-
ando al contempo, come accennavamo, 
nuovi modelli digitali di business che 

soluzione completa per la pro-
grammazione di software di inge-
gnerizzazione adatta per moltepli-
ci controller di Phoenix Contact, 
Phoenix stessa è riuscita a snellire 
il processo di vendita, nonostante 
le diverse implementazioni ERP di 
cui disponeva, e commercializzare 
licenze a pagamento o gratuite 
mediante un unico sistema.
Di recente, Wibu-Systems ha 
completato con successo anche il 
processo di integrazione di Code-
Meter con Intel® Software Guard 
Extensions (Intel SGX) su piatta-
forme Windows, grazie alla quale 

gli ISV non beneficiano solo di 
un’area nascosta nell’enclave RAM 
dove archiviare i loro dati sensibili, 
ma anche di un’enclave Binding 
Extension, ovvero un’area di 
archiviazione sicura sul disposi-
tivo, che impedisce al codice di 
essere modificato o debugato in 
memoria e protegge la memoria 
stessa. Wibu-Systems, già mem-
bro dell’Internet of Things (IoT) 
Solutions Alliance di Intel con 
l’integrazione di CodeMeter per 
il sistema operativo VxWorks di 
Wind River, è oggi uno dei primi 
SGX Ecosystem Solutions Business 

Clients di Intel al mondo e conta di 
estendere questa integrazione con 
SGX dalle piattaforme Windows 
attuali anche a Linux e su cloud.
Le partnership con Phoenix 
Contact e Intel rappresentano per 
Wibu-Systems solo due impor-
tanti tasselli di un mosaico molto 
più ampio, del quale fanno parte 
anche altri attori, come per esem-
pio B&R, CODESYS, Kontron, QNX, 
Rockwell Automation, Siemens, e 
volto a proporre validi strumenti 
di gestione sicura delle licenze già 
integrati in schede elettroniche, 
sistemi operativi e architetture.

Wibu-Systems ha lanciato 
CmStick/B e CmStick/BMC, 
una nuova linea di elementi 
hardware per l’archiviazione 
sicura di chiavi crittografiche 
e licenze software.

Di recente, Wibu-Systems 
ha completato con successo 

anche il processo di 
integrazione di CodeMeter 

con Intel® Software Guard 
Extensions (Intel SGX) su 

piattaforme Windows.
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soddisfano le molteplici esigen-
ze di un mercato globale. Nella 
sua visione strategica, l’azienda 
si focalizza sull’integrazione 
di CodeMeter con il maggior 
numero possibile di piattaforme, 
contenitori per licenza (chiavi 
USB, schede di memoria, ASIC), 
dispositivi (PC, sistemi embed-
ded, mobile, PLC, microcontrol-
lori), e sistemi di back office per 

facilitare un’implementazione rapida e a 
costi contenuti.

“CONTENITORI” SICURI
Nell’ottica di proporre al mercato soluzioni 
innovative che accrescano la sicurezza e 
appaghino anche l’occhio con un design 
elegante e personalizzabile, Wibu-Systems 
ha lanciato di recente CmStick/B e CmStick/
BMC, una nuova linea di elementi hardware 
per l’archiviazione sicura di chiavi crittogra-
fiche e licenze software, in cui ingegneriz-
zazione e miniaturizzazione raggiungono 
un nuovo livello di eccellenza. Questi nuovi 
“contenitori” estendono la già ampia gam-
ma di elementi hardware, software e cloud 
apprezzati nel mondo: la loro alta affidabi-
lità ben si sposa con i lunghi cicli di vita dei 
progetti industriali, l’attenta selezione dei 
componenti ne consente l’utilizzo anche 
in condizioni ambientali estreme, la loro 
interoperabilità li rende ideali tanto per il 
retrofitting di infrastrutture esistenti quanto 
per nuove architetture nate sullo slancio 
dell’Industria 4.0.

CodeMeter offre 
una soluzione 
hardware per la 
gestione sicura delle 
password a tutti 
gli ingegneri che si 
affidano al Portale 
TIA di Siemens per 
programmare i 
propri PLC.

I clienti di B&R utilizzano 
Technology Guarding e 

CodeMeter per gestire la 
specifica configurazione 

macchina dei loro clienti.
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TUTTE
LE FORME DELLA 

MOVIMENTAZIONE 
LINEARE

Quando al costruttore di macchine speciali 
Deimos s.r.o. è stato chiesto di fornire

dei piani girevoli per una struttura, non poteva 
immaginarsi che avrebbe dovuto creare 

un’enorme opera d’arte da esporre
ai visitatori presso il sito UNESCO

nel centro di Praga.
DI ALFONSO PINNA
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i trattava della statua del famoso scrittore 
Franz Kafka, progettata dallo scultore ceco 
David Cerny, il cui volto era composto da 4 
sezioni girevoli che, in un momento deter-
minato, formavano incontrandosi il profilo 
esatto dello scrittore.
Deimos aveva necessità di sistemi rotanti 
che operassero come grossi cuscinetti di 
supporto per le sezioni e fossero resi-
stenti alla corrosione e facili da azionare. 
L’idea originale prevedeva un cuscinetto di 
supporto di diametro molto più ampio in 
maniera che tutti i cuscinetti più piccoli pre-
sentassero una capacità di carico adeguata, 
fossero in grado di integrare un sistema di 
azionamento e offrissero una buona rigidità. 
Considerati i tempi limitati per realizzare 
l’intera struttura, era fondamentale creare 
un sistema facile da installare. Nonostante 
le dimensioni, un requisito dell’applicazione 
era un movimento continuo e fluido e l’as-
senza di manutenzione.

PER APPLICAZIONI IN 
AMBIENTI ESTREMI
Mondial ha recentemente 
inserito nella sua gamma 
di prodotti HepcoMotion 
il sistema PRT2 1-Trak e le 
rotelle VACSS per ambienti 
sottovuoto e con tempera-
ture elevate. PRT2 1-Trak 
è la soluzione che spinge 
al massino la tecnologia 
HepcoMotion, cambiando 
sostanzialmente il modo 
in cui progettare sistemi di 
guida curvilinei. Realizza-
bile su disegno del cliente, 
la nuova soluzione rimuove 
ogni limite ai progettisti, 
che possono ideare sistemi 
con qualsiasi forma conce-
pibile in 2D. La lavorazione 
in un unico pezzo di acciaio 
ad alta qualità e l’induri-
mento delle superfici per 
garantire la resistenza 
all’usura, costituiscono 
l’approccio costruttivo che 
assicura elevata precisio-
ne e tolleranze strette. 
Altro prodotto di recente 
realizzazione sono le rotelle 
VACSS per temperature 
estreme e lavorazioni sot-
tovuoto. Sono disponibili 
con diametri da 18 a 54 mm, 
un’ampia gamma di sistemi 
di fissaggio, capacità di 
carico da 180 a 4.200 N e 
sopportano temperature 
da -15 °C a +210 °C. Le VACCS 
possono essere installa-
te nei sistemi di guida 
Hepco SL2 e PRT2 e sono 
particolarmente adatte, 
ad esempio, per il settore 
dei semiconduttori, dei 
componenti aereospaziali e 
in applicazioni sottovuoto 
come la deposizione fisica 
da vapore. Applicazione Hepco nel settore alimentare.
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DALL’ARTE ALL’INDUSTRIA
La sfida è stata affidata a HepcoMotion®, 
marchio storico distribuito da Mondial, 
che si distingue per i suoi sistemi di gui-
da circolari e combinati dalle particolari 
caratteristiche costruttive che garantiscono 
contemporaneamente concentricità e movi-
mentazione scorrevole in tutte le versioni a 
prescindere dal diametro. HepcoMotion® ha 
progettato un sistema circolare composto 
da 41 anelli di 1,6 m di diametro e uno di 0,9 
m in acciaio inossidabile per poter resistere 
a tutte le condizioni atmosferiche. È stato 
così possibile creare una struttura alta 11 
m e con un diametro di 6 m, che ha richie-
sto 2.000 disegni tecnici ed è composta da 
42 pannelli in acciaio inossidabile che si 
muovono in autonomia, per un peso totale 
di 24 t. 
Proprio i progressi nelle tecniche di pro-
duzione e i continui investimenti nella 
ricerca hanno consentito a HepcoMotion® 
di realizzare guide circolari in un singolo 
pezzo con diametri sino a 1,8 m. Essendo 
progettati per essere applicati in qualsiasi 
ambiente, da quelli più ostili alle camere 
bianche, Mondial li propone in diversi settori 
industriali come il packaging, il medicale, 
il farmaceutico, i produttori di macchine 
utensili, l’alimentare e molti altri.

AMBIENTI OSTILI
PER IL SISTEMA GV3
L’efficacia del sistema 
GV3 di HepcoMotion® è 
ormai nota e consolidata 
da un’ampia esperienza 
applicativa. Grazie a una 
costruzione robusta anche 
nella versione standard, il 
sistema è la soluzione idea-
le in tutti gli ambienti ostili 
per ottenere prestazioni 
elevate. Le barre di guida, 
interamente in acciaio, 
garantiscono infatti una 
rigidità tre volte superiore 
a quelle dei sistemi di guida 
con profilo in alluminio. 
Uno dei maggiori vantaggi 
del profilo a “V” è rappre-
sentato dalla capacità 
di mantenere pulite le 
barre di guida grazie a 
calotte di protezione che 
prevengono l’ingresso di 
impurità e incrementano 
al massimo la durata di 
vita del sistema. Poiché il 
sistema GV3 garantisce un 
attrito ridotto, Mondial lo 
propone per le applicazioni 
che prevedono velocità 
elevate e richiedono per un 
periodo prolungato valori 
di precisione. Oltre a essere 
un sistema di guida silen-
zioso ed esente da attrito, in 
molti casi è indicato per un 
funzionamento a “secco”, 
particolarmente richiesto 
nelle applicazioni nucleari, 
in cui i cuscinetti a “V” 
possono essere lubrificati 
a vita dall’interno con un 
grasso speciale. Il sistema 
GV3 offre una gamma 
di materiali in grado di 
soddisfare tutte esigenze 
in termini di resistenza alla 
corrosione e all’usura. Per 
esempio, laddove lo consen-
te l’applicazione, Mondial 
richiede a HepcoMotion® di 
impiegare piastre carrello 
in alluminio e supporti 
d’estremità anodizzati per 
incrementare la resistenza 
alla corrosione. 

ROBUSTEZZA E DINAMICITÀ
DEL DTS2 DYNAMIC
Il sistema di guida DTS2 Dynamic incorpora le 
caratteristiche chiave del sistema PRT alle quali 
aggiunge maggiore robustezza, accuratezza e 
dinamicità dell’azionamento. DTS2 è completa-
re all’esistente DTS, già presente nella gamma 
prodotti HepcoMotion® di Mondial, con il quale 
condivide il principio di base: le piastre carrello 
sono azionate meccanicamente su un circuito 
di forma ovale o rettangolare. In questa nuova 
versione viene introdotto un nuovo azionamento 
che assicura importanti benefici in molti casi ap-
plicativi. Alcune caratteristiche specifiche, come 
il movimento omogeneo, la velocità uniforme e 
il bilanciamento interno, permettono al sistema 
DTS2 di raggiungere velocità lineari costanti fino 
a 3 m/s, rendendolo adatto anche ad applicazioni 
con dinamiche esasperate. Altra caratteristica è 
la buona precisione di posizionamento; l’accura-
tezza delle barre di guida curve e rettilinee assi-
cura che le piastre carrello siano guidate con un 
alto grado di precisione. Inoltre, l’azionamento 
provvede a un rigido posizionamento dei carrelli, 
con un grado di ripetibilità compresa tra
0,1 – 0,2 mm, a seconda della dimensione del 
sistema. La combinazione di velocità e forza di 
azionamento elevate garantiscono a DTS2 la 
possibilità di soddisfare anche applicazioni con 
indexaggio ad alta frequenza. 

PRT2 1-Trak è la soluzione 
che spinge al massimo la 
tecnologia HepcoMotion, 
cambiando sostanzialmente 
il modo in cui progettare 
sistemi di guida curvilinei.

152_155_PrimoPiano7_Mondial_E3_2.indd   154 30/04/18   16:06



155

Il risultato dell’operazione è stata dunque 
una soluzione a bassa manutenzione, di 
facile installazione e in grado di funzionare 
in qualsiasi condizione atmosferica.
La tecnologia a “V” richiede una lubrifica-
zione minima e, considerata la disposizione 
delle sezioni, non è necessario lubrificare di 
nuovo, se non dopo migliaia di rotazioni.

“HepcoMotion è stato l’unico fornitore 
capace di soddisfare le particolari esigenze 
tecniche necessarie a garantire un movi-
mento fluido. Anche la fornitura di 41 guide 
circolari era molto ambiziosa”, afferma 
Jan Kislinger, CEO di Deimos s.r.o., che ha 
gestito il progetto fin dall’inizio.

LA SOLUZIONE
PIÙ INDICATA AL
MIGLIOR PREZZO
Il mondo delle applicazioni 
delle guide lineari si divide 
essenzialmente in tre 
grandi categorie: i sistemi 
a rotelle, a ricircolo di 
sfere e a strisciamento. Nel 
panorama degli impieghi 
industriali ci sono casi in 
cui i tre sistemi non sono 
intercambiabili, fornendo 
ciascuno il massimo di 
prestazioni in determinate 
condizioni. Esistono però 
molte applicazioni che pos-
siamo definire borderline, 
ovvero in cui tutti i sistemi 
possono essere applica-
ti, fornendo comunque 
prestazioni valide. In tali 
situazioni, accanto al minor 
costo iniziale, ad esempio 
delle guide a ricircolo di 
sfere, occorre valutare 
anche il costo complessivo 
durante il ciclo di vita del 
suo utilizzo. Un’ulteriore 
valutazione è necessaria in 
merito ai costi aggiuntivi 
d’installazione, di settag-
gio, di manutenzione e così 
via. Ecco perché, al fine di 
operare la scelta migliore e 
per la quantità di variabili 
di cui si deve tenere conto, 
i progettisti sfruttano 
sempre più le conoscenze 
e l’esperienza dei tecnici 
Mondial, per individua-
re non solo la migliore 
soluzione, ma anche quella 
che risponda a un criterio 
di risparmio in un’ottica di 
lungo periodo.

Le nuove rotelle 
VACSS per alte 
temperature.
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I DATI DIVENTANO 
INFORMAZIONI

Digitalizzazione completa in produzione così 
come nella logistica, unitamente a un utilizzo 
di macchine in grado di gestirsi e apprendere 
autonomamente per aumentare l’efficienza: 

questo è Industry 4.0. Il processo parte da un 
elemento apparentemente semplice, il sensore. 

Non un sensore qualunque, ma un sensore 
intelligente capace di raccogliere e inviare
dati utili per l’ottimizzazione di qualsiasi 

processo produttivo, mantenendo
un alto grado di affidabilità anche 
in ambienti virtuali interconnessi.

DI RAFFAELE PINTO
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a capacità di comunicazione degli Smart 
Sensor di SICK offre maggiore trasparenza 
e nuove possibilità nel controllo qualità e 
nell’ottimizzazione dei processi produttivi. 
Ciò è possibile perché l’intelligenza di que-
ste soluzioni consente di analizzare i dati 
acquisiti e di pre-elaborarli in modo che ai 
sistemi di livello superiore vengano tra-
smesse solamente le informazioni effettiva-
mente utili e necessarie.
Per questo SICK offre, ad esempio, un’am-
pia gamma di sensori con interfaccia
IO-Link di serie. Oltre ai dati di rilevamento 
e di servizio, questi dispositivi sono in grado 
di trasmettere informazioni per il controllo 
di processo, un fattore di reale importanza 
per la manutenzione predittiva e per l’otti-
mizzazione della supply chain. Attraverso 
IO-Link è anche possibile trasmettere nuovi 
parametri di set-up. Le soluzioni di SICK 
supportano tutte le interfacce di comunica-
zione standard per l’automazione industria-
le, la logistica e il processo, rendendole così 
compatibili con ogni ambiente ed ecosiste-
ma di lavoro.

DRIVING 
YOUR 
INDUSTRY 
4WARD
Dall’attenzione per 
ogni aspetto relativo 
alla produzione dei 
sensori derivano le 
novità che SICK pre-
senta a SPS IPC Drives 
Italia e a IPACK-IMA. 
Due occasioni in cui 
l’azienda si propone 
con stand ricchi di 
spunti sia per chi 
vuole aggiornare le 
proprie attrezzature 
sia per chi desidera 
arricchire le linee di 
automazione con 
nuovi sistemi. Oltre 
a nuove release di 
prodotto, l’azienda 
porta esempi concreti 
di soluzioni complete 
studiate ad hoc per 
applicazioni spe-
ciali. In particolare, 
nell’area Know-How 
4.0 di SPS è stata 
allestita la simulazio-
ne di un processo di 
una fabbrica intelli-
gente in cui vengono 
prodotti oggetti 
personalizzati sulla 
base degli ordini in 
tempo reale. Un AGC 
collega l’ambiente 
produttivo con quello 
logistico, coadiuvato 
da una serie di sen-
sori che trasmettono 
dati in real time utili 
alla sua movimenta-
zione, inoltre sistemi 
di controllo e ispezio-
ne garantiscono la 
qualità dei prodotti e 
raccolgono informa-
zioni per la gestione 
efficiente della Smart 
Factory.
Gli AGC sono anche i 
protagonisti di IPACK-
IMA. Rappresentando 
l’immediato futuro 
dei magazzini auto-

La nuova serie di sensori 
fotoelettrici W16 e W26 si 
distingue per l’innovativo 
concetto di comando 
“BluePilot” con feedback LED 
e le nuove tecnologie ottiche 
per rilevazioni ancora più 
stabili su qualsiasi materiale. Sensori ottici e sensori 

magnetici sono la chiave 
del successo per la 
movimentazione degli AGC. 
La trasmissione di dati in real 
time assicura una guida in 
corsia senza pericoli.

156_158_PrimoPiano3_Sick_E3_2.indd   157 30/04/18   16:07



158

>P R I M O  P I A N O

GARANZIA DI SICUREZZA
La condivisione dei dati di produzione è 
necessaria per trasformare un processo in 
una linea Industry 4.0; una condivisione che 
dovrebbe poter uscire al di fuori del proprio 
impianto produttivo, coinvolgendo fornitori, 
produttori e clienti. Affinché ciò sia possibile 
è necessario garantire delle reti sicure.
Ecco perché SICK ha sviluppato delle start-
up 4.0 interne dedicate allo studio e alla 
realizzazione di software e sistemi cloud 
con lo scopo di rendere il più sicuro possibi-
le la trasmissione e la condivisione dei dati 
prodotti. In qualità di esperto di sicurezza, il 
Gruppo SICK è membro fondatore dell’Indu-
strial Data Space Association ed è impe-
gnato, insieme ad altri illustri partecipanti, 
a raccogliere le competenze e le innovative 
idee di sviluppatori, produttori e potenziali 
utilizzatori al fine di definire una base co-
mune per l’implementazione e l’applicazio-
ne dell’Industrial Data Space.
A livello pratico, le attività del team R&D di 
SICK sono focalizzate sulla realizzazione di 
interfacce per l’effettiva gestione dei dati in 
fase di predisposizione, scambio e accesso.
Altri aspetti da non sottovalutare sono la 
protezione delle informazioni da qualsia-
si manipolazione e la definizione su chi 
può accedere a tali informazioni e come 

utilizzarle per creare del valore aggiunto, 
elementi in fase di studio dai team di SICK, 
per sviluppare soluzioni hardware e softwa-
re sempre più affidabili non solo dal punto 
di vista del funzionamento, ma anche della 
protezione delle reti.

matici, che devono 
essere sempre più 
veloci e che richiedo-
no macchine sempre 
più piccole, i sistemi 
di guida automatica 
di ultima generazio-
ne sono trasportatori 
a pavimento con un 
proprio azionamento 
comandato in auto-
matico e condotto 
senza contatto. Per 
questa tipologia di 
sistemi, SICK fornisce 
soluzioni di sicurezza 
modulari e a norma 
per la loro messa 
in sicurezza. Com-
ponenti affidabili e 
robusti come laser 
scanner di sicurezza 
ed encoder possono 
essere inglobati in 
un’unica soluzione 
tramite controlli di 
sicurezza in relazione 
alle esigenze per il 
tipo di veicolo e il 
compito svolto. Ciò 
consente di protegge-
re persone e oggetti 
da collisioni, ottimiz-
zare la navigazione e 
i percorsi, misurare 
distanze e determina-
re posizioni, nonché 
identificare oggetti e 
aree libere a magaz-
zino, ad esempio per 
la gestione automa-
tizzata dei pallet. Le 
soluzioni di sicurezza 
di SICK sono facil-
mente integrabili in 
concetti di sicurezza 
già esistenti e posso-
no essere ampliate in 
qualsiasi momento; 
contribuiscono a 
ridurre i tempi d’inat-
tività e permettono di 
incrementare la pro-
duttività grazie alla 
maggiore precisione 
ed efficienza con pro-
cessi sicuri e lineari, 
non solo in produzio-
ne e logistica.

La capacità di
comunicazione degli
Smart Sensor di SICK

offre maggiore trasparenza
e nuove possibilità nel controllo 
qualità e nell’ottimizzazione dei 

processi produttivi.

Le soluzioni di SICK 
supportano tutte le 
interfacce di comunicazione 
standard per l’automazione 
industriale, la logistica e il 
processo.
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om’era da tempo nell’aria, con una 
crescita in termini di share del 6% 
sull’installato dello scorso anno, 
l’Industrial Ethernet nel 2017 ha 
conquistato il primo gradino del podio. 
Con una quota di mercato pari al 52%, 
le reti basate su comunicazione IE hanno 
addirittura raggiunto la maggioranza 
assoluta, imponendosi non solo sui 
rivali di sempre, i fieldbus, ma in tutto il 
panorama delle reti.

È questo lo scenario 
che emerge dalle ultime 
rilevazioni effettuate da 
HMS Industrial Networks - 
distribuita in Italia da EFA 
Automazione -, società 
svedese proprietaria dei 
marchi Ixxat, Anybus ed 
eWON, la cui attività si 
esplica in via esclusiva in 
ambito di connettività e 
comunicazione industriale 
in tutte le sue forme: dalle 
soluzioni cablate a quelle 
wireless, dall’IoT ai fieldbus 
tradizionali.

TRAVASO DI QUOTE
Le rilevazioni di HMS ci portano a 
dire che nel 2017 il mercato della 
comunicazione è cresciuto globalmente, 
in termini di nodi installati, del 12% 
circa. Questi dati sono in linea con 
quanto previsto dalla società di ricerche 
statunitense Technavio che, per il 
quinquennio 2017-2021, ha stimato una 
crescita composta annuale (CAGR) del 
13%, trainata soprattutto dal fattore IE.
Guardando ai dati elaborati da HMS, 
sembrerebbe che il +6% di share 
guadagnato nel 2017 dall’Industrial 
Ethernet sia stato sottratto proprio ai 
sistemi fieldbus, che da una quota del 
48% scendono al 42%. È interessante 
notare come solamente 4 anni fa i 
fieldbus detenessero saldamente la 

C

Il mercato complessivamente cresce, ma
a due velocità: molto per l’IE, meno per i 
fieldbus. Così alla fine il sorpasso c’è stato.
La classifica dei nodi installati vede Ethernet/IP
al primo posto, seguita da Profinet e Profibus. 
Anche il wireless è in aumento, ma mantiene 
stabile la sua quota rispetto all’anno 
precedente.

DI AMERIGO BRIANZA

Fieldbus Industrial Ethernet Wireless
2013 71% 29% -
2014 66% 34% -
2015 58% 38% 4%
2016 48% 46% 6%
2017 42% 52% 6%

Nodi installati. Evoluzione dello share.
Fonte HMS Industrial Networks

162_166_Report2_RetidiFabbrica_E3_2.indd   163 30/04/18   16:23



164

>R E P O R T 

leadership con un totale del 66% dei 
nodi installati, scesi poi al 58% nel 2015 
e precipitati al 48% nel 2016. 
A segnare il passo in maniera piuttosto 
pesante è stato soprattutto Profibus-DP, 
che nel giro di 3-4 anni ha ridotto la 
propria quota di circa un terzo passando 
dal 18% al 12%. Poco male, comunque, 
per gli “aficionados” dei sistemi Siemens, 
che hanno visto Profinet passare dall’8% 
al 12% e riprendersi, quindi, lo share 
perso dal profilo DP.

NON UNA MODA,
MA UNA SCELTA PRECISA
Ma veniamo alla classifica generale. Nel 
2017 EtherNet/IP si conferma la prima 
rete installata a livello mondiale con il 
15%. Seguono Profinet e Profibus con il 
12% ciascuna, che precedono EtherCAT 
al 7% (la soluzione di comunicazione 
ideata e sostenuta da Beckhoff), Modbus-
RTU al 6% (il bus nato in casa Modicon, 
ora Schneider Electric) e CC-Link, 
anch’esso al 6% (l’architettura di open 
communication sviluppata da Mitsubishi). 
Il wireless, che al pari dell’Industrial 
Ethernet negli ultimi anni si è anch’esso 
ben affermato, in realtà ha mantenuto la 

Nodi installati nell’anno 2017.
Fonte HMS Industrial Networks

EtherNet/IP

15%
Profinet

12%
EtherCAT

7%
Modbus-TCP

4%
Powerlink

4%

Altre reti
Ethernet

10%

Profibus

12%
Modbus-RTU

6%
CC-Link

6%
CAN/CANopen

4%
DeviceNet

4%

Altri bus
di campo

10%

WLAN

4%
Bluetooth

1%

Altre reti
wireless

1%

Industrial Ethernet 52% (2016 = 46%) - Crescita annuale 22%

Fieldbus 42% (2016 = 48%) - Crescita annuale 46%

wireless 6% (2013 = 6%)
Crescita annuale 32%
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propria quota di mercato stabile al 6%, 
anche se le installazioni, rispetto all’anno 
precedente, sono aumentate nel 2017 
di oltre il 30%. Tra i fattori che stanno 
portando il mondo industriale a optare 
per i protocolli in standard Ethernet 
Industriale vi è senza dubbio l’esigenza 
dettata dalla necessità di trasportare 
sempre più consistenti quantità di dati, 
assicurando nel contempo la perfetta 
integrazione dei livelli OT (gli impianti 
produttivi) con i sistemi IT (il livello 
gestionale).
Secondo la società di ricerche Technavio, 
Ethernet sta diventando la scelta quasi 
unica in molti mercati industriali, per 
esempio la robotica, in particolare 
quella di tipo collaborativo, nonché in 
ambiti applicativi ben precisi, come 
il collegamento di controllori e PLC a 
terminali di visualizzazione PC-based e, 
in generale, a dispositivi di HMI. E non 
solo. Tra i fattori di successo di Ethernet, 
Technavio si spinge a identificare anche 
il miglior rapporto prezzo/prestazioni 
rispetto a molte altre reti competitor.

IL PROBLEMA
DELLA SICUREZZA
AIUTA I FIELDBUS
A calmierare la crescita dell’Ethernet 
Industriale, che altrimenti sarebbe 
sicuramente maggiore di quanto finora 
ha fatto registrare, secondo HMS 
Industrial Networks vi è la problematica 
della cyber security, un tema che 
ultimamente inizia a manifestarsi in 
tutta la sua piena concretezza e di cui, 

finalmente, le aziende stanno iniziando 
a sentire l’importanza. Sarebbe questo 
il motivo per cui, anche se in calo come 
share, il mercato dei fieldbus nel 2017 
ha continuato a crescere, registrando un 
+6% di nodi installati rispetto all’anno 
precedente.
A nostro avviso, tuttavia, appare 
limitativo addurre questa sola 
spiegazione per motivare l’andamento 
del mercato dei fieldbus. Pur essendo 
vero che la difformità dei protocolli di 
comunicazione utilizzati dai fieldbus 
costituisce una barriera naturale ai 
tentativi di intrusione (anche se ciò 
è attendibile fino a un certo punto), 
soluzioni del tipo Profibus o basate su 
CAN si rendono a volte indispensabili 
per meglio soddisfare le specifiche 
esigenze applicative che OEM e/o end-
user si trovano a dover gestire. Inoltre, in 
molti casi, la conoscenza approfondita 
da parte del progettista di un determinato 
standard, così come la blindatura a 
capitolato di marchi e/o sistemi specifici, 
gioca un ruolo fondamentale tutt’altro 
che legato alla sicurezza: scegliere 
di utilizzare una soluzione che già si 
conosce, o per le cui operazioni di 
manutenzione vi sono già le expertise 
in casa, è senza dubbio più semplice 
e vantaggioso che non avvicinarsi a 
qualcosa di nuovo da imparare.

WIRELESS, UN POTENZIALE 
ANCORA INESPRESSO
Il wireless, con una crescita che bissa 
quella registrata lo scorso anno (+32%), 
mantiene stabile il proprio share e 
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determina il 6% del mercato totale 
delle installazioni di nodi avvenute nel 
2017. In questo ambito le reti di tipo 
WLAN (Wireless Local Area Network) 
rappresentano la tecnologia più 
popolare, seguita dal Bluetooth che, 
anche con la variante BLE (Bluetooth Low 
Energy), sta iniziando ad affermarsi come 
soluzione flessibile e vantaggiosa in tutti 
quegli ambiti applicativi dove le esigenze 
di copertura sono associate a distanza 
molto contenute.
La crescita delle comunicazioni wireless 
è soprattutto dovuta alle esigenze di 
flessibilità e innovazione che OEM e 
system integrator intendono soddisfare 
con le loro architetture di automazione. Se 
da un lato il wireless consente di ridurre 
considerevolmente i cablaggi, a volte 
anche molto costosi se impattati da vincoli 
fisici gravosi, dall’altro si sta dimostrando 
la soluzione più efficace per avvicinare 
definitivamente il mondo IT a quello 
OT, in particolare mediante i dispositivi 
mobili, come smartphone e tablet, che 
sempre più spesso vengono impiegati per 
implementare soluzioni di monitoraggio e 
interazione con le macchine di tipo BYOD 
(Bring Your Own Device) secondo l’ottica 
dell’Internet delle Cose.
In questo caso, rispetto alle tradizionali 
soluzioni fieldbus, che comunque sono 

anch’esse in grado di interfacciare 
strumenti, sensori e periferie in modalità 
wireless, l’Industrial Ethernet viene vista 
senz’altro come una soluzione che 
non solo facilita la comunicazione ma 
che, addirittura, risulta già pienamente 
integrata con la tecnologia abilitante 
dell’IoT.
Tra l’altro è interessante notare, come 
posto in evidenza da Technavio, che 
anche in ambito industriale stanno 
iniziando a maturare esigenze diverse 
dalla semplice trasmissione dei dati 
di processo provenienti da controllori, 
sensori o I/O remoti. L’affermazione 
dell’IoT ha infatti avvicinato il mondo 
manifatturiero ad applicazioni di 
natura più sofisticata, che sfruttano una 
serie di altri servizi da fruire via rete. 
Per esempio, in ambito di trattamento 
acque, generazione di energia, così 
come in molte applicazioni critiche 
dove vi è la necessità di operare anche 
con servizi di videosorveglianza in 
real-time, l’ampiezza di banda e la 
qualità trasmissiva si dimostrano fattori 
imprescindibili, come la possibilità 
di trasmettere grandi quantitativi di 
informazioni strutturate che, magari, 
devono essere rilanciate a una sala 
di controllo dove si trovano server 
interconnessi in rete locale Ethernet.

Mercato globale Industrial Ethernet 2016 – 2020.
Dati in milioni di USD.
Dati rielaborati dall’autore da fonte Technavio

2016 2020

discreto discretoprocesso processo

totale totale

486,70 805,34253,00 468,66

739,70 1.274,00
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a catena lungo la quale i dati si trovano 
a viaggiare è a volte molto lunga: dalla 
macchina agli I/O remoti, dai dispositivi 
di controllo agli apparati di routing, 
dai sistemi di gestione aziendale ai 
dispositivi mobili. Grazie all’Internet of 
Things, alle comunicazioni wireless e 
soprattutto alla disponibilità del cloud, 
la via lungo cui viaggiano i dati spesso 
assume connotazioni ancora diverse: 

il classico paradigma di 
trasporto delle informazioni 
lungo un percorso instradato 
che concatena un punto 
di partenza con un punto 
di arrivo in questo caso 
lascia spazio a un diverso 
concetto di trasporto, che 
si basa sulla disponibilità, 
e quindi fruibilità, del dato 
laddove serve e, soprattutto, 
laddove ne venga fatta 
richiesta da uno specifico 
servizio. Pur tuttavia, 
qualsiasi sia l’architettura di 
comunicazione scelta, il primo 
anello della catena su cui i 
dati si trovano a viaggiare - 
anzi a generarsi - è il sensore. 

DISPOSITIVI TUTT’ALTRO
CHE STUPIDI
Siamo soliti dire che il sensore acquisisce 
i dati, ma in realtà così proprio non è. 
Grazie alle sue capacità di elaborazione 
dei segnali e di trasformare un fenomeno 
fisico (ad esempio una accelerazione, 
una temperatura o una differenza di 
umidità) in un valore elettrico “fruibile” 
dal sistema a cui è collegato, si può 
dire che è proprio il sensore a generare 

L

Se la comunicazione rappresenta 
l’infrastruttura di base su cui si sviluppa la 
fabbrica intelligente, i dati costituiscono il 
carburante per farla funzionare al meglio.
Per questo la capacità di acquisire dati 
dal campo è divenuta un’esigenza di 
fondamentale importanza. A monte di tutto 
vi sono i sensori, le cui linee di sviluppo 
si sono ultimamente concentrate lungo 
tre direttrici generali: gestione energetica, 
miniaturizzazione e capacità di calcolo. 

DI ALBERTO TADDEI

Grazie alle 
sue capacità di 
elaborazione 
dei segnali e di 
trasformare un 
fenomeno fisico in 
un valore elettrico 
“fruibile” dal sistema 
a cui è collegato, è 
proprio il sensore a 
generare il dato.
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il dato e che da esso, quindi, viene a 
dipendere tutto ciò che ne consegue a 
valle. Risulta piuttosto difficile tratteggiare 
uno scenario evolutivo omogeneo 
del mondo tecnologico legato alla 
sensoristica. Ciò a causa delle estreme 
diversità applicative e delle differenti 
esigenze in termini di precisione, 
affidabilità e compiti a cui i vari 
sensori sono adibiti. Si pensi solamente 
alle diversità fisiche, applicative o di 
scopo che esistono, ad esempio, tra 
un dispositivo optoelettronico come un 
encoder e un sensore che necessita di 

rilevare una parte per milione di un gas 
presente in una determinata atmosfera.
Eppure, spostando l’attenzione su 
un piano più astratto e orientato alle 
architetture di fabbrica e ai relativi 
modelli 4.0, potremmo dire che una linea 
evolutiva comune esiste ed è quella che 
vede i sensori disporre in maniera sempre 
più spinta di funzioni di comunicazione 
e, se possibile, di calcolo o pre-
elaborazione del dato, necessarie per 
trasformare quanto acquisito in una vera 
e propria informazione che sia fruibile 
dal “sistema”. 
Poiché memoria e capacità di calcolo 
sono alla base delle strutture intelligenti, 
è possibile dire che, in via generale, 
la legge di Moore - con il suo gioco 
al raddoppio - abbia portato i suoi 
benefici un po’ ovunque: il mondo dei 
sensori ne è certamente un esempio. A 
meno che non si tratti di effettuare delle 
misurazioni “banali”, la fabbrica 4.0 
necessita di sensori che siano disponibili, 
precisi e capaci di comunicare 
indipendentemente dalla rete di trasporto 
dei dati sottostante. Anzi, in molti casi è 
possibile affermare che la sottostante rete 
di trasporto dei dati, come l’abbiamo 
poc’anzi definita, non esista affatto, in 
quanto il sensore si trova connesso in 
modalità wireless e, magari, è alimentato 
da una batteria: pensiamo a sensori 
di tipo ambientale o, ad esempio, ai 
cosiddetti Beacon, dispositivi realizzati 
in tecnologia BLE (Bluetooth Low Energy) 
che iniziano ad essere impiegati per 
vari scopi fondamentalmente legati 
a identificazione, posizionamento e 
instradamento. Ben si comprende, come 
in questo caso, che le funzioni richieste 
al sensore siano le più disparate, non 

Poiché memoria e 
capacità di calcolo 
sono alla base delle 
strutture intelligenti, 
è possibile dire che, 
in via generale, la 
legge di Moore abbia 
portato i suoi benefici 
un po’ ovunque: il 
mondo dei sensori 
ne è certamente un 
esempio.

La fabbrica 4.0 necessita di 
sensori che siano disponibili, 

precisi e capaci di comunicare 
indipendentemente dalla rete di 

trasporto dei dati sottostante.
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solo di acquisizione e pre-elaborazione 
del dato, ma anche di comunicazione 
in un contesto di ambiente distribuito e 
caratterizzato da comunicazione basata 
su paradigmi tipici IoT.
Ecco quindi che, astraendo dalle varie 
specificità, potremmo identificare in 
tre direttrici fondamentali le linee che 
negli ultimi anni hanno contrassegnato 
lo sviluppo della gran parte dei sensori: 
risparmio energetico, intelligenza, 
miniaturizzazione. Ciò non solo in 
ambito di applicazioni industriali, ma in 
linea del tutto generale.

GREEN, POTENTI E PICCOLI
L’esigenza di essere sempre più green 
e, in generale, efficaci nella gestione 
dell’energia - una risorsa non certo 
illimitata e dai costi spesso elevati - ha 
portato molti produttori ad orientarsi 
verso soluzioni molto efficienti dal punto 
di vista dei consumi. Se l’esigenza di 
gestire al meglio la potenza è un must 
irrinunciabile in tutti quei casi in cui i 
sensori sono alimentati a batteria, non 
si dimentichi che ottenere una elevata 
efficienza energetica nell’ambiente di 
fabbrica in cui essi sono inseriti è dal 
punto di vista di Industria 4.0 una priorità 
tanto quanto lo è quella della sicurezza. 
A tal proposito, alcuni costruttori hanno 
iniziato a mettere in risalto, tra le 
caratteristiche tecniche di cui sono dotati 
i loro sensori, non solo fattori come 
precisione, performance…, ma anche le 
prestazioni in termini di consumo. Anzi 
ve ne sono alcuni che addirittura hanno 
realizzato soluzioni dotate di funzioni 
cosiddette “eco-mode”, capaci di porre il 
sensore in uno stato di consumo minimale 
se non impegnato in attività operative.

Per quanto concerne le capacità 
di intelligenza, queste ultime sono 
essenzialmente da ricondursi ai 
passi da gigante che le tecnologie 
microelettroniche, sostenute dalla 
citata legge di Moore, hanno compiuto 
nell’ultimo decennio. Anche se 
ovviamente i costi risultano proporzionati 
alle funzionalità integrate, moltissimi 
sensori sono oramai in grado di offrire in 
soluzioni all-in-one e con prezzi a volte 
interessanti capacità di comunicazione, 
calcolo e memoria che nulla hanno 
da invidiare ai computer di un paio 
di generazioni fa (ve lo ricordate il 
Pentium, ad esempio?). Se si pensa a un 
sensore che necessita di essere inserito 
in una rete wireless per ottemperare 
a comunicazioni di tipo IoT, ben si 
comprende come queste funzionalità 
diventeranno nei prossimi anni sempre 
più comuni con costi, probabilmente, 
sempre più contenuti.
Infine, la miniaturizzazione. I progressi 
compiuti in ambito di nuovi materiali e, 
in particolar modo, di nanotecnologie, 
hanno consentito di sfondare barriere 
fino a qualche tempo fa impensabili. 
Pensiamo al mondo dei MEMS (Micro 
Electro Mechanical Systems), sensori 
elettromeccanici che hanno trovato 
ampio impiego e sviluppo non solo 
nel mondo industriale ma anche in 
quello più propriamente legato al largo 
consumo. Le dimensioni e le tecnologie 
produttive che li contraddistinguono 
si sono spinte talmente in là che oggi, 
in molti, già parlano di NEMS, Nano 
Electro Mechanical Systems. Visto che 
Gartner prevede che entro il 2020 si 
potrà arrivare a circa 50 miliardi di 
oggetti interconnessi (di cui il 35%-40% 
in ambito industriale), ben si comprende 
come le dimensioni, affinché i sensori IoT 
possano essere efficacemente integrati in 
sistemi, dispositivi e/o oggetti di utilizzo 
quotidiano, conteranno sempre più.

Le funzioni richieste 
al sensore sono le più 
disparate, non solo 
di acquisizione e pre-
elaborazione del dato, ma 
anche di comunicazione 
in un contesto di ambiente 
distribuito e caratterizzato 
da comunicazione basata 
su paradigmi tipici IoT.
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econdo l’Istat sono circa 220 i litri di 
acqua che in media ciascun abitante 
italiano consuma giornalmente, che 
salgono a 240 secondo SRM Studi e 
Ricerche Mezzogiorno. Poco importa, 
l’Italia è in vetta alla classifica dei 
consumi europei, con una fotografia, 
secondo i dati forniti dall’Istat 
abbastanza eterogenea. L’Istituto centrale 
di statistica nella sua ultima rilevazione 
risalente al 2015, ha rilevato come i 

volumi giornalieri pro capite 
immessi in rete variano 
infatti moltissimo da regione 
a regione, andando per 
esempio dai 286 litri per 
abitante in Puglia ai 559 
litri per abitante della Valle 
d’Aosta.
A parte le disparità a 
livello di disponibilità 
idriche, piuttosto evidenti 
se si comparano le regioni 
montane con quelle di 
tipo marittimo, il dato che 
forse più di tutti lascia 
sconcertati è che il 41,4% 
dell’acqua potabile immessa 
nelle reti di distribuzione, 
per un equivalente di 3,4 
miliardi di metri cubi, 
non arriva al punto di 
erogazione, qualsiasi esso 

sia: un rubinetto domestico o una pompa 
per l’irrigazione. E Il fenomeno delle 
dispersioni appare purtroppo sempre più 
in peggioramento. 

S

Nove miliardi e mezzo di m3 immessi per 
usi potabili, di cui il 41% andati persi. Al 
di là di classifiche e dati di consumo, l’uso 
razionale dell’acqua nonché l’efficientamento 
dell’infrastruttura idrica costituisce una 
priorità sempre più diffusa. E non è solo una 
questione a livello nostro nazionale, ma una 
necessità che investe il pianeta globalmente. 
Tant’è che nei prossimi anni, in relazione alle 
tecnologie ambientali, l’acqua è il settore che 
viene stimato con il più alto tasso di crescita 
rispetto ad aria, suolo e rumore.

DI ALBERTO TADDEI

Prelievo e uso di acqua per le principali attività. Valori in miliardi di metri cubi.
Fonte Istat, censimento delle acque per uso civile, 2015
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I MILLE RIVOLI
DELL’ACQUA ITALIANA 
Il quadro fornito dai dati sopra 
esposti restituisce un’immagine della 
filiera pubblica delle acque potabili 
dove molto vi è ancora da fare in 

termini di manutenzione e interventi 
sull’infrastruttura primaria, ma anche 
di tecnologie da applicare per il 
monitoraggio e la razionalizzazione 
delle risorse. A giocare contro questa 
necessità è però l’elevata frammentazione 
che nel nostro Paese caratterizza il 
panorama degli enti gestori impegnati nel 
servizio idrico.
Nonostante la riforma del servizio 
idrico che ha determinato, soprattutto 
in alcune aree come la Lombardia, la 
concentrazione delle attività in soggetti di 
gestione del servizio a livello integrato, 
ad oggi il numero dei soggetti coinvolti 
nella gestione dell’acqua è ancora 
elevato. Sono circa 2.500 i soggetti 
attivi, di cui solamente una frazione 
stimabile nell’intorno del 20% può essere 
classificato come gestore “specializzato”. 
L’80% dei gestori che forniscono acqua a 
uso potabile opera quindi in economia, 
intendendo con ciò che l’amministrazione 

M I L A N O  L A 
P I Ù  V I R T U O S A , 
P O T E N Z A  E 
C A M P O B A S S O  L E 
P I Ù  S P R E C O N E
Il World Water Day 
2018, la Giornata 
Mondiale dell’Acqua 
che ogni 22 marzo 
richiama l’attenzione 
sull’importanza di 
valorizzare e proteggere 
le risorse idriche, è 
stata l’occasione per 
fare alcune riflessioni 
sul tema che ruota 
attorno alla crescente 
necessità di sostenere 
e incentivare l’impiego 
sostenibile delle tecnologie 
per la preservazione 
dell’ambiente.
Con riferimento all’acqua 
e agli sprechi che 
caratterizzano la nostra 
rete di distribuzione 
idrica, questo tema 
diviene di fondamentale 
importanza non solo se si 
guarda ai dati in valore 
assoluto - 3,4 miliardi 
di m3 sui 9,5 miliardi di 
m3 complessivi immessi 
per usi potabili - ma a 
maggior ragione se si 
analizza questa situazione 
per area geografica. Ad 
emergere chiaro è il fatto 
che le maggiori perdite 
si concentrano al Sud, 
dove in alcune regioni, 
ad esempio la Basilicata, 
si sfiora addirittura 
l’inverosimile con il 68,8% 
di perdite nel potentino. 
Il Nord guida la classifica 
delle regioni più virtuose, 
con la Valle d’Aosta in pole 
position con appena il 18% 
di perdite. Tra i capoluoghi 
di provincia è Milano 
a svettare, che spreca 
solamente appena poco 
oltre il 16% delle risorse 
idriche calcolate come 
valore di perdite totali in 
termini percentuali rispetto 
ai volumi immessi (12% in 
termini di perdite reali).

COMUNI CAPOLUOGO
DI REGIONE

VOLUMI IMMESSI 
IN RETE 

VOLUMI EROGATI 
AUTORIZZATI 

PERDITE IDRICHE 
APPARENTI 

PERDITE IDRICHE 
TOTALI (%)

PERDITE IDRICHE 
REALI (%)

(M3/DIE PER
KM DI RETE)

Torino  132.012  95.181  5.940 27,9 24,6 55
Aosta  4.515  3.409  66 24,5 23 21,4
Genova  76.820  55.765  2.698 27,4 23,9 48
Milano  225.679  188.023  10.184 16,7 12,2 47,3
Bolzano  12.111  8.902  194 26,5 24,9 46,5
Trento  15.706  10.588  1.670 32,6 22 24,7
Venezia  49.599  33.875  1.477 31,7 28,7 37,6
Trieste  39.938  21.240  437 46,8 45,7 82
Bologna  42.600  30.730  1.793 27,9 23,7 54,5
Firenze  55.656  29.450  648 47,1 45,7 83
Perugia  18.569  10.880  455 41,4 39 19,8
Ancona  11.984  8.644  897 27,9 20,4 17,1
Roma  478.873  267.640  5.632 44,1 42,9 130,8
L’Aquila  12.385  8.748  210 29,4 27,7 12
Campobasso  9.888  3.172  68 67,9 67,2 43,2
Napoli  138.375  88.954  1.957 35,7 34,3 135,4
Bari  46.012  21.952  1.232 52,3 49,6 101,7
Potenza  16.744  5.230  837 68,8 63,8 34,3
Catanzaro  17.700  9.000  154 49,2 48,3 79,5
Palermo  90.631  41.149  8.659 54,6 45 104,9
Cagliari  34.774  14.137  270 59,3 58,6 161,5
TOTALE CAPOLUOGHI
DI REGIONE  1.530.571  956.669  45.478 37,5 34,5 74,4
TOTALE CAPOLUOGHI
DI PROVINCIA  2.635.572  1.628.203  83.010  38 35,1 49,8

Percentuali delle perdite idriche
reali per capoluoghi.
Fonte Istat, censimento delle acque per uso civile, 2015
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comunale provvede in autonomia a 
gestire la fornitura del servizio idrico.
Ma non è solo la frammentazione 
a giocare un ruolo nella mancata 
razionalizzazione, e più efficace 
gestione, della risorsa idrica. Molte 
delle virtuose regioni del Nord Italia 
per vari motivi non hanno mai sentito 
l’esigenza di intervenire con tecnologie 
ad hoc per monitorare una risorsa che, 
tutto sommato, considerano disponibile 
in gran quantità. Ciò, per esempio, 
anche per la semplice quantificazione 
dei volumi prelevati, per cui basterebbe 
solamente l’impiego di misuratori tutto 
sommato molto economici e flessibili, e 
che potrebbero addirittura costituire una 
buona base di partenza per consentire 
l’implementazione graduale di ulteriori 
politiche di razionalizzazione e 
preservazione ambientale. 

LE ESIGENZE TRAINANO
LA DOMANDA 
Alla luce dell’importanza che la risorsa 
acqua sta assumendo, anche a seguito 
dei cambiamenti climatici che stanno 
mutando lo scenario ambientale in 
molte aree del globo (Italia inclusa), 
migliorare l’efficienza dell’infrastruttura 
idrica nel suo complesso, ovvero a 
livello sia fisico che di monitoraggio 
e telecontrollo, costituisce una priorità 
diffusa e lo costituirà sempre di più. 
Nonostante la situazione non certo 
rosea della nostra rete di distribuzione 
idrica, sono comunque molti i gestori 
del servizio idrico che, negli ultimi anni, 
hanno manifestato un impegno concreto 
per cercare di minimizzare gli sprechi, 
nonché individuare le perdite occulte 
o le sottrazioni fraudolente, anche per 
garantire un miglior livello di qualità 
nella misurazione ed erogazione dei 
consumi. Le tecnologie disponibili oggi 
sono davvero molteplici e la possibilità di 
ricorrere a infrastrutture di rete wireless, 
con livelli di affidabilità trasmissiva 
e di sicurezza tutto sommato buoni, 
offrono opportunità davvero impensabili 
per implementare reti di telecontrollo 
e monitoraggio che possono aiutare 
non solo a efficientare il servizio di 
distribuzione, ma addirittura a ridurre 
i costi di gestione in un’ottica di lungo 
periodo.
Gli analisti sono concordi nell’affermare 
che il mercato delle tecnologie per il 
monitoraggio ambientale è uno dei più 
interessanti, a livello di opportunità, 
dei prossimi anni. La società di ricerche 
statunitense Markets and Markets, ad 
esempio, stima che a livello globale 
il comparto vedrà una crescita annua 
composta del 7,7% entro il 2021 e 
si porterà a un valore complessivo di 
poco inferiore ai 20 miliardi di dollari. 
Anche Technavio prevede una crescita 
interessante, anche se più contenuta e 
sull’ordine del 5%.

Prelievi di acqua 
per uso potabile 

per tipologia
di fonte.

Fonte Istat, censimento delle 
acque per uso civile, 2015
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Considerando che attualmente nelle 
tecnologie per l’ambiente l’acqua pesa 
per un terzo circa dell’intero mercato 
(poco più del 32%) ma è accreditata 
di un CAGR ben superiore agli altri 
comparti (suolo, aria e rumore), ben 
si comprende come il mercato delle 
tecnologie per la gestione del ciclo 
idrico integrato siano destinate ad 
espandersi notevolmente, raggiungendo 
un valore complessivo che, in base ai 
dati Technavio, entro il 2021 potrebbe 
raggiungere gli 8 miliardi e mezzo di 
dollari.

LE “GRANDI”
SPOSTANO IL BARICENTRO
Se con tutta probabilità il Nord America 
continuerà a mantenere la propria 
leadership in termini di aziende attive 
nella vendita di tecnologie per l’ambiente 
(sistemi di controllo, sensori e software), 
l’Asia costituirà un’area da tenere sotto 
stretta osservazione, visto che si prevede 

una crescita molto robusta che, sui 
prossimi cinque anni, in questo settore 
potrebbe assestarsi oltre la doppia cifra. 
A giocare un ruolo determinante saranno 
soprattutto le sempre più pressanti 
esigenze della Cina, che anche grazie 
al ruolo di intermediazione dell’Europa 
e dell’Italia, ha dichiarato che porterà 
avanti gli accordi di Parigi impegnandosi 
sempre di più nell’attuazione di politiche 
ambientali sostenibili. Del resto, dopo 
la fase espansiva deregolata a cui è 
andata incontro negli anni passati, la 
Cina ha compreso che il suo futuro si 
deve giocare su altri fronti e che il suo 
prossimo sviluppo non può fare a meno 
di prescindere dall’ambiente, ovvero 
dall’uso consapevole, e quindi dal 
mantenimento, delle sue risorse idriche, 
del suolo e atmosferiche.
Un segnale delle politiche integrate 
tecnologia-ambiente che la Cina sta 
mettendo in campo arriva dai recenti 
accordi che IBM e Microsoft hanno 
firmato con partner locali in relazione 
allo sviluppo di sistemi di previsione e 
monitoraggio della qualità dell’aria. 
Sulla base delle cosiddette tecnologie 
di cognitive computing sviluppate nei 
laboratori di ricerca delle università 
cinesi, IBM sta collaborando con 
l’Ufficio protezione ambientale di 
Pechino nell’ambito di un programma 
di monitoraggio e controllo delle risorse 
naturali. Dal canto suo, Microsoft ha 
invece messo a punto una Urban Air 
App per fornire previsioni sui livelli di 
inquinamento con 48 ore di anticipo 
rispetto alle 24 garantite dai siti 
governativi. 

TIPOLOGIA DI IMPIANTO 
REGIONI

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE IMHOFF PRIMARIO SECONDARIO TERZIARIO TOTALE 

Piemonte  2.271  439  1.150  56  3.916 
Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste  239  11  20  3  273 
Liguria  588  72  107  14  781 
Lombardia  506  107  507  303  1.423 
Trentino-Alto Adige  129  10  52  75  266 
Bolzano/Bozen  2  -  36  18  56 
Trento  127  10  16  57  210 
Veneto  713  7  271  221  1.212 
Friuli-Venezia Giulia  125  305  283  45  758 
Emilia-Romagna  974  473  550  132  2.129 
Toscana  444  129  518  184  1.275 
Umbria  615  13  248  44  920 
Marche  363  64  322  63  812 
Lazio  36  83  466  62  647 
Abruzzo  968  29  348  23  1.368 
Molise  2  31  147  25  205 
Campania  24  122  283  83  512 
Puglia  2  8  26  154  190 
Basilicata  -  4  82  88  174 
Calabria  43  106  231  46  426 
Sicilia  58  82  200  42  382 
Sardegna  11  20  310  152  493 
TOTALE ITALIA  8.111  2.115  6.121  1.815  18.162 
Nord-ovest  3.604  629  1.784  376  6.393 
Nord-est  1.941  795  1.156  473  4.365 
Centro  1.458  289  1.554  353  3.654 
Sud  1.039  300  1.117  419  2.875 
Isole  69  102  510  194  875 

Impianti di depurazione delle acque
suddivisi per regione.
Fonte ultimi dati ISTAT disponibili al 31 dicembre 2012 (valori assoluti)   

Mercato globale delle tecnologie 
e della sensoristica per il 
monitoraggio ambientale.
Ripartizione per settore di 
applicazione.
Fonte Technavio, 2016

CAGR FINO
AL 2021

Aria 39,94% 5,00%
Acqua 32,43% 6,30%
Suolo 19,87% 5,60%
Rumore 7,76% 3,50%
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L’ I o T  È  M A G G I O R E N N E . 

N O N  G L I  R E S TA

C H E  C R E S C E R E
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ersone sconosciute ai più ma che con 
le loro intuizioni o la loro influenza 
finiscono per segnare inevitabilmente la 
vita quotidiana di tutti noi. Fin dalla sua 
nascita, il mondo di Internet è stato così. 
Si pensi a Tim Berners-Lee, il papà del 
world wide web nel 1991, o a Satoshi 
Nakamoto, l’inventore della criptovaluta 
più famosa al mondo, il bitcoin, dietro 

il cui nome non si è ancora 
riusciti a comprendere 
chi realmente si celi, se 
un uomo, una donna o un 
gruppo di lavoro.
Ebbene, sono sicuro che 
Kevin Ashton e Masayoshi 
Son non fanno eccezione: vi 
sfido a dire chi siano queste 
due persone. Diversissimi 
per percorso professionale 
e collocazione geografica, 
questi signori sono legati 
da un invisibile filo rosso 
che ha molto a che fare con 
Internet, più esattamente con 
l’Internet of Things.

L’INGEGNERE INGLESE
E LA SUA INTUIZIONE
Iniziamo da Kevin Ashton e dal 1999, 
quando nel corso di un meeting con la 
dirigenza della multinazionale Procter 
& Gamble conia il termine Internet of 
Things. Ingegnere inglese approdato 
al MIT, Ashton intuisce che il grande 
salto che la rete può compiere è legato 
alla capacità di acquisire e condividere 

P

Se pensate che il concetto di IoT sia nato 
pochi anni fa vi sbagliate: il prossimo anno 
compirà vent’anni. È che se ne fa un gran 
parlare solamente da poco, più o meno dal 
2011, anno in cui venne coniato il termine 
“Industry 4.0”. Le previsioni sul futuro si 
sprecano, ma una cosa è certa: tra un paio di 
decadi l’Internet of Things ci porterà verso una 
nuova rivoluzione, quella dell’informazione.

DI ABERTO TADDEI 

Evoluzione dell’IoT fino al 2020. Dati in milioni di unità.
Fonte Gartner Group

Tipologia 2016 2017 2018 2020

Consumer 3.963 5.244,3 7.036,3  12.863 

Business: Cross-Industry 1.102,1 1.501  2.132,6  4.381,4 

Business: Applicazioni Verticali 1.316,6 1.635,4 2.027,7  3.171  

Totale 6.381,7 8.380,7 11.196,6 20.415,4
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dati in maniera autonoma. Nel corso 
del meeting, Ashton evidenzia come la 
messa a fattor comune delle informazioni 
prodotte e pubblicate dall’uomo sia 
certamente una gran cosa, ma assai 
diverso sarebbe se vi fossero computer 
capaci di conoscere tutto quanto c’è 
da sapere sulle “cose” in maniera 
autonoma: in quest’ottica, per Ashton 
l’Internet of Things segnerebbe un punto 
di discontinuità da cui la rete potrebbe 
evolvere per dare un nuovo impulso allo 
sviluppo informativo e organizzativo.
Facciamo un salto in avanti di 17 anni e 
arriviamo al 2016, quando Masayoshi 
Son, imprenditore multimiliardario 
di origini coreane, nonché CEO di 
Softbank, azienda giapponese di 
telecomunicazioni, perfeziona la più 
grande acquisizione di un’azienda 
europea di tecnologia, l’inglese 
ARM Holding, per 31,4 miliardi di 
dollari, diventandone Presidente. 
Chi è ARM? Quotata alla borsa di 

Londra e al mercato Nasdaq, ARM è 
la società che, con la sua tecnologia, 
fa letteralmente man bassa nel mondo 
dei processori dedicati al mondo 
delle telecomunicazioni e, se così 
vogliamo dire, dell’Internet of Things. 
Indiscusso leader mondiale in ambito di 
architetture di microelaborazione, ARM 
domina il settore dei microprocessori 
per la telefonia mobile (7,5 miliardi 
di dispositivi attivi nel 2017, fonte: 
wired). Dal 1990, anno della sua 
fondazione, si stima che abbia rilasciato 
in tutto il mondo qualcosa come 50 
miliardi di SoC, System-on-Chip basati 
su sua IP (Intellectual Property) per 
gli usi più disparati, dall’Automotive 
alle telecomunicazioni, dal medicale 
all’industriale.

UN TRILIONE DI IOT
DEVICE ENTRO IL 2035…
Dopo l’intuizione di fine millennio da 

L ’ I o T  S P I E G A T O
I N  P O C H E  P A R O L E
Se qualcuno vi chiedesse 
a bruciapelo che cos’è 
l’Internet of Things, cosa 
rispondereste? Certo, il 
concetto è chiaro, ma 
forse può risultare difficile 
definirlo in poche parole. 
Ebbene, potremmo dire 
che il termine IoT indica 
tutte quelle tecnologie 
che consentono di 
estendere la connettività 
a un qualunque oggetto 
o luogo (sia esso un 
impianto, un sensore, 
un elettrodomestico o 
un edificio), rendendolo 
capace di condividere dati 
e informazioni mediante 
le tipiche funzionalità di 
comunicazione Internet.
Per fare un esempio, 
un qualsiasi dispositivo 
che sia dotato di un 
interruttore on/off ha le 
potenzialità per diventare 
un device IoT. Ma non solo. 
Potremmo infatti dire che 
qualsiasi dispositivo sia 
in grado di caratterizzarsi 
assumendo stati diversi in 
funzione del mutamento 
delle sue condizioni o 
delle condizioni esterne è 
virtualmente in grado di 
trasformarsi in un oggetto 
IoT.

Per Kevin Ashton 
(nella foto) l’Internet 

of Things segnerebbe 
un punto di 

discontinuità da cui 
la rete potrebbe 

evolvere per dare un 
nuovo impulso allo 

sviluppo informativo e 
organizzativo.

% Billion USD

Manufacturing 34% 37,16 
Energy & Power 19% 20,76 

Oil & Gas 17% 18,58 
Healthcare 12% 13,11 

Logistics & Transports 7% 7,65 
Agricolture 3% 3,28 

Others 7% 7,65 

99% 109,28 

Mercato globale dell’Industrial Internet of Things (IIoT).
Anno 2016. Valore complessivo pari a 109,28 miliardi di dollari.
Fonte Grand View Research Inc.
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parte di Kevin Ashton sull’evoluzione 
di Internet, Masayoshi Son, Presidente 
di ARM Holdings, lo scorso anno ha 
illustrato la sua visione futura in relazione 
alla rivoluzione digitale che in questi 
anni, grazie all’Internet of Things, sta 
cambiando il volto al nostro vivere 
quotidiano.
Secondo Mr. Son le potenzialità che 
l’IoT svelerà nel prossimo futuro saranno 
sorprendenti. Il suo punto di vista è che 
nei prossimi vent’anni si assisterà a una 
crescita esponenziale dei dispositivi 
interconnessi in rete, che porterà a 
raggiungere il mirabolante traguardo 
del trilione di device, cioè mille miliardi 
di unità che scambieranno informazioni 
in tempo reale e in maniera globale: 
e questo in ambito sia consumer che 
industriale. Ovviamente nella sua visione 
imprenditoriale lo scopo è dotare questi 
dispositivi delle tecnologie messe a punto 
da ARM, né più né meno come già ora 
sta accadendo.
Se dal punto di vista ingegneristico 
Ashley si era spinto a dire che se 
avessimo avuto computer capaci di 
conoscere tutto ciò che c’era da sapere 
sulle cose allora sarebbe stato possibile 
ridurre sensibilmente costi e scarti 
migliorando l’efficienza, Mr. Son, con 
cipiglio imprenditoriale, si è invece 
azzardato a prevedere che, oltre a 
raggiungere quota 1.000 miliardi di 
unità entro il 2035, alla stessa data 
l’IoT genererà 5.000 miliardi di dollari 
all’anno in termini di PIL globale. 
Secondo Son, ciò grazie anche a 
un costante incremento della spesa 
complessiva in dispositivi e servizi IoT, 
che porterà tra poco meno di vent’anni 
il valore globale di mercato in cui si 
troveranno ad operare le aziende di 
tecnologia a una quota prossima ai 
1.000 miliardi di dollari.
Fantaeconomia o realtà da non 
sottovalutare? Chi lo sa. Sta di fatto che 
prendendo a riferimento un traguardo 
ben più prossimo del 2035, IDC e 
Gartner hanno anch’essi formulato le 
loro previsioni, secondo le quali nel 
2020 si arriveranno a contare solo 
in ambito industriale tra i 26 e i 28 
miliardi dispositivi IoT. Ciò anche grazie 
alla crescita molto robusta a cui si sta 
assistendo in moltissimi settori, che 
vedono l’Industrial IoT svilupparsi ad un 
ritmo doppio del consumer (fonte: GE, 
2016).

LA NUOVA RIVOLUZIONE 
DELL’INFORMAZIONE (DIGITALE)
Appare chiaro perché l’IoT sia stata 
identificata quale tecnologia abilitante 
in merito ai paradigmi posti in essere da 
Industry 4.0, dove l’interconnessione, 
nonché lo scambio intelligente di dati 
tra i vari “oggetti” di cui si compone 
la fabbrica, rappresenta la base 
indispensabile per tendere alla massima 

efficienza. Di fronte a scenari come quelli 
poco sopra evidenziati, è chiaro che 
parlare di rivoluzione digitale potrebbe 
essere riduttivo. L’IoT è infatti foriero 
di qualcosa di ben diverso e strutturato 
di una semplice interconnessione. Ecco 
quindi che anziché di Digital Revolution, 
gli scenari che dischiude portano più 
propriamente a parlare di Information 
Revolution. L’organizzazione e il 
valore delle cose si baserà in maniera 
sempre più massiccia sulle relazioni 
tra le informazioni disponibili e ciò 
cambierà i paradigmi organizzativi 
ed economici che interesseranno la 
nostra vita quotidiana e, ovviamente, 
l’industria. Lo sviluppo dell’IoT e le sue 
applicazioni trarranno beneficio dal 
valore e dai margini di profitto legati alle 
informazioni. Tali benefici saranno legati 
da un lato alla disponibilità di tecnologie 
sempre più performanti, dall’altro alla 
progressiva riduzione dei costi e alle 
innovazioni introdotte dall’industria 
dei semiconduttori. Il mondo delle 
applicazioni farà il resto.

Masayoshi Son, 
Presidente di ARM 
Holdings, lo scorso 
anno ha illustrato la 
sua visione futura 
in relazione alla 
rivoluzione digitale 
che in questi anni, 
grazie all’Internet of 
Things, sta cambiando 
il volto al nostro vivere 
quotidiano.
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Nei mercati competitivi, dove la marginalità 
è fondamentale, è molto importante che il 

vostro impianto sia il più efficiente possibile.

Le isole di valvole ASCO Numatics includono un innovativo display 
grafico che dà indicazioni sui guasti in un linguaggio chiaro. Ciò 
consente una diagnostica più veloce ed una migliore efficacia 
globale dell’apparecchiatura (OEE).

Scoprite di più su come possiamo aiutarvi a migliorare il vostro impianto. 
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29 Maggio - 1 Giugno 2018
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APPLICAZIONI

TRASFORMAZIONI
DEL MODELLO PRODUTTIVO
L’introduzione di sensori 3D intelligenti guidati da robot nel contesto 
della fabbrica intelligente sta favorendo lo sviluppo di sistemi di 
produzione automatizzata per modelli misti in un ampio ventaglio di 
comparti. I sistemi robotizzati vengono ormai impiegati in numerose 
attività di assemblaggio e ispezione, realizzando impianti snelli, 
efficienti e automatizzati in grado di gestire più tipologie e modelli 
di prodotti su un’unica linea. Un esempio di applicazione nel settore 
automobilistico.
di Terry Arden, CEO LMI Technologies
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Le fabbriche di automobili tra-
dizionali erano caratterizzate da 
linee di produzione in serie per 
singoli modelli. Questa configura-
zione era costituita da una serie 
di postazioni di lavoro disposte in 
maniera lineare, ciascuna servita 
da un dispositivo di movimen-
tazione dei materiali. In questa 
struttura ogni stazione svolge un 
compito fisso nell’ambito della 
produzione di un singolo tipo o 
modello di prodotto. Per fabbri-
care un tipo o modello differente, 
l’intera linea deve essere modifica-
ta secondo uno schema fisso.
Le linee per la produzione di sin-
goli modelli richiedono spesso 
interventi di ribilanciamento delle 
varie stazioni e riassegnazione dei 
compiti, con conseguenti interfe-
renze e interruzioni lungo la linea. 
Essendo composte da postazioni 
fisse, queste linee non sono in gra-
do di adattarsi a variazioni della 
domanda a monte.

LA PRODUZIONE
DI MODELLI MISTI
La produzione di modelli misti au-
menta la produttività e la redditi-
vità attraverso un uso più efficien-
te del tempo, degli spazi disponibi-
li e delle risorse. A complemento 
della produzione in serie di singoli 
modelli, la produzione di modelli 
misti consente alla fabbrica di 
realizzare prodotti in base alle ri-
chieste e alle specifiche di ciascun 
cliente. A differenza delle linee 
per modelli singoli, la catena di 
montaggio è organizzata in celle di 

lavoro più piccole e numerose, cia-
scuna delle quali può lavorare su 
uno o più modelli con una percen-
tuale elevata di parti in comune. 
La fabbricazione può essere gesti-
ta in toto o in parte in ciascuna di 
queste celle per aumentare l’effi-
cienza e la resa. Le attrezzature di 
produzione per ogni modello pos-
sono essere abbinate alle rispettive 
operazioni di assemblaggio in una 
cella o sottocella, realizzando un 
coordinamento ancora più stretto 
e ottenendo miglioramenti in ter-
mini di qualità e inventario.
Il risultato è una gestione più 
fluida e snella degli ordini di pro-
duzione, senza necessità di un 
grande magazzino “tampone” fra 
la fabbricazione e l’assemblaggio. 
Questa riduzione dell’inventario 
riguarda i prodotti finiti, poiché 
la linea di produzione è concepita 
per sincronizzarsi con
la domanda (Figura 1).

L’INTRODUZIONE 
DEI ROBOT
L’assemblaggio di modelli misti 
non è una novità. Le case automo-
bilistiche conoscono i vantaggi di 
questo approccio e l’hanno adotta-
to da oltre un decennio. Tuttavia, 
la vera novità è la possibilità di au-
tomatizzare completamente il pro-
cesso grazie all’uso di sistemi robo-
tizzati. Tali sistemi consentono alle 
case costruttrici di automatizzare 
completamente o parzialmente 
un’attività manuale finora soggetta 
a errori e potenzialmente pericolo-
sa. Oggi i robot vengono utilizzati 
per qualsiasi attività, dal montag-
gio automatizzato del parabrezza e 
delle portiere alla saldatura, all’ap-
plicazione di cordoni di colla, fino 
all’ispezione dei punti discontinui 
e delle superfici piane (gap & flush) 
(Figure 2 e 3).

FIGURA 1
Illustrazione della 
fase di ispezione dei 
punti discontinui e 
delle superfici piane 
(gap & flush) su una 
linea di produzione 
per modelli misti.

FIGURA 2
Montaggio del parabrezza
con braccio robotizzato
guidato da un sistema di visione.

FIGURA 3
Ispezione “gap & 
flush” con sensore 
Gocator 3210 
montato su braccio 
robotizzato.
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SISTEMI GUIDATI 
DA SENSORI 3D 
INTELLIGENTI
I sensori 3D intelligenti offrono 
funzionalità fondamentali di guida 
robot e misura. I sistemi robotiz-
zati possono così eseguire un’am-
pia gamma di compiti in diverse 
celle di lavoro specializzate, con 
un grado elevato di precisione e 
ripetibilità, garantendo che ogni 

modello di prodotto sia assembla-
to nel rispetto delle tempistiche e 
delle specifiche previste. A secon-
da dell’applicazione, gli ingegneri 
possono scegliere fra profilometri 
laser per la guida e l’ispezione di 
parti in movimenti in un processo 
in linea, oppure sensori a proie-
zione di frange (luce strutturata) 
per l’ispezione di oggetti con movi-
mento start/stop (Figure 4 e 5).

Riprogrammabili
per ispezione “al volo”
Su una linea di produzione 
tradizionale, dove viene realizzato 
un unico modello, è accettabile 
che i sensori 3D siano soluzioni 
fisse, cioè senza capacità di 
adattarsi a variazioni dei compiti. 
In una linea di produzione per 
modelli multipli, invece, la 
soluzione deve essere più agile; 
questo è un altro ambito nel 
quale i sensori 3D intelligenti di 
nuova generazione offrono un 
vantaggio rispetto alle soluzioni 
standard. Gocator può essere 
“riprogrammato” rapidamente 
caricando diverse ricette per 
ciascun modello di prodotto. Ogni 
“ricetta” contiene configurazioni 
specifiche per effettuare misure, 
impostare esposizioni e definire 
criteri passa/non passa. Gocator 
può essere usato come soluzione 
fissa (senza robot) o flessibile 
(montato su robot). Nei sistemi 
per modelli misti, alcuni sensori 
Gocator vengono impiegati per 
misurare caratteristiche comuni 
a diversi modelli, mentre altri 
sono destinati alla misura di 
caratteristiche peculiari
di un solo modello.

CONNESSIONE IN RETE
I sensori 3D intelligenti all-in-
one sono in grado di adattarsi 
al cambiamento dei requisiti 
di ispezione in una linea per la 
produzione di modelli multipli, 
poiché sono collegati alla rete 
della fabbrica e accessibili 
direttamente tramite protocolli 
TCP/IP. Questo significa che 
possono essere facilmente 
riconfigurati per diverse attività 
di misura e aggiornati con nuovo 
firmware per accedere a nuovi 
algoritmi di misura.

FIGURA 4
Profilatore 

laser Gocator 
impegnato 

nella scansione 
di componenti 
automobilistici 
in un processo 

in linea.

FIGURA 5
Scansione delle teste 

dei cilindri di un 
motore con Gocator 
della famiglia 3000.
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FIRMWARE 
PERSONALIZZATO
Oltre ai normali aggiornamenti 
del firmware, i sensori 3D 
intelligenti all-in-one offrono 
agli utenti avanzati la possibilità 
di personalizzare il firmware. 
Questa funzionalità consente agli 
ingegneri di sviluppare e integrare 
strumenti di misura personalizzati 
a bordo del sensore, in modo che 
un nuovo processo o componente 
possa essere sottoposto a ispezioni 
specifiche per rispettare tolleranze 
strette.

CAMBIO DI SISTEMA 
RAPIDO ED EFFICIENTE
La chiave è la flessibilità. I sensori 
intelligenti utilizzati per misurare le 
caratteristiche del pannello di una 
portiera possono essere impiegati 
per l’ispezione dei punti discontinui 
e delle superfici piane (gap & 
flush), laddove tale riconversione 
può essere realizzata senza tempi 
morti o interruzioni.

ROBOT E SENSORI: 
ACCOPPIATA VINCENTE
I sensori 3D intelligenti montati 
su robot consentono alle linee per 
la produzione di modelli multipli 
di rispondere a cambiamenti 
dinamici all’interno della rete, 
modificando le attività operative, 
ma mantenendo nel contempo i 
massimi standard di sicurezza e 
qualità del prodotto.

IL FUTURO
DELL’ISPEZIONE ROBOTICA
La produzione di modelli multipli 
è sempre più diffusa nell’industria 
manifatturiera; pertanto i sistemi 
robotizzati guidati da sensori 
3D intelligenti continueranno 
a evolversi e a offrire benefici 
esclusivi ai clienti e alle loro 
esigenze produttive specifiche.

SISTEMI RVG 
E MISURA 
ROBOTIZZATA 
FLESSIBILE
I sensori intelligenti possono esse-
re montati su robot per prelevare 
e trasferire pezzi nelle posizioni 
richieste per l’assemblaggio. Nella 
maggior parte delle applicazioni, 
però, il sensore 3D intelligente non 
si occupa solo di guidare il robot 
verso la posizione corretta, ma an-
che di rilevare e ispezionare le ca-
ratteristiche del pezzo assemblato 
finito. Nell’industria automobilisti-
ca, i sensori 3D intelligenti vengo-
no impiegati per moltissime appli-
cazioni di ispezione: verifica delle 
tolleranze dei punti discontinui e 
delle superfici piane; inserimento 
dei sedili sui supporti, montaggio 
delle portiere, posizione dei sup-
porti per il passaggio dei cavi, fori 
per l’inserimento dei fanali, cofano 
e tetto, accoppiamento di pannelli 
e altro ancora. In queste tipologie 
di applicazioni di misura e ispezio-
ne, i sensori intelligenti all-in-one 
prendono decisioni in tempo reale 

in base ai dati acquisiti, elaboran-
do tutte le informazioni a bordo 
del sensore stesso (Figure 6 e 7).

SOLUZIONE
ALL-IN-ONE 
INTEGRATA
Uno dei vantaggi chiave dei sen-
sori intelligenti “all-in-one” come 
Gocator di LMI Technologies (di-
stribuito in Italia da iMAGE S)
è che forniscono al robot un pac-
chetto completo di scansione 3D, 
misura e comunicazione di deci-
sioni di controllo. Inoltre, sono 
dotati di supporto incorporato 
per la comunicazione diretta con 
le unità di controllo dei robot. Un 
sensore 3D intelligente all-in-one 
offre inoltre un’integrazione piena 
e diretta, che lo rende ideale per le 
applicazioni robotizzate, offrendo 
semplicità e facilità d’uso laddove i 
tradizionali sensori 3D richiedono 
ancora unità di controllo esterne 
(sia per il montaggio sia per l’inter-
facciamento), cablaggi complicati, 
codifica aggiuntiva e persino solu-
zioni PC proprietarie.

FIGURA 6
Scansione 3D ricavata 
dalla misura dei
punti discontinui
e delle superfici piane 
sul pannello
di una portiera.

FIGURA 7 
 Ispezione 

del logo 
con il 

sensore 
Gocator 

3210 
montato 

su braccio 
robotico.
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L’INNOVAZIONE
CHE SCOPRE OGNI DIFETTO
La visione artificiale è un alleato irrinunciabile per le aziende del 
manifatturiero che puntano a una produzione flessibile e senza difetti.
Ma scegliere gli strumenti giusti, inserirli nella produzione
e governarli nel migliore dei modi è qualcosa di molto complicato.
VISION è un’azienda brianzola, con sue applicazioni utilizzate
da aziende in giro per il mondo, che lavora proprio in questa direzione, 
sviluppando di continuo soluzioni innovative e oltre lo stato dell’arte. 
Ci siamo fatti raccontare dall’Amministratore Unico Nicola Lo Russo
le ultime novità sviluppate.
DI RICCARDO OLDANI
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Scenario: un’industria cosmetica 
produce trousse di trucchi, all’in-
terno delle quali trovano posto 
un numero variabile di fondelli 
contenenti altrettanti palette di 
diversi colori. Problema: l’azienda 
vuole automatizzare la linea di 
produzione in modo da gestire a 
piacimento l’assortimento di co-
lori nelle trousse con la massima 
flessibilità. Un’esigenza sempre 
più comune in un’epoca in cui 
diventa fondamentale, anche per 
le aziende di questo settore, rag-
giungere la massima flessibilità e 
variabilità della produzione. So-
luzione: al di là dell’impiego di un 
braccio robotico adatto a funzioni 
di Pick & Place, e perciò rapido 
nell’afferrare oggetti e collocarli 
in un punto ben preciso, occorre 
un sistema di visione artificiale in 
grado di individuare i vari fondelli 
di trucco colorato che corrono su 
un nastro trasportatore, di capire 
se siano del colore giusto e di gui-
dare il robot ad afferrarli per poi 
a inserirli nella base che li deve 
contenere. La base, nel frattempo, 
si muove a sua volta su un diverso 
nastro trasportatore. 

NOVITÀ RECENTE
Il caso che vi abbiamo appena 
descritto, di notevole complessità 
teorica e tecnica, non è di fanta-
sia ma descrive un’applicazione 
messa realmente a punto dalla 
VISION, che dalla sua sede di Vi-
mercate, in Brianza, sviluppa solu-

zioni di visione artificiale per l’in-
dustria. Spiega l’Amministratore 
Unico Nicola Lo Russo: “Il sistema 
di guida-robot per l’assemblaggio 
che abbiamo messo a punto per 
questa specifica esigenza è stato 
presentato in anteprima all’ultima 
edizione di Cosmoprof, la fiera 
bolognese del settore cosmetico te-
nutasi tra il 15 e il 18 marzo scorsi. 
Ma il concetto su cui si basa è adat-
to a qualsiasi settore e applicazio-
ne in cui sia necessario assemblare 
parti diverse da controllare sin-
golarmente”. Le innovazioni sono 
molteplici partendo dalla calibra-

zione automatica, passando per 
la creazione di un nuovo prodotto 
estremamente facilitata e arrivan-
do al deposito in tracking, in modo 
tale da consentire un set-up della 
macchina con relativo cambio/
avvio di produzione estremamente 
rapido.

HARDWARE
E SOFTWARE
VISION non soltanto realizza i siste-
mi di visione artificiale utilizzando 
le migliori soluzioni hardware sul 
mercato, ma si occupa soprattutto 
dello sviluppo del software che li 
gestisce. Il tutto, ci tiene a sottoli-
neare Lo Russo, “nella più totale in-
dipendenza rispetto all’hardware. 
Non abbiamo rapporti privilegiati 
con un produttore rispetto a un 
altro, ma di volta in volta andiamo 
a individuare le soluzioni migliori 
per quella determinata applicazio-
ne. Svolgiamo, in sostanza, la fun-
zione di integratori tra il software 

Nicola Lo Russo, 
Amministratore 
Unico di VISION.

VISION, dalla sua 
sede di Vimercate, 
in Brianza, sviluppa 
soluzioni di visione 
artificiale per 
l’industria.
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che sviluppiamo noi e l’hardware 
che, in quel momento e per quella 
soluzione, è più indicato. Ci propo-
niamo come unico interlocutore 
per il nostro cliente per qualsiasi 
tipo di evenienza, e ci facciamo 
quindi carico dell’assistenza su 
qualsiasi componente della so-
luzione che abbiamo proposto”. 
Tutte le applicazioni sviluppate 
sono PC-based e questo fa sì che, 
nel momento in cui il committente 
renda disponibile una connessione 
Internet tra il sistema e VISION, 
“diventi possibile per noi – spiega 
ancora Lo Russo – intervenire a di-

Non solo realizza 
i sistemi di visione 
artificiale utilizzando 
le migliori soluzioni 
hardware sul 
mercato, VISION si 
occupa soprattutto 
dello sviluppo del 
software che li 
gestisce.

stanza e definire di conseguenza la 
migliore strategia per risolvere un 
problema, fornendo, per esempio, 
indicazioni da remoto o decidendo 
di intervenire direttamente sul 
posto”.

AGILITÀ
E COMPETENZE
L’azienda ha una struttura agile, 
una quindicina di persone, prati-
camente tutti ingegneri e tecnici, 

L’occhio della 
visione artificiale 

sta diventando 
un alleato sempre 

più preciso e 
intelligente per 
le aziende che 
puntano a una 

produzione a zero 
difetti.
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alcuni molto giovani, appena 
laureati, ma di provenienze ete-
rogenee, non solo specializzati in 
automazione, ma anche in infor-
matica. Per la loro formazione, su 
tematiche spesso in veloce evolu-
zione, l’azienda investe ogni anno 
quasi il 10% del fatturato. “Ma non 
ci limitiamo – osserva Lo Russo – a 
un training mirato sui meri aspetti 
tecnologici. Puntiamo molto sulle 
persone, perché abbiamo bisogno 
che apprendano a lavorare all’in-
terno di un gruppo. La diversità 
delle esperienze per noi è un va-
lore, ma in effetti sta diventando 
sempre più difficile trovare figure 
adeguatamente preparate per 
il nostro genere di attività e per 
questo abbiamo pensato anche a 
strategie di networking con altre 
aziende e ad attività con le scuole”.

COLLABORAZIONI 
PRIVILEGIATE
Sempre con l’idea di “fare rete”, 
VISION ha definito partnership 
particolari con officine mecca-

troniche che realizzano le parti di 
macchine sviluppate dall’azienda 
di Vimercate, come Sirio e Saturno, 
progettate per condurre, con l’ausi-
lio della visione artificiale, specifi-
che funzioni di controllo di qualità 
su elementi di fissaggio come dadi, 
bulloni, rivetti, o su viti speciali. Si 
tratta di macchine estremamente 
veloci, in grado di esaminare fino a 
1.400 pezzi al minuto e di passare 
al controllo di tipologie di prodotto 
diverse con grande semplicità e 
rapidità. Il passo futuro, in questa 
direzione, sarà “l’adozione di siste-
mi di intelligenza artificiale basati 
su reti neurali che consentiranno 
alle macchine di individuare in 
modo autonomo il tipo di pezzo da 
controllare e di migliorare sempre 
di più le prestazioni. Ci stiamo 
lavorando con varie università e 
le prime indicazioni sono molto 
promettenti”, conclude Lo Russo. 
L’occhio della visione artificiale, in-
somma, sta diventando un alleato 
sempre più preciso e intelligente 
per le aziende che puntano a una 
produzione a zero difetti.

Tutte le applicazioni 
sviluppate sono PC-
based e questo fa sì 
che, nel momento 
in cui il committente 
renda disponibile 
una connessione 
Internet tra il sistema 
e VISION, diventi 
possibile fornire 
indicazioni da 
remoto.
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QUANDO IL DESIGN
È UN VALORE ASSOLUTO
La rubinetteria realizzata da Newform si eleva a complemento d’arredo 
capace di rispecchiare precise scelte di gusto. Per questo l’azienda 
vercellese, alla ricerca continua di nuove soluzioni estetiche e 
tecnologiche, ha scelto i robot Racer-7-1.0 di Comau, grazie ai quali è in 
grado di soddisfare le sofisticate esigenze di personalizzazione richieste 
dal settore.
di Stefania Bernabeo
Robotics Marketing Comau
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Dalla prima carica aziendale fino
ai collaboratori più giovani, in
Newform, società vercellese che 
opera nell’ambito della rubinetteria, 
tutti mettono la propria esperienza 
e le proprie capacità professionali 
al servizio di un obiettivo comune, 
condividendo sinergicamente tra i 
vari reparti informazioni, compe-
tenze e motivazioni. “Abbiamo una 
direzione e un marketing molto 
attento alle esigenze del mercato”, 
dice Marco Galvan, Amministratore 
Delegato e Direttore di Produzione 
di Newform, “e sono il collegamento 
naturale tra i clienti e il reparto di 
Ricerca & Sviluppo, dove, anche 
con il supporto creativo di studi di 
architettura e di collaboratori ester-
ni, nascono tutti i nuovi prodotti, in 
certi casi anticipando le tendenze 
del mercato”.
Newform lavora prevalentemente 
su commessa secondo una piani-
ficazione della produzione per-
fettamente rispettosa dei tempi 
di consegna: una scelta strategica 
ampiamente apprezzata dai clienti 
che, nell’85-90% dei casi, operano 
all’estero. Tutte le lavorazioni ven-

Estetica
e tecnologia
Newform, fondata nel 1981, è una 
realtà dinamica che ha saputo 
conciliare la storia e la tradizione 
del suo territorio con la valenza 
innovativa dei suoi prodotti. 
L’innovazione dell’azienda di 
Serravalle Sesia (VC) è percepibile 
a partire dai processi produttivi 
adottati: attenzione alle tecnologie 
avanzate per soddisfare le 
richieste del mercato con soluzioni 
all’avanguardia. Il core business di 
Newform è la produzione di una 
vasta gamma di rubinetteria per 
ambienti bagno, cucina e sistemi 
wellness. Il materiale utilizzato 
prevalentemente è l’ottone, ma 
alcune collezioni sono realizzate 
in acciaio inox e gli accessori e 
sanitari in ceramica: tutti i materiali 
sono certificati e rispondono 
rigorosamente alle normative in 
tema di salute e ambiente.
Design contemporaneo applicato 
alle più particolari esigenze 
funzionali: da questo principio 
nascono i prodotti di Newform 
dedicati al Contract, che 
rappresentano la visione più attuale 
e cosmopolita dell’azienda, con la 
capacità produttiva che permette 
a Newform di personalizzare il 
prodotto.

gono eseguite nello stabilimento di 
Serravalle Sesia a partire da grezzi 
di fonderia e altri materiali che ven-
gono scupolosamente controllati, 
prima e durante la produzione. Dal-
le lavorazioni meccaniche ai trat-
tamenti superficiali, dalla pulitura 
all’assemblaggio fino alla vernicia-
tura, ognuna presenta criticità lega-
te alla complessità e alla differen-
ziazione morfologica degli oggetti, 
alla loro precisione dimensionale e 

Il robot 
antropomorfo 
Comau Racer-7-1.0, 
con le sue prestazioni 
molto spinte, è 
particolarmente 
adatto ad 
applicazioni che 
richiedono uno 
spazio di manovra 
ridotto.
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geometrica, tali da indurre l’azienda 
a concentrare tutte le operazioni 
al proprio interno dove opera per-
sonale estremamente qualificato. 
“Solo così è stato possibile ottenere 
risultati brillanti: grazie a un proces-
so di miglioramento continuo delle 
diverse attività e delle competenze, 
per esempio, siamo riusciti a por-
tare il livello di difettosità a pochi 
millesimi percentuali e indici di per-
formance produttive comparabili 
con quelle del settore Automotive”, 
spiega Galvan.
“Nel reparto torneria si concentra il 
picco di lavoro e, quindi, abbiamo 
ritenuto di doverci dotare di soluzio-
ni di automazione avanzate, in par-
ticolare di robot antropomorfi di
Comau. Ricordo che siamo stati i 
primi al mondo a lavorare rubi-
netti sul tornio; in questo reparto 
abbiamo numerosi torni che pos-
sono lavorare barre fino a 3 mm di 
lunghezze e diametri da 5 a 80 mm; 

“Siamo sempre stati 
attenti alla possibilità 
di automatizzare 
i nostri impianti 
produttivi, 
mantenendo il passo 
con l’evoluzione 
tecnologica”, spiega 
Marco Galvan. 
Amministratore 
Delegato e Direttore 
di Produzione di 
Newform.

sono macchine che presentano im-
portanti interventi di personalizza-
zione fatti dai nostri fornitori”.

PERCHÉ 
AUTOMATIZZARE
“Siamo sempre stati attenti alla 
possibilità di automatizzare i nostri 
impianti produttivi, mantenendo 
il passo con l’evoluzione tecnologi-
ca. La nostra esigenza principale è 
impiegare l’alta professionalità del 
nostro personale per mansioni più 
qualificate e motivanti professional-
mente. Preferiamo liberare il tempo 
delle persone da quelle attività che 
possono eseguire le macchine; pe-
raltro queste ultime svolgono alcune 
attività meglio di come potrebbe 
fare l’uomo, se consideriamo, ad 
esempio, aspetti quali la costanza 
della qualità e dei tempi ciclo; que-
sta scelta, poi, ben si concilia con 
il nuovo paradigma dell’Industria 
4.0”.
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I torni da barra vengono asserviti 
da robot per le operazioni di sca-
rico dei pezzi lavorati e per le suc-
cessive operazioni. In particolare, 
i torni non sono integrati elettro-
nicamente con i robot, il cui ciclo 
di lavoro inizia in prossimità della 
zona di scarico del pezzo che viene 
rilevato dal robot stesso per mezzo 
di sensoristica opportuna. Al robot 
vengono affidate le operazioni di 
lavaggio in acqua per eliminare 
residui di lavorazione, di soffiaggio 
per eliminare residui liquidi o par-
ticelle solide più piccole e di pallet-
tizzazione in contenitori metallici; 
il tutto operando con estrema deli-
catezza per evitare di danneggiare 
le superfici dei pezzi.
“Quando siamo partiti in questo 
complesso progetto di automatizza-
zione - spiega Galvan - non avevamo 
le idee chiare sull’obiettivo da rag-
giungere e abbiamo deciso di por-
tarlo avanti step-by-step, verifican-
do costantemente le esigenze dei re-
parti e il ritorno dell’investimento”. 
“La scelta è caduta su Comau con la 
quale abbiamo sviluppato l’appli-
cazione, condividendo le rispettive 
competenze. L’idea dei nuovi robot, 
tutti uguali, è nata dopo un’attenta 
valutazione delle possibili alterna-
tive presenti sul mercato. Confesso 

che una delle motivazioni, certo la 
meno importante, è la sua piacevo-
lezza estetica, ma al di là di questo, 
il Racer-7-1.0 ci è piaciuto perché ab-
biamo immediatamente apprezzato 
le elevate prestazioni dinamiche e la 
solida struttura; aggiungo che, pur 
essendo un robot dai ridotti ingom-
bri, ci è sembrato il più adatto a noi, 
avendo uno sbraccio di 999 mm”.

PIÙ PRODUTTIVITÀ, 
MENO SPRECHI
“Con l’adozione dei Racer-7-1.0 - af-
ferma Galvan - abbiamo avuto un 
significativo aumento della produt-
tività, sia quella dovuta alla effettiva 
riduzione dei tempi ciclo sia quella 
indotta dalla riduzione degli scarti 
di lavorazione; inoltre, l’aver solle-
vato alcuni operatori da operazioni 
di semplice movimentazione pezzi 
ci ha permesso di destinare più ri-
sorse sulla verifica della qualità dei 
pezzi e sugli studi volti al continuo 
miglioramento dei cicli di lavorazio-
ne e delle attrezzature. Il personale, 
quindi, avendo più tempo a disposi-
zione, può attrezzare più macchine. 
Non meno importante è stato il 
vantaggio di riuscire a controllare e 
gestire meglio la produzione, grazie 
alla disponibilità dei dati di produ-
zione in tempo reale”.

Le qualità del robot
Il robot antropomorfo compatto 
Racer-7-1.0, con le sue prestazioni 
ottimali in termini di velocità, 
precisione e ingombro, è 
particolarmente adatto ad 
applicazioni che richiedono 
uno spazio di manovra ridotto: 
assemblaggio, manipolazione, 
asservimento macchine utensili, 
packaging e altre ancora. Creato 
per un payload di 7 kg, estendibili 
fino a 10 kg, con escursione limitata 
dell’asse 5 per Pick&Place rapidi, 
il robot si è inoltre dimostrato 
il più veloce della categoria, in 
determinate condizioni. Con il 
Racer-7-1.0, la fisionomia di un 
muscolo umano prende la forma 
geometrica di un robot. Le linee 
della macchina, infatti, offrono un 
dinamismo che nasce dalla forma 
a onda del carter del polso e trova 
la sua massima espressione nelle 
traiettorie disegnate nello spazio 
con rapidità e fluidità estreme; ciò 
grazie anche a E-motion, il software 
in grado di ottimizzare e rendere 
più fluidi i movimenti, consentendo 
riduzioni del tempo ciclo fino al 
25% rispetto ai robot di precedente 
generazione. Le dimensioni ridotte 
del robot e del controllo, inoltre, 
consentono consumi ridotti grazie 
alla minor potenza installata 
secondo i principi dell’Energy 
Management System eComau.
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Bosch Rexroth propone una strada 
personalizzata per attuare la transizione 
digitale che si basa sull’esperienza 
maturata nella trasformazione dei propri 
siti produttivi in tutto il mondo.
Ne è nato un approccio che parte da 
applicazioni su singole attività per 
dimostrarne poi la fattibilità a livello 
dell’intera azienda.
DI RICCARDO OLDANI
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La transizione verso l’impresa digitale, capace di interes-
sare tutti gli ambiti di attività di un’azienda, dalla logistica 
alla produzione, al management, è un percorso complesso, 
che non si conclude esclusivamente con l’acquisto di tecno-
logie di ultima generazione connesse alla rete. Non è qual-
cosa che si completa in pochi semplici passi, ma attraverso 
un progetto ragionato. Lo sa molto bene Bosch Rexroth, 
società specializzata nelle soluzioni per l’automazione di 
fabbrica che fa parte di un Gruppo, Bosch, con centinaia di 
siti produttivi in tutto il mondo, tutti interessati dalla tran-
sizione al digitale. L’azienda ha creato, per agire in modo 
efficace sul mercato italiano, una task force interamente 
dedicata alla Digital Transformation: un pool di profes-
sionisti che supportano le aziende clienti, sviluppatori di 
macchine o utenti finali, lungo un percorso che non è mai 
banale ed è sempre molto personalizzato.

UNA POSIZIONE
DI VANTAGGIO
Abbiamo parlato di questo approccio con Marino Crippa, 
Head of Sales Digital Factory e Head of Sales Distribution 
& End User di Bosch Rexroth Italia. “Quello che ci dà la 
possibilità di operare da una posizione di vantaggio quan-
do si parla di Digital Transformation – ci spiega Crippa – 
è che le soluzioni che proponiamo le abbiamo applicate 
innanzi tutto a noi stessi, agli oltre 250 stabilimenti Bosch 
in tutto il mondo, che sono attivi in settori anche molto di-
versi, vista l’ampia diversificazione di attività del Gruppo”. 
Da almeno 5 anni, cioè da quando Industrie 4.0 è diventato 
un progetto ufficiale del Governo tedesco, il Gruppo Bosch 
sta procedendo lungo questo percorso “che ci ha portato – 
sottolinea Crippa – a raccogliere un grande numero di casi 
applicativi, in cui diverse tecnologie, come big data, har-
dware, software, analisi di dati, si combinano con il lavo-
ro di progettazione del percorso e con la formazione del 
personale, aspetti fondamentali per far funzionare davvero 
la nuova fabbrica digitale. Al termine della trasformazione 
digitale che abbiamo attuato nei nostri siti produttivi, an-
che quelli italiani, ci siamo trovati in eredità un enorme 
bagaglio di esperienze, immediatamente traducibili in una 
proposta per le imprese italiane”.

Marino Crippa, Head of Sales 
Digital Factory e Head of Sales 
Distribution & End User di 
Bosch Rexroth Italia.

Dimostrazione applicativa di una soluzione
Bosch Rexroth per l’automazione di varie stazioni 
di lavoro, tra cui una cella robotizzata, nella sede 
dell’azienda a Cernusco sul Naviglio.
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Attività di formazione condotta su prodotti 
Bosch Rexroth.

La gamma delle soluzioni IO-Link di
Bosch Rexroth che consentono la connessione 
semplice open standard e a basso costo di sensori 
e attuatori idraulici. IO-Link è stato adottato da 
circa 150 produttori in tutto il mondo.

THINK BIG
AND START SMALL
In che cosa consiste questa “proposta”? È, in sostanza, un 
metodo, basato sull’idea della proof of concept, cioè della 
dimostrazione concreta e pratica che il progetto di trasfor-
mazione digitale pensato per una determinata azienda ef-
fettivamente funziona. “Si parte – dice Crippa – con una 
fotografia delle aree di miglioramento del processo azien-
dale, fondamentale prima ancora di scegliere le tecnologie 
da adottare. Da questa prima valutazione si passa poi a ide-
are e proporre l’architettura del nuovo processo innovativo 
destinato a sostituire quello obsoleto, basato, per esempio, 
sui concetti della lean production. Infine, si procede a una 
sincronizzazione delle competenze delle persone desti-
nate a lavorare al processo”. Soltanto a questo punto si è 
pronti per passare alla fase operativa, cioè all’implemen-
tazione del nuovo processo che, secondo la filosofia Bosch 
Rexroth, viene applicata inizialmente sempre a una parte 
dell’attività, secondo l’idea del “think big and start small”, 
pensa in grande e inizia in piccolo. È in questa fase che si 
ha realmente la proof of concept, che può poi essere gra-
dualmente estesa alle altre funzioni aziendali.

UN PROCESSO 
GRADUALE
“In quest’ottica – prosegue Marino Crippa – l’idea di Indu-
stry 4.0 assume un connotato diverso da quello che per al-
cune aziende ha assunto in Italia. Non è, cioè, sinonimo di 
iperammortamento, della possibilità di accedere ad agevo-
lazioni per l’acquisto di macchinari, ma è un processo, che 
può durare anni, di continuo miglioramento e che porta 
con sé anche le persone”. Bosch Rexroth, in particolare, si 
sta concentrando sulle esigenze delle imprese manifattu-
riere, anche con soluzioni avanzatissime di machine lear-
ning e di intelligenza artificiale che consentono di preve-
nire i guasti e fare manutenzione predittiva. Ma il concetto 
di partenza è che inserire le tecnologie più avanzate in un 
processo inefficiente non serve, produce solo altre ineffi-
cienze.

202_206_Futura5_BoschRexroth_E3_2.indd   205 03/05/18   16:56



206

>F U T U R A

L’APPROCCIO AL CLIENTE
Per proporre alle imprese un approccio di questo tipo deve 
anche cambiare l’orientamento di chi un tempo vendeva 
sistemi e oggi, invece, come osserva Crippa, fa qualcosa di 
diverso, un consulting selling: “Apre cioè un rapporto, con 
il cliente, di consulenza, che presuppone approfondite co-
noscenze non soltanto dei nostri prodotti, ma anche dei 
processi”. Personale addestrato per questo tipo di azione 
non esiste sul mercato e Bosch Rexroth ha quindi pensato 
di crearselo in casa. “Abbiamo selezionato qualche centina-
ia di neolaureati – dice Crippa – che stanno seguendo pro-
getti 4.0 nei nostri stabilimenti, in un percorso di forma-
zione che si concluderà tra qualche mese. Da qui usciranno 
i nostri futuri esperti. Nel frattempo, il nostro team conta 
su quattro persone impegnate nella prevendita, di cui tre 
esperti in assessment su diversi livelli dell’organizzazione 
di fabbrica e uno in formazione. Per la parte realizzativa ci 
appoggiamo invece a partner di automazione o software 
house che coinvolgiamo in base alla proof of concept svi-
luppata per ogni specifico cliente”.
Il tutto pensando ai due mercati di riferimento di Bosch 
Rexroth, quello dei costruttori di macchine, che non solo 
devono modernizzare i loro processi ma devono anche 
concepire prodotti 4.0, e quello degli utenti finali. Per 
consentire a queste aziende di capire meglio le soluzioni 
proposte, l’azienda sta anche completando l’allestimento, 
nella sua sede di Cernusco sul Naviglio, vicino a Milano, di 
un’area in cui sono esposte dimostrazioni di casi applicativi 
e demo. Un modo intelligente per far venire in mente nuo-
ve idee agli imprenditori italiani che cercano la loro strada 
verso l’Industry 4.0.

Rappresentazione simbolica che indica la 
centralità delle soluzioni Bosch Rexroth 
nel sistema della smart factory, o fabbrica 
intelligente, in quanto contribuiscono a creare 
fisicamente la gateway IoT che connette 
fisicamente la produzione al cloud e all’analisi 
dei dati.

Una panoramica di soluzioni Bosch Rexroth per la 
smart factory connessa.
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Quando la famiglia Rocchitelli fondò ROLD 
nel lontano 1963 probabilmente non aveva 
in mente di vendere soluzioni digitali, ma 
sicuramente aveva ben chiaro in mente di 
mettere al centro del proprio modello di 
business i clienti e l’innovazione. Questo è 
quanto è stato fatto durante oltre 50 anni 

di vita: numerosi brevetti che hanno segnato la storia della 
componentistica degli elettrodomestici, lo sviluppo di nuo-
vi mercati internazionali, la crescita da piccola realtà della 
provincia italiana a leader di mercato riconosciuto dai più 
grandi produttori mondiali. La storia di ROLD racconta di 
innovazione vissuta day-by-day e non “relegata” all’inter-
no di qualche riga a corredo dei piani industriali. Per poter 
abilitare il cambiamento sono stati effettuati importanti in-

Dialogare con i propri macchinari industriali, ricevere no-
tifiche di un fermo macchina su un dispositivo mobile, leg-
gere i parametri vitali di una linea produttiva. Non stiamo 
parlando di un futuro lontano ma di realtà. Questo, e molto 
altro, è quanto è possibile fare grazie alla soluzione digitale 
SmartFab, sviluppata da ROLD, storica azienda produttrice 
di componenti per il settore degli elettrodomestici.

DI LUCA CREMONA, PRODUCT MANAGER ROLD SMARTFAB

vestimenti su due filoni: la creazione e il consolidamento di 
competenze trasversali (tecniche e manageriali) e la decisio-
ne di utilizzare la tecnologia in ottica funzionale e non di sup-
porto. Questo cambio di prospettiva ha permesso a ROLD, 
soprattutto negli ultimi 10 anni di attività, di fare un vero 
e proprio cambio di passo, non solo in termini di fatturato 
ma soprattutto culturale. La metafora sportiva, in verità, 
sta molto a cuore all’attuale board (rappresentato dalla 
seconda generazione della famiglia con l’aggiunta di un 
manager esterno di lunga esperienza). Proprio l’idea di 
poter “prendere il polso delle macchine”, registrarne ogni 
minima variazione, poter leggere i dati in tempo reale e 
reagire di conseguenza adattando il ritmo produttivo sono 
stati i fattori scatenanti l’innovazione che è alla base della 
soluzione SmartFab, piattaforma per Industry 4.0. 

SmartFab 
può essere 
installata in 
ogni contesto 
manifatturiero, 
su macchine 
eterogenee e 
infrastrutture 
esistenti.
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EVOLUZIONE
DI UN BUSINESS 
MODEL 
L’attuale contesto industriale italia-
no, alla luce del quadro economico 
internazionale, ha portato le aziende 
(piccole e non) a focalizzarsi progres-
sivamente sull’efficientamento dei 
processi produttivi e il controllo dei 
costi. Non bastava più produrre ad 
alti volumi produttivi e alta qualità, 
ma è divenuto fondamentale guarda-
re ai propri processi in ottica critica 
e di miglioramento, evidenziando 
sacche di inefficienza stratificate nel 
tessuto produttivo da trasformare 
in valore immediatamente fruibile. 
Questi elementi sono diventati impe-
rativi inseriti nelle linee strategiche 
delle aziende italiane che hanno sa-
puto reagire alla crisi. Strategia, dopo 
tutto, è “scegliere cosa non fare”, diceva Michael Porter, e 
ROLD ha saputo bene come agire. Da un lato ha rafforzato 
la propria posizione di mercato quale fornitore di compo-
nenti meccanici ed elettromeccanici, caratterizzandosi per 
la sua capacità di produrre grandi volumi e alta qualità; 
dall’altro ha saputo seguire e condurre l’innovazione di-
gitale sviluppando importanti partnership coi principali 
player del settore, fra cui, ad esempio, Samsung. ROLD 
ha adattato il proprio modello di business a ciò che il mer-
cato oggi chiede: pur continuando ad essere un leader di 
mercato nella produzione di componenti fisici abilitanti 
è diventato anche un produttore di componenti digitali 
abilitanti. Per fare questo ha investito enormemente sullo 
sviluppo delle competenze esistenti nelle aree di ricerca e 

Con SmartFab tutti i dati e gli allarmi di fabbrica sono disponibili 
“real-time”: a portata di mano e a pronta risposta.

Avere costantemente la fabbrica “a portata 
di mano” aiuta a prendere decisioni migliori.
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sviluppo ma anche inserito, progressivamente, nuove figu-
re più vicine alle aree dello sviluppo software e del product 
management. Questa sapiente alchimia fra le componenti 
tecniche e manageriali ha consentito a ROLD di avviare 
una vera e propria divisione digitale che interviene sia per 
trasformare componenti tradizionali in componenti IoT-
based, sia per sviluppare nuovi prodotti interamente digi-
tali. Tra i prodotti sviluppati c’è proprio SmartFab: piatta-
forma per abilitare l’azienda all’Industry 4.0. 

SMARTFAB,
PIATTAFORMA ABILITANTE
SmartFab nasce in risposta a un bisogno delle funzioni 
produttive interne di ROLD, legato alla necessità di visio-
nare in tempo reale, e rapidamente, le performance dei 
quattro impianti produttivi dell’azienda, senza doversi 

Da progetto pilota a 
soluzione commercializzata
Lo sviluppo di SmartFab ha seguito una chiara e precisa 
roadmap di prodotto che ha definito le funzionalità in essere 
e quelle in sviluppo. Oggi la piattaforma comprende: il 
modulo Production Monitoring dedicato al calcolo e alla 
visualizzazione dei parametri di performance quale l’OEE; 
il modulo Metering Elettrico in grado di visualizzare i 
consumi energetici per singola macchina e a livello di plant 
produttivo; il modulo Metering Pneumatico che, nella stessa 
logica di funzionamento del modulo precedente, visualizza 
i consumi dell’aria compressa; il modulo Wearable che 
permette la visualizzazione e l’escalation delle notifiche 
di allarme in caso di guasti e fermi macchina; il modulo 
Bordo Macchina che consente la visualizzazione dei dati 
di processo e dei consumi della singola macchina, oltre a 
consentire all’operatore di registrare note sul processo, 
causali di fermo e visualizzare la documentazione condivisa; 
il modulo Manager, ovvero il modulo amministrativo, 
che permette ai Responsabili di definire le regole di 
funzionamento (per esempio allarmi, messaggistica, 
condivisione documentazione…) della piattaforma.
Prima di diventare un prodotto commercializzato, SmartFab 
è stato installato con un progetto pilota in ROLD. I risultati, 
a un anno dall’implementazione, sono significativi: l’OEE 
complessivo è salito del 7,05% dal 2016 al 2017; l’OEE per 
una linea di assemblaggio, in particolare, è salito fino al 
9,57% dal 2016 al 2017; da ultimo si è migliorato qualcosa 
che a prima vista sembrava già ottimo: lo stampaggio 
plastico. Quest’ultimo ha registrato un aumento di OEE del 
4% e della disponibilità del 4,8% (dati dal 2016 al 2017). 
Ancora più promettenti sono le funzionalità in arrivo nel 
2018 alla luce delle più recenti richieste del mercato: si 
prevedono, infatti, moduli dedicati all’interazione uomo-
macchina grazie all’impiego di avanzate AI, quali le Chatbot, 
che permetteranno la diagnostica interattiva di una 
macchina o di un singolo componente tramite sistemi di 
messaggistica in tempo reale. Ulteriori innovazioni saranno 
legate all’inserimento di moduli per il controllo qualità e la 
manutenzione al fine di facilitare le attività degli operatori 
o dei tecnici specializzati nel consuntivare le informazioni, 
nel compiere analisi on-field e nel prendere decisioni 
direttamente a bordo macchina. Da un punto di vista tecnico, 
inoltre, saranno sempre più integrati gli approcci Cloud 
e Mobile-oriented rendendo SmartFab una piattaforma 
accessibile “everytime, everywhere”.

Una delle 
sedi del 
Gruppo Rold 
nell’alto 
milanese.
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fisicamente recare presso di essi. Il tipico utilizzatore è 
il Responsabile di Produzione, il quale ha bisogno di rac-
cogliere informazioni legate al numero di pezzi prodotti, 
agli scarti effettuati, all’andamento di produzione. Un 
ulteriore elemento è l’essere informati rapidamente in 
caso di fermi macchina o guasti per poter agire, e reagire, 
adattando il processo in caso di imprevisti. La piattaforma 
SmartFab, sviluppata in partnership con Samsung tra il 
2015 e il 2016, ha raccolto tutti questi bisogni e li ha tra-
sformati in un prodotto modulare e scalabile venduto suc-
cessivamente sul mercato con una chiara strategia com-
merciale: diventare il punto di accesso all’Industry 4.0, un 
vero e proprio “virtual partner” in grado di dettare il ritmo 
di miglioramento dei processi produttivi.
Il 2017 è stato un anno di consolidamento, dove lo svilup-
po funzionale del prodotto è andato di pari passo con lo 
sviluppo commerciale, disegnando nuovi orizzonti di cre-
scita. Sono state realizzate diverse installazioni sia in PMI 

I primi risultati 
dell’installazione 
di SmartFab 
presso ROLD 
e presso i suoi 
clienti mostrano 
un evidente 
aumento 
del grado di 
digitalizzazione 
degli utenti di 
processo.

Un’App per la fabbrica
ROLD vuole giocare un ruolo importante nella creazione di 

una vera e propria App per la fabbrica, costituita da differenti 
moduli focalizzati su specifiche aree. Il cambio del business 

model non è più solo teoria ma fattiva applicazione in diversi 
settori aziendali e diverse aziende, indipendentemente dalla 

dimensione e dalla complessità organizzativa. È quindi 
evidente come, in uno scenario economico caratterizzato 

da tecnologie disruptive e da crescenti bisogni di efficienza, 
la piattaforma SmartFab si ponga quale catalizzatore per 
rendere le aziende “fluide”: gli uomini sono al centro del 
processo e sono i dati e le informazioni, provenienti dalle 

macchine, a raggiungerli.

che in multinazionali, rendendo evidente l’estrema fles-
sibilità del prodotto, unita alla sua immediatezza e sem-
plicità di utilizzo grazie a schermate intuitive visualizzate 
efficacemente dai pannelli Samsung.
Dopo tutto l’idea dei fondatori di ROLD era creare 
un’azienda leader nella progettazione e produzione di 
componenti fisici abilitanti gli elettrodomestici, ma con 
la nuova generazione è stato fatto un vero e proprio leap 
frog: ROLD oggi è anche un’azienda produttrice di com-
ponenti digitali abilitanti per tutte le aziende dei più di-
versi settori, dando loro la possibilità di creare un vantag-
gio competitivo tangibile e sostenibile e, perché no, con-
tribuendo a generare un vero e proprio cambio culturale.

SmartFab è 
un trainer di 
produzione con 
visualizzazioni 
tempestive e 
complete delle 
performance.
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UN NUOVO
SLANCIO

L’azienda danese che ha inventato il 
concetto di robot industriale collaborativo 

ha inaugurato la nuova sede italiana, 
collocata proprio nel cuore del distretto 
piemontese della robotica. Un’occasione 

per conoscere da vicino Universal Robots, 
che punta tutto su prodotti originali e 

sulla creatività delle persone, dipendenti o 
sviluppatori esterni.

DI RICCARDO OLDANI

creativo
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Ci sono molti aspetti che fanno di Universal 
Robots un’azienda atipica, per certi versi unica nel 
mondo della robotica industriale. Il principale è 
che il Gruppo, con sede a Odense, in Danimarca, 
ha inventato un nuovo tipo di prodotto, il cobot, o 
robot collaborativo. La prima macchina di questo 
tipo, infatti, installata nel 2008, fu un UR5, braccio 
robotico nato dall’inventiva dei tre fondatori di 
Universal Robots, Esben Østergaard, Kasper Støy 
e Kristian Kassow. Un altro aspetto peculiare è che 
sostanzialmente si fonda, almeno fino a oggi, su una 
filosofia monoprodotto: i suoi robot collaborativi 
UR3, UR5 e UR10 sono sostanzialmente lo sviluppo 
in tre dimensioni, e con tre payload diversi, dello 
stesso concetto costruttivo, semplificato al massimo 
ed essenziale. Dalla loro uscita sono in effetti cambiati 
pochissimo, almeno esteriormente e nel concetto 
di base, anche se, con l’andare del tempo e con il 
successo crescente, si sono arricchiti di un gran 
numero di tool e di accessori che ne aprono l’utilizzo 
ai settori produttivi più svariati.

LA NUOVA SEDE TORINESE
Un’occasione per conoscere da vicino le persone 
e la filosofia di questa dinamica realtà è stata la 
presentazione della nuova sede italiana, un ampio 
e candido open space in via Lessolo 3 a Torino, 
a pochi passi dal Po, all’interno di uno spazio 
multifunzionale ricavato dal recupero di un’antica 
fabbrica cittadina. L’inaugurazione, guidata da Alessio 
Cocchi, Responsabile della sede italiana, ha visto 
anche la presenza di due manager dell’azienda, che 
ha appena toccato i 500 dipendenti, di 35 nazionalità 
diverse: un vero melting-pot multiculturale ormai 
diffuso globalmente. Sono intervenuti, infatti, Jacob 
Pascual Pape, General Manager dell’area Sud Europa 
& MEA, e il Presidente di Universal Robots, Jürgen 
von Hollen, che ha parlato della crescita esponenziale 
vissuta dall’azienda e della filosofia che l’ispira.
Universal Robot nel 2017 ha incrementato del 72% il 
fatturato dell’anno precedente, è cresciuta moltissimo 
in termini di personale e collaboratori e si è assicurata 
il 60% di market share nell’intero settore globale 
dei robot industriali collaborativi. “Ma il mercato è 
appena agli inizi – ha osservato Jürgen von Hollen –
perché appena il 10% delle aziende manifatturiere 
che contattiamo mostra di sapere con precisione che 
cosa sia e a che cosa serva un robot collaborativo. E 
anche perché, in effetti, non si è ancora scatenata una 
vera e propria competizione sul terreno dei cobot. 
Quindi il nostro obiettivo è far crescere ancora la 
nostra quota di market share e proseguire il lavoro 
di informazione e di diffusione della conoscenza di 
queste macchine”.

Alessio Cocchi, 
Responsabile della 
filiale italiana di 
Universal Robots.

Jürgen von Hollen, 
Presidente di 

Universal Robots.

Jacob Pascual Pape, General Manager dell’area Sud Europa & MEA di 
Universal Robots.
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L’interno della nuova sede torinese di Universal Robots in occasione del suo evento inaugurale.

La gamma di robot collaborativi di Universal Robots
è composta dai bracci UR3, UR5 e UR10,
rispettivamente con payload di 3, 5 e 10 kg.
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UNO STRUMENTO PENSATO PER LE PMI
È il concetto alla base dei prodotti Universal Robots 
che dovrebbe favorire l’interesse delle aziende, 
in particolare quelle italiane. “I nostri robot – ha 
spiegato von Hollen – sono nati per democratizzare 
l’automazione nell’industria: sono leggeri, facilissimi 
da installare e da utilizzare. Possono essere 
programmati in modo intuitivo anche da chi non 
ha competenze specifiche di programmazione, 
consentendo gli addetti dell’industria, gli operai 
specializzati o gli esperti di un tipo di produzione, 
di riconquistare il loro posto in fabbrica, di tornare 
ad avere un ruolo centrale. I nostri robot non sono 
pensati per sostituire l’uomo, ma sono strumenti, 
‘utensili’ che, in mano all’uomo, rendono più semplice 
e meno pesante il suo lavoro”. Sono, insomma, su 
misura di PMI. Ed è anche per questo, ha evidenziato 
Jacob Pascual “che in Italia ci attendiamo per il 2018 
una forte crescita nella diffusione dei cobot, intorno 
al 60-70%, in linea con quanto sta accadendo un po’ in 
tutto il mondo”.

INNOVAZIONE E CRESCITA
Motivo di questa crescita è l’aumento delle possibili 
applicazioni, reso possibile dal sempre maggior 
numero di accessori pensati per i prodotti Universal 
Robots, dai sistemi di presa a quelli di visione, dai 
sensori ai software ai segnali acustici pensati per 
consentire ai cobot di comunicare con gli addetti. 
Anche in quest’ambito Universal Robots ha deciso di 
attuare una politica innovativa e cioè, spiega Alessio 
Cocchi, “creare una community a cui chiunque può 
aderire, sviluppando soluzioni integrabili con i nostri 
robot. L’abbiamo chiamata UR+, ed è anche una 
sezione del nostro sito dove chiunque può trovare 
quello che cerca. Qualsiasi sviluppatore può entrarvi 
e vendere la propria soluzione in modo diretto, senza 
che Universal Robots pratichi alcun ricarico”. L’idea 
ha funzionato egregiamente e ha anche stimolato la 
creatività di numerose realtà italiane, almeno una 
quindicina, “a testimonianza – osserva Cocchi – del 
dinamismo delle imprese e degli ingegneri italiani”.
Sono proprio creatività e competenze ciò che 
Universal Robots sta cercando per potenziare il suo 
organico. “Stiamo attivando tutti i metodi e tutti i 
canali – commenta von Hollen – per assicurarci i 
migliori talenti del settore per il nostro sviluppo. 
Lo facciamo a livello globale ma anche a livello 
locale, avvalendoci delle nostre 14 sedi dislocate 
praticamente in tutti i continenti. Del resto, gli 
obiettivi sono ambiziosi: il nostro fatturato è passato 
da 99 milioni di dollari nel 2016 a 170 milioni nel 2017. 
Entro il 2021 il mio sogno è toccare il miliardo”. Per 
primeggiare occorre porsi grandi obiettivi.

Un UR3 utilizzato in 
un’azienda manifatturiera 

per operazioni di 
assemblaggio senza 

barriere in cooperazione 
con l’addetto.

Uno degli utilizzi più diffusi 
dei robot collaborativi 
Universal Robots consiste 
nell’asservimento a macchine 
per il caricamento o lo 
scaricamento di pezzi.

I robot collaborativi Universal Robots si rivelano molto semplici da utilizzare a 
supporto di qualsiasi tipo di attività in cui sgravano l’addetto umano dei compiti 
più pesanti.
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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 

PLUG & PLAY

FA C I L E  P R O G R A M M A Z I O N E F L E S S I B I L ITÀ  D ’ U S O C O L L A B O R AT I V O  E  S I C U R O

I N S TA L L A Z I O N E  R A P I DA
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Specializzata nella fornitura di soluzioni per l’automazione, soprattutto nell’ambito 
dell’assemblaggio, Sinta è un’azienda milanese che sta sperimentando una fase 
positiva anche in virtù della nuova filosofia di Industry 4.0. L’attività si fonda sulla 
stretta collaborazione con importanti gruppi come IAI, per i sistemi cartesiani, ed 
Epson, per i robot SCARA e antropomorfi.
DI RICCARDO OLDANI
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un lunedì mattina quando entriamo negli uffici 
di Sinta, società milanese che realizza sistemi in-
tegrati di automazione. Dobbiamo incontrare il 
Direttore Generale Andrea Casari per farci raccon-
tare le attività di questa azienda, specializzata in 
soluzioni robotiche, in particolare per le attività di 
assemblaggio. Di solito al rientro dopo il weekend 
negli uffici non si respira un’atmosfera di partico-
lare esaltazione, ma qui, invece, c’è un’elettricità 
positiva nell’aria: un collaboratore, evidentemente 
qui da poco tempo, arriva con un vassoio di pastic-
cini per festeggiare la conclusione del suo primo 
contratto di vendita. Il segnale non ci sfugge: nuovi 
assunti e nuovi contratti sono un chiaro indizio che 
le cose stanno andando bene. Casari lo conferma. 
Sinta sta crescendo, ci spiega, non soltanto in rea-
lizzazioni ma anche in termini di importanza e di 
considerazione da parte degli importanti marchi 
che rappresenta in Italia, in particolare la giappo-
nese IAI per quanto riguarda i robot cartesiani ed 
Epson per i robot Scara e antropomorfi.

Andrea Casari, Direttore 
Generale di Sinta.

Il robot LS3 SCARA di Epson, con 
payload massimo di 3 kg e sbraccio 

fino a 400 mm, in versione “clean” per 
operare anche in camere pulite.
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ROBOT CARTESIANI
“L’azienda – dice Casari – è nata negli anni Novan-
ta come reparto automazione di un’azienda che 
trattava sistemi di avvitatura e presto è diventata 
autonoma, lavorando soprattutto con partner giap-
ponesi tra cui, in particolare, con IAI, acronimo di 
Intelligent Actuator Incorporation, produttore di 
sistemi robotici lineari con logica programmabile. 
Sono robot cartesiani che proponiamo sul mercato 
dell’assemblaggio, per soluzioni molto diverse, a 
partire dalle applicazioni più semplici di pura mo-
vimentazione per arrivare ad altre molto più com-
plesse, che realizziamo sfruttando la gamma enor-
me di soluzioni sviluppate da IAI. Questa grande 
possibilità di scelta consente al nostro cliente di 
risolvere praticamente ogni necessità nei processi 
di montaggi”.
IAI è stata incontrata e conosciuta da Sinta quando 
anch’essa era agli inizi dell’attività, ma ora è cre-
sciuta al punto di diventare una multinazionale, 
con una sede europea a Francoforte, in Germania e 
oltre 1.200 addetti. 

SCARA E BRACCI ROBOTICI
Un altro partner importante per Sinta è Epson, in 
particolare per quanto riguarda i robot Scara e an-
tropomorfi. “Epson fa parte del Gruppo Seiko – dice 
Casari – noto per la produzione di orologi, ed è nata 
proprio per l’automazione di processi di produzio-
ne che richiedono estrema velocità e precisione. 
Non è un caso che i robot Epson siano leggeri, con 
payload non superiori ai 20 kg, ed estremamente 
rapidi e precisi, proprio quanto occorre alla mag-
gior parte dei nostri clienti per le loro esigenze di 
assemblaggio”. Sinta lavora con un gran numero 

Un altro robot 
Epson utilizzato 

da Sinta per i 
suoi sistemi di 

automazione. Si 
tratta dell’LS20 

SCARA con payload 
massimo di 20 kg.

Il robot Epson G6 SCARA, disponibile 
in oltre 70 versioni con sbracci diversi 
e versione clean e a prova di polvere, è 

probabilmente il più versatile tra quelli 
prodotti dal marchio giapponese.
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di imprese del manifatturiero italiano, dai produt-
tori di strumenti e oggetti elettronici ai fornitori di 
accessori per il mercato Automotive, in particolare 
quelli esterni al vano motore, dai fari della vettura 
all’abitacolo. Si trova quindi a confrontarsi sullo 
sviluppo di progetti estremamente vari e differen-
ti, ognuno con necessità ed esigenze specifiche.

FORMAZIONE SU MISURA
L’azienda milanese detiene l’esclusiva commer-
ciale per l’Italia dei prodotti IAI e dei robot Epson, 
facendosi carico anche di tutti gli aspetti connes-
si alla manutenzione, all’assistenza e al training. 
“La formazione – chiarisce Casari – non è soltanto 
interna, cioè rivolta al nostro personale, ma è so-
prattutto indirizzata al cliente, al system integrator 
oppure all’utilizzatore finale quando è organizzato 
con una divisione interna per la progettazione dei 
sistemi di automazione. In particolare, il training 
è sempre orientato sull’applicazione specifica ri-
chiesta dal cliente”. Una scelta necessaria, quest’ul-
tima, perché ormai i sistemi robotici sviluppati 
da produttori come IAI o Epson non si limitano 
al semplice prodotto, ma comprendono anche un 
gran numero di accessori che possono ampliare a 

224
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Sinta sviluppa 
sistemi basati 

sui robot 
cartesiani 

di IAI, come 
questo modello 

a 3 assi della 
serie IK.

Robot “table top” della 
serie TTA di IAI, con 
encoder assoluto privo 
di batteria che riduce al 
minimo la necessità di 
manutenzione.
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dismisura le funzionalità del sistema di automa-
zione. “Consideriamo, per esempio, Epson – dice 
ancora Casari –, che ha sviluppato accessori come 
i sistemi di visione per la guida robot o celle di ca-
rico che rendono possibili movimenti e operazioni 
estremamente complessi al braccio robotico. Sono 
tutte soluzioni perfettamente integrabili nei robot 
Epson, che le riconoscono immediatamente senza 
bisogno di software o di sistemi operativi aggiun-
ti. Diventa quindi fondamentale formare il cliente 
anche riguardo le potenzialità di questi strumenti 
accessori, e noi lo facciamo sempre valutando l’ap-
plicazione che dovrà essere realizzata”. Epson, tra 
l’altro, ha sviluppato anche un software, denomi-
nato RC+ Simulator, che consente di realizzare una 
rappresentazione 3D molto realistica della soluzio-
ne che si intende progettare, misurando perfino i 
tempi ciclo o valutando le possibili collisioni.

MERCATO
E NUOVE ESIGENZE
Ora, con la diffusione del concetto di Industry 4.0 
e con gli incentivi alle imprese, il mercato sta cre-
scendo e sta cambiando e anche Sinta sta speri-
mentando nuove situazioni. “Da una parte – dice 
Casari – abbiamo registrato un aumento delle ri-
chieste dei clienti tradizionali, ma stiamo anche 
aprendo contatti con clienti nuovi, che finora han-
no avuto un livello basso di automazione, e quindi 
minori conoscenze sulle effettive potenzialità di un 
sistema robotico. Con questi interlocutori dobbia-
mo confrontarci attentamente riguardo alle loro 
aspettative ed esigenze, per proporre e spiegare le 
soluzioni più adatte alle loro necessità”. Tutto que-
sto si traduce in un nuovo dinamismo che ha por-
tato a una crescita delle commesse e che qualifica 
Sinta come un interlocutore sempre più importan-
te per i suoi fornitori, porta d’accesso al mercato 
italiano che, in Europa, “non soltanto è il secondo 
del continente – conclude Casari – ma ha ridotto 
moltissimo negli ultimi anni il gap con quello tede-
sco, che resta quello trainante”.

Robot cartesiano
multiasse della serie ICSB 
del marchio giapponese IAI, 
rappresentato in Italia
da Sinta.

Interni della sede 
milanese di Sinta.
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Player internazionale che da oltre 50 
anni sviluppa tecnologie innovative 
creando valore aggiunto nei proces-
si legati all’Automazione di Fabbrica, 

DI SIMONA RECANATINI
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il Gruppo svizzero Baumer basa la 
propria strategia, attuale e futura, su 
quattro tecnologie: Motion, Processo, 
Sensori e Visione. 

ALBERTO GARATTI, AMMINISTRATORE DELEGATO DI BAUMER ITALIA.
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clettismo. Potrebbe essere questo il se-
greto del successo per un’azienda che 
opera nell’attuale contesto socio-eco-
nomico? Forse sì. Perché per fronteg-
giare il mercato odierno è necessario 
essere versatili, saper approcciare le 
cose in modi differenti ed essere pron-
ti velocemente a cambiare rotta. L’in-
dustria manifatturiera italiana, come 
sappiamo, con Industry 4.0 si sta mo-
dificando profondamente e la trasfor-
mazione digitale cambia in primis la 
tecnologia, certamente, ma anche le 
infrastrutture e i modelli di business. 
In questo contesto, il Gruppo svizzero 
Baumer ha saputo scegliere la strada 
corretta: se da un lato pone grande at-
tenzione alle tecnologie più avanzate 
per il mondo dell’automazione indu-
striale e di fabbrica, con una filosofia 
aziendale orientata al cliente, dall’altro 
mette in campo un piano strategico che 
guarda sempre a nuovi mercati e a nuo-
vi prodotti. Eclettismo, dunque.

REALTÀ INTERNAZIONALE
Fondata nel 1952, Baumer è una solida 
azienda a conduzione familiare, erede 
di una tradizione manifatturiera che 
risale agli inizi del Novecento: oggi è 
una realtà globale, con un fatturato di 
circa 400 milioni di euro, frutto di una 
solida struttura produttiva e di una rete 
commerciale che tocca 70 Paesi. Bau-
mer, fin dalla nascita, ha sempre punta-
to sui sensori, categoria di prodotti e di 
soluzioni fondamentali nell’ambito di 
Industry 4.0. E oggi è un punto di rife-
rimento per tutta la sensoristica in di-
versi ambiti produttivi, dalle macchine 
utensili agli ascensori, dall’Automotive 

alla metallurgia, dal Food & Beverage al Packaging. Per conoscere più da vi-
cino le dinamiche in cui opera l’azienda, abbiamo incontrato Alberto Garatti, 
Amministratore Delegato di Baumer Italia.

BAUMER È UNA SOLIDA REALTÀ DI PRIMO PIANO NEL MONDO 
DELL’AUTOMAZIONE. CI RACCONTA QUAL È, OGGI, LA VOSTRA 
SFIDA PRINCIPALE IN UN’OTTICA ANCHE DI INDUSTRIA 4.0?
Ad oggi, dopo un triennio di riorganizzazione, la filiale italiana ha davanti 
a sé la sfida più impor-
tante. Vorremmo farci 
conoscere diversamente 
e meglio presso le aree 
tecniche e di Ricerca 
e Sviluppo dei nostri 
clienti, che normal-
mente appartengono al 
mondo della Factory 
Automation. Siamo un 
player internaziona-
le, che da oltre 50 anni 
sviluppa tecnologie 
innovative creando va-
lore aggiunto nei pro-
cessi dell’Automazione 
di Fabbrica, che opera 
in tutto il mondo con 
delle filiali di proprietà, 
con un’organizzazione 
tecnico/commerciale 
estremamente profes-
sionale e preparata. Più 
volte dal 1952, anno 
della fondazione del 
nostro Gruppo, siamo 
stati dei veri e propri 
pionieri, innovando ri-
cerca e tecnologia e di 
conseguenza i processi 
produttivi delle fab-
briche, ma oggi, capita 
ancora di essere leader 
in nicchie di mercato e 
sconosciuti in altri comparti. Ed è questo il gap che vogliamo colmare e per il 
quale ci stiamo impegnando a fondo, e qui mi sento di garantire, al massimo 
delle nostre possibilità. Per tutto ciò siamo uniti, concentrati, decisi nell’ottene-
re gli obiettivi che ci siamo prefissati che sono molto ambiziosi, e proprio per 
questo, sentiamo la responsabilità della sfida importante!
La ricerca avanzata ma soprattutto le innovazioni tecnologiche sono sempre 
appartenute al DNA del gruppo, e anche nel caso di macchine interconnesse e 
soluzioni meccatroniche appartenenti al mondo dell’Industria 4.0 non ci sia-
mo fatti sorprendere. Abbiamo stretti legami con le maggiori Università Sviz-
zere, con le quali esistono da tempo solide collaborazioni, mediante le quali 
innoviamo costantemente il nostro parco prodotti.

“Vogliamo creare una nuova e importante 
cultura tecnico-applicativa all’interno 
della struttura commerciale, slegata 
completamente dal prodotto, ma focaliz-
zata sul linguaggio e sulle esigenze 
specifiche del mercato/cliente”.
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QUALI SONO I COMPARTI PRODUTTIVI PIÙ DINAMICI IN QUE-
STO MOMENTO? 
L’intera manifattura italiana, da quasi un anno, sta confermando di essere 
estremamente dinamica. Pare finalmente che il sistema Italia abbia imboccato 
un nuovo percorso in tutti i suoi comparti industriali, e gli indici economici, 
dopo questo primo quadrimestre del 2018, confermano questa tendenza. An-
che Baumer Italia riflette questo scenario, con una particolare eccellenza per 
l’industria della Meccanica pesante e dei Robot, del Mobile Automation, del 
Packaging ed infine dell’Industria Ferroviaria. Sono tutti settori in antitesi fra 
loro, ma proprio in questa diversità si conferma la nostra forza, ovvero la capa-
cità di essere attrattivi in mercati e distretti industriali fortemente differenziati.

QUALI SONO I TRATTI DISTINTIVI DELLA VOSTRA REALTÀ?
Vorremmo essere riconosciuti, ricordati e apprezzati per la qualità del nostro 
lavoro quotidiano. Oggi è molto più difficile di qualche lustro fa, ma stiamo 
operando giorno per giorno con una sola nota nelle nostre corde: eccellen-

za, in tutto. Non solo per la sfera pro-
gettuale e le caratteristiche avanzate 
dei nuovi prodotti, ma soprattutto per 
la gestione e la collaborazione con il 
cliente, per la puntualità nell’assolvere 
i nostri impegni, per la tempestività 
del nostro servizio e la flessibilità della 
nostra organizzazione. In un mondo in 
costante evoluzione, in tempi rapidis-
simi cambia tutto: discontinuità della 
domanda, capacità dell’offerta, tempi 
di reazione, mercati di riferimento, tec-
nologia dei competitor, organizzazioni 
e logistica, di conseguenza cambia 
l’essenza del servizio richiesto. Se non 
ti adegui perdi terreno, in quanto il 

“Baumer pone grande attenzione alle tecnolo-
gie più avanzate per il mondo dell’automazione 
industriale e di fabbrica, con una filosofia 
aziendale orientata al cliente. Inoltre, mette 
in campo un piano strategico che guarda sempre 
a nuovi mercati e prodotti”.
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mercato non ti aspetta, o meglio, non ti può più aspettare. Questa sarà una 
delle maggiori sfide per il futuro: reagire in tempi brevissimi alle nuove 
richieste dei mercati. Solo le organizzazioni più flessibili e preparate riu-
sciranno a stare al passo con i tempi e, come Baumer, stiamo studiando per 
potercela fare.

SPS: COME LA AFFRONTATE E QUALI LE STRATEGIE SU CUI 
BASATE LA VOSTRA PRESENZA?
Come succede ormai da un triennio, stiamo programmando la nostra pre-
senza a SPS 2018 nei minimi dettagli. La posizione dello stand, le superfici 
occupate, la decisione delle tecnologie da esporre sono il frutto di un percor-
so comune tra i professionisti del nostro Marketing e il Team delle Vendite. 
Come dicevamo prima, le manifestazioni di settore, sono sempre un momento 
importante per condividere il proprio lavoro con il mercato. Una tappa fon-
damentale per capire se ci si è impegnati e se il lavoro è stato eseguito in ma-
niera eccellente o se, per diversi motivi, si poteva fare di più. SPS di Parma, 
come la sorella tedesca, è un appuntamento cardine per tutti gli operatori del 
settore, dove esperienza, tradizione e nuove tecnologie si intrecciano per con-
nettere un mercato selettivo come quello della manifattura italiana. Per conti-
nuità e coerenza di strategia, quest’anno confermeremo la filosofia introdotta 
nella scorsa edizione e conseguentemente presenteremo in maniera distinta 
le nostre quattro tecnologie. Motion, Processo, Sensori e Visione, per ragioni 
diverse, sono la nostra storia, ma saranno anche il nostro futuro. Su queste 
quattro matrici tecnologiche baseremo i nostri investimenti nel breve e medio 
termine. In un mercato selettivo, è molto difficile e rischioso voler presenziare 
tutti i settori. Il nostro Gruppo ha deciso da tempo di voler dare continuità alle 
tecnologie sin qui rappresentate, rimanendo sul mercato in maniera autonoma 
e indipendente, con uno spirito innovatore e se possibile, come successo nel 
passato, concentrando gli sforzi economici anche su acquisizioni ritenute stra-
tegiche, ma soprattutto intelligenti dal punto di vista sinergico e tecnologico.

“La ricerca avanzata ma soprat-
tutto le innovazioni tecnologiche 
sono sempre appartenute al DNA 
del Gruppo, e anche nel caso di 
macchine interconnesse e soluzio-
ni meccatroniche appartenenti al 
mondo dell’Industria 4.0 non ci 
siamo fatti sorprendere”, sotto-
linea Alberto Garatti.
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QUALI SONO I VOSTRI 
OBIETTIVI DI BUSINESS E 
LE MISURE PER RAGGIUN-
GERLI?
Gli obiettivi di business rimangono 
quelli definiti nel 2016: raddoppio 
dei ricavi entro il 2020, attraverso 
il forte incremento del numero dei 
clienti. Ma non solo, anche rior-
ganizzazione delle aree produttive 
in Europa, con l’inaugurazione del 
nuovo Centro Logistico nel sud del-
la Germania, da dove serviremo tut-
to il mercato europeo. Oltre a que-
sti, rimangono basilari altri obiettivi 
di natura commerciale: stiamo 
infatti operando affinché un terzo 
dei ricavi derivi da prodotti “giova-
ni”, sviluppati nell’ultimo triennio. 
Contemporaneamente vogliamo 
creare una nuova e importante cul-
tura tecnico-applicativa all’interno 
della struttura commerciale, slegata 
completamente dal prodotto, ma 
focalizzata sul linguaggio e sulle  
necessità del mercato/cliente che, 
com’è immediato intuire, presenta 
esigenze e richieste differenziate da settore a settore. La selezione e la riorga-
nizzazione del canale distributivo sarà un’altra tappa importante dei prossimi 
due anni…

Oggi il Gruppo svizzero 
Baumer è una realtà glo-
bale, con un fatturato di 
circa 400 milioni di euro, 
frutto di una solida strut-
tura produttiva e di una 
rete commerciale che tocca 
70 Paesi. Le soluzioni 
proposte trovano applica-
zione in molteplici settori 
industriali.

“Il nostro mercato è unico, nel bene e nel male. Abbiamo dei cluster 
industriali localizzati nelle diverse aree geografiche del Paese, formati 
da un tessuto di PMI che esprimono e garantiscono la vera spina dorsale 
della nostra economia”.
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COME DESCRIVEREBBE IL PROFILO DEL MERCATO ITALIANO 
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE, TRA PREGI E CRITICITÀ?
Il nostro mercato è unico, nel bene e nel male. Abbiamo dei cluster industriali 
localizzati nelle diverse aree geografiche del Paese, formati da un tessuto di PMI 
che esprimono e garantiscono la vera spina dorsale della nostra economia. L’indu-
stria italiana ha sempre sofferto di poca programmazione e di una limitata orga-
nizzazione. Siamo portati a risolvere i problemi con l’improvvisazione, la buona 
volontà, il buon senso e l’intuito, ma il rispetto dell’ordine e delle procedure ope-
rative non ci appartiene. Preferiamo lavorare di più che lavorare meglio, e questa 
caratteristica oltre all’ingegno e alla fantasia ci ha permesso di essere in ogni settore 
fra i leader al mondo. Industria, Moda, Auto, Mobili, sono dei distintivi impor-
tanti del nostro tricolore. Negli ultimi 10 anni, però, si è acceso un nuovo motore 
all’interno della nostra manifattura. Il ricambio generazionale, unito a un maggior 
confronto con i mercati esteri e a quell’introspezione dettata dalla forte crisi indu-
striale, hanno scosso le nostre aziende, che oltre a una più adeguata capitalizzazio-
ne hanno messo mano a moderni e più efficienti profili organizzativi, generando 
conseguentemente la creazione di nuove figure e professioni. Oggi, in generale, la 
nostra industria è all’avanguardia e all’estero non siamo più visti solo come “pizza e 
mandolino”. Da oltre i confini ci guardano con estrema attenzione e spesso siamo 
preda di acquisizioni, questo vuol dire che per gli investitori abbiamo guadagnato 
in stima, rispetto e professionalità. Purtroppo, ci manca dell’autostima ma questo 
è tutto un altro capitolo...    

“Motion, Processo, Sensori e Visione, per ragioni 
diverse, sono la nostra storia, ma saranno anche 
il nostro futuro”.

“Più volte dal 1952, anno della 
fondazione del nostro Gruppo, sia-
mo stati dei veri e propri pionieri, 
innovando ricerca e tecnologia e di 
conseguenza i processi produttivi 
delle fabbriche”.
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Con i nostri innovativi sensori per la misurazione di livello, 
temperatura, pressione, conduttività e portata vanterete 

sempre almeno una lunghezza di vantaggio sui vostri con-
correnti. Ottimizzate i vostri processi, aumentate le presta-

zioni e risparmiate sui costi.

Convincetevi da soli della nostra ampia gamma di prodotti.
www.baumer.com

La Formula 1 della 
tecnica di misura.
Gli effi cientissimi sensori di processo di Baumer.
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a cura della redazione

i chiama EuRoC 

il primo progetto 

europeo basato sul 

meccanismo della 

“challenge”, una sfida tra team 

chiamati a realizzare soluzioni 

innovative e commerciabili di 

robotica industriale. È stato 

ideato e coordinato da un gruppo 

di università del Centro Sud e 

ha avuto il suo atto conclusivo 

a Napoli. A confronto le sei 

soluzioni finaliste, con una ricca 

e qualificata presenza italiana, 

da cui è emerso il vincitore: un 

sistema robotico per il montaggio 

di guarnizioni in gomma su 

portiere di automobili. Dal 5 al 

7 aprile scorsi Napoli ha dunque 

ospitato l’evento finale del 

progetto (partito nel 2014 con un 

finanziamento di circa 16 milioni 

di euro e articolato in varie fasi 

successive), che hanno visto 

la partecipazione di oltre 150 

proposte, la loro selezione a 45 e 

poi la scelta dei 6 progetti finalisti, 

i quali negli ultimi 9 mesi sono 

stati portati materialmente nelle 

UNA SFIDA EUROPEA
PER LA ROBOTICA INDUSTRIALE

S

fabbriche per diventare soluzioni 

“funzionanti”.

n UN’IDEA CHE ARRIVA DAL SUD

Napoli non è stata sede casuale 

dell’atto conclusivo di EuRoC, 

perché il progetto, che ha visto 

la partecipazione di prestigiosi 

partner europei come i tedeschi 

Fraunhofer IPA e DLR, il Cnrs 

francese, il Politecnico di Zurigo, 

e poi anche Gruppi industriali 

come Kuka, Ascending, Alstom e 

Innocentive, è stato coordinato 

da Create, un consorzio di realtà 

italiane del Centro-Sud, tra cui 

figurano gli atenei della Campania, 

di Cassino e del Lazio Meridionale, 

di Reggio Calabria, la Federico II di 

Napoli e Ansaldo Energia. L’idea 

nasce da un’intuizione di Bruno 

Siciliano, robotico conosciuto 

in tutto il mondo, fondatore 

del Prisma Lab dell’Università 

Federico II di Napoli. “Negli Stati 

Uniti funziona molto bene l’idea 

di challenge robotica – spiega 

Siciliano –, il cui esempio più noto 

è quello del Darpa, il Dipartimento 

della Difesa degli USA, che 

periodicamente pone un obiettivo 

e lancia un bando, con consistenti 

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

26 settembre
TORINO
CNH Industrial Village
Forum Meccatronica

24-25 ottobre
MILANO
Frigoriferi Milanesi
E2 Forum

13-16 novembre
FRANCOFORTE SUL MENO
Formnext

n  DALLA PRODUZIONE

    ALLA LOGISTICA

Le challenge americane lanciano 

sfide molto precise e premi 

sostanziosi, EuRoC ha proposto 

invece tre temi molto ampi: lo 

sviluppo di una cella robotica 

interattiva e riconfigurabile di 

un sistema di manipolazione 

e logistica di stabilimento e di 

una soluzione per l’ispezione o 

il servizio di impianti. “Abbiamo 

dovuto pensare a un modello in 

linea con gli obiettivi dell’Unione 

Europea – dice Siciliano – che non 

prevede l’utilizzo di fondi pubblici 

per premiare uno o più progetti, 

ma per promuovere la ricerca. 

La dotazione del progetto è stata 

quindi usata per lo sviluppo di 

ben 45 idee molto interessanti, 6 

delle quali sono giunte alla soglia 

della commercializzazione, con un 

impiego del denaro a nostro avviso 

molto proficuo”.

n  VINCITORI TEDESCHI,

    PRESENZA ITALIANA

Per la cronaca il progetto ritenuto 

più “maturo” dalla giuria che ha 

emesso il verdetto finale è una 

cella robotica per il montaggio 

di guarnizioni in gomma sulle 

portiere di auto Opel, sviluppato 

dallo FZI, Centro di ricerca per le 

tecnologie dell’informazione di 

Karlsruhe e dal system integrator 

DOVE
QUANDO
PERCHÉ

MRK-Systeme. Qualificata e di 

altissimo livello anche la presenza 

italiana. Il team Timairis, composto 

dall’Università portoghese di 

Aveiro e dalla IMA di Ozzano 

dell’Emilia, ha messo a punto un 

sistema robotico collaborativo per 

l’alimentazione di macchine per 

il packaging, mentre il team Piros, 

composto da Itia-Cnr, Telerobot 

Labs di Genova, il produttore 

di macchine italiano MCM e 

IK4-Tekniker, ha realizzato un 

sistema robotico collaborativo 

per la produzione flessibile di 

pezzi di metallo in macchine 

utensili.

(Riccardo Oldani)

La seconda edizione di E2 Forum 
elevator+escalator, che si svolgerà
il 24 e 25 ottobre 2018 a Milano, in via
G.B. Piranesi 10, presso Frigoriferi Milane-
si, rappresenta un momento essenziale per 
fare il punto sul tema del trasporto verticale 
e della trasformazione digitale degli edifici 
e delle città.
La mostra convegno biennale, organizzata 
da Messe Frankfurt e promossa da ANIE 
AssoAscensori, si sviluppa su due giornate 
di informazione, dibattito e formazione 
sulla mobilità verticale e orizzontale e sulla 
trasformazione digitale degli impianti di 
automazione per gli edifici del futuro.
“E2 Forum Milano è un’eccellenza italiana 
che viene valorizzata anche fuori dai confini 
nazionali”, spiega Donald Wich, Ammini-
stratore Delegato di Messe Frankfurt Italia. 
“È una delle tre manifestazioni per gli 
ascensori e le scale mobili appartenente al 
portfolio ‘Building Technologies’ del Gruppo 
Messe Frankfurt, insieme alla consolidata 
IEE Expo di Mumbai in India e E2 Forum 
Frankfurt (al suo debutto il 18 e il 19 
settembre 2018), che rappresentano un 
biglietto da visita del Made in Italy per tutti 
gli operatori internazionali del settore”. 
L’evento rappresenta un’opportunità per i 
visitatori, sia dal punto di vista dell’aggior-
namento tecnologico e professionale, sia da 
quello del business e del networking, con 

un forte accento sulle nuove proposte e sui 
convegni. 
“E2forum è senza dubbio il più importante 
appuntamento formativo italiano”, dichiara 
Roberto Zappa, Presidente di ANIE Asso-
Ascensori, “in cui il settore degli ascensori 
e delle scale mobili trova l’opportunità di 
confrontarsi sia con tutta la filiera sia con 
gli operatori di settori chiave nella trasfor-
mazione dell’edificio in un nodo intelligente 
di una rete intelligente”. Tema dell’evento 
è l’attuale stato dell’arte della mobilità 
verticale legata agli sviluppi della smart city 
in relazione alla mobilità in generale e con 
quanto concerne la necessità di costruire 
edifici intelligenti, sicuri e su cosa signi-
fichi ciò per l’utente finale. Le tematiche 
dell’efficienza energetica, dell’interconnes-
sione, dello smart living, del comfort, della 
gestione della mobilità, della sicurezza 
e del design sono quindi tutte presenti e 
affrontate con particolare riferimento agli 
specifici interessi professionali dei visi-
tatori. I temi, di ampio respiro ma nello 
stesso tempo ben calibrati sulle esigenze 
di ciascuno, sono di particolare interesse 
per real estate, architetti, ingegneri, system 
integrator, costruttori edili, costruttori di im-
pianti, fornitori di componenti, manutentori, 
installatori e amministratori di condominio, 
ciascuno per le proprie competenze e per le 
proprie responsabilità professionali.

Tecnologie 
per l’edificio 

intelligente
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Politecnico di Torino e Tierra S.p.A. (Gruppo Topcon), 

società torinese che sviluppa soluzioni avanzate in 

ambito IoT per l’Industria 4.0, hanno recentemente 

annunciato la sigla di un accordo, della durata di 5 

anni, per l’avvio di una ricerca congiunta destinata 

alla creazione di un Motore di Intelligenza Artificia-

le adibito all’elaborazione dei Big Data in tre diversi 

ambiti: Data Analytics, i modelli statistici per la raccolta 

e l’analisi di grandi volumi di dati a favore del Machine 

Learning, ovvero l’apprendimento automatico da parte 

dei macchinari impegnati nel ciclo produttivo delle 

industrie e che perfezionano la loro resa imparando dai 

dati ottenuti e processati; Feature Extraction e Image 

Processing for Computer Vision, per l’elaborazione delle 

immagini, rendendo disponibili informazioni sempre 

più sofisticate e permettere così al macchinario di ‘pren-

INTELLIGENZA ARTIFICIALE
PER APPLICAZIONI IoT

dere decisioni’ in base all’immagine elaborata; Fog

Computing e Opportunistic Networking, utili a distri-

buire senza soluzione di continuità risorse e servizi 

di calcolo, immagazzinamento di dati, controllo e 

funzionalità di rete sull’infrastruttura che connette il 

Cloud all’Internet of Things. 

Il progetto di ricerca oggetto della partnership tra 

Tierra e Politecnico di Torino vede coinvolti numerosi 

esperti ingegneri e sviluppatori della società torinese e 

il team del Politecnico, coordinati dai professori Marco 

Mellia (Dipartimento di Elettronica e Telecomunica-

zioni) e Fulvio Risso (Dipartimento di Automatica e 

Informatica). La ricerca sarà condotta anche in collabo-

razione con l’University of California, Berkeley Engine-

ering Department, in forza dell’accordo di partnership 

sottoscritto tra i due atenei a febbraio. 

UN POLO

D’INNOVAZIONE
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Non solo filiali italiane di multinazionali ma pic-
cole e medie imprese tedesche virtuose portano 
a SPS Italia le loro soluzioni e i loro prodotti, 
pronte a incontrare costruttori di macchine, 
system integrator, clienti finali e anche distri-
butori e potenziali agenti. Il German Pavilion, 
nel padiglione 3, ospita infatti le aziende AZ 
Industry Assistance, Creative Chips, Hengstler, 
IMS Gear SE & Co., Matrix Vision, Schrempp 
Electronic, Weetech. Altre due collettive sono 
organizzate nella stessa area da Hessen Trade & 
Invest (Beck IPC, Cretec, Deutschmann Automa-
tion, MB Connect Line, Primosensor, Proemion, 
Vacuumschmelze, VSM Antriebstechnik) e 
Baden-Württemberg International (Börsig,
ELO Digital Office, Logic, PSG Plastic Service, 
Sphinx Computer, Werma Signaletechnik, 
Wibu-Systems AG).
L’Italia e il suo mercato dell’automazione, il 
secondo più grande in Europa, rappresentano 
un enorme potenziale per le imprese tedesche. 
Italia e Germania curano da sempre rapporti 
commerciali molto stretti. Ad esempio, le im-
prese nazionali e internazionali con partecipa-
zione tedesca giocano un ruolo estremamente 
importante per l’economia italiana e un intenso 
lavoro di collaborazione è alla base di strutture 
di produzione integrate e investimenti diretti da 
parte di entrambi i Paesi. 

 

237

Centralità
della formazione
 In occasione dell’annuale Assemblea Associativa, lo scorso 11 
aprile, AIdAM ha dedicato una mattinata al Focus Education, 
coinvolgendo studenti dell’Istituto ITIS Galileo Galilei di Roma che 
ha ospitato l’appuntamento.
Associazione Italiana di Automazione Meccatronica, AIdAM rap-
presenta l’innovativo comparto industriale della Meccatronica 
e l’Assemblea annuale è stata organizzata a Roma proprio in 
quanto sede di attori fondamentali nelle relazioni, i rapporti e le 
collaborazioni dell’Associazione. La mattinata è stata dedicata 
al confronto tra imprenditori e professionisti della formazione. 
Proprio su tali temi AIdAM sta investendo molto e si sta facendo 
portavoce di un cambiamento culturale e imprenditoriale per fa-
cilitare il passaggio generazionale e di mentalità, dando il proprio 
contributo alle industrie del comparto che devono affrontare 
con lungimiranza i nuovi scenari aperti dalle tecnologie abilitanti.
Si sono alternati gli interventi di Elisabetta Giustini, Capo dell’ITIS 
Galileo Galilei; Rosa De Pasquale, Capo Dipartimento Sistema 
Educativo di Istruzione e Formazione MIUR sulla collaborazione 
con l’Associazione con la firma del protocollo di intesa AIdAM-
MIUR; Antonio Sinicariello, Delegato MIUR sulle iniziative che 
favoriscono la transizione scuola-lavoro; Enrico Martini, Econo-
mista MISE sugli incentivi del sistema alternanza scuola/lavoro 
e Claudio Genilini, Vicedirettore Capitale Umano Confindustria, 
sulle opportunità che l’alternanza scuola-lavoro può dare; infi-
ne Gianluigi Viscardi, Presidente Cluster Tecnologico Nazionale 
Fabbrica Intelligente.
Ha chiuso la mattinata Michele Viscardi, Presidente AIdAM, che 
ha sottolineato l’importanza dell’Associazione nel proporsi qua-
le traino del cambiamento tecnologico e culturale del comparto 
rappresentato nel nostro Paese.
L’accordo con il MIUR si inserisce così in un’ottica di promozioni 
e collaborazione al fine di favorire lo sviluppo delle competenze 
degli studenti nel settore di riferimento, facilitare l’acquisizio-
ne di conoscenze di base e tecnologiche, coniugare le finalità 
educative del sistema dell’istruzione e formazione professionale 
rispetto alle necessità del mondo produttivo del settore, nella 
prospettiva di una maggiore integrazione tra scuola e lavoro.

UN POLO

D’INNOVAZIONE
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BUSINESS
ANALYTICS
“Business Analytics” è quell’insieme di 
tecnologie e applicazioni che hanno come 
obiettivo fornire l’informazione giusta, nel 
momento giusto, a chi deve prendere le 
decisioni di business.
La finalità principale è analizzare efficacemente 
le informazioni interne ed esterne, applicare 
i diversi modelli analitici in base al settore 
merceologico per fornire poi alle line of business 
aziendali il dato emerso.
Fino a qualche tempo si è parlato spesso di 
“Business Intelligence”, mentre ora si sente 
solamente citare le Business Analytics (BA), 
sistemi che hanno una medesima matrice legata 
all’analisi dei dati. Occorre dunque fare un 
minimo di chiarezza spiegandone le differenze. 
La Business Intelligence aveva una finalità più 
retroattiva, forniva solamente una fotografia 
analitica dell’accaduto; le Business Analytics, 
oltre a fornire un quadro di cosa è successo, 
mirano a individuare la migliore azione da 
intraprendere per il futuro.

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

area know how 4.0 di SPS, dopo aver approfondito 
i temi della collaborazione tra uomo e macchina, 
tra macchina e macchina e tra automazione tra-
dizionale e digitale, quest’anno dedica un’intera 
sezione alla robotica, vista non solo come scienza 

interdisciplinare che si occupa della progettazione e dello svi-
luppo di robot, dove sono coinvolte tante discipline diverse e 
tanti tipi di conoscenze, ma come progetto che mostri l’integra-
zione e il completamento di questo mercato in continua crescita.
La sezione Robot&Co è dedicata infatti alle principali tecnolo-
gie della robotica tradizionale e collaborativa, che, insieme alle 
tecnologie dell’automazione, contribuiscono all’attuazione della 
Fabbrica intelligente; l’obiettivo è rendere tali tecnologie più fa-
miliari al visitatore, e nello stesso tempo è determinante, per la 
comprensione delle più recenti innovazioni, dare voce ai prota-
gonisti di un comparto in costante evoluzione, affinché rappre-
sentino la propria visione e le proprie esperienze sugli sviluppi 
applicativi.
Tra i protagonisti di questo spazio c’è una demo messa a punto 
da Pilz e Kuka che mostra dal vivo come sia possibile realizzare 
una fruttuosa collaborazione tra un cobot e un avanzato sistema 
di sicurezza.
L’applicazione in questione evidenzia un semplice sistema di 
pick & place e confezionamento di cioccolatini. In un conteni-
tore sono collocati quattro tipi diversi di cioccolatini; il cobot 
Kuka ne preleva uno, lo propone a un sistema di visione che ne 
identifica la tipologia e successivamente lo colloca nella giusta 
confezione.
Questa operazione mostra al pubblico l’integrazione tra due di-
stinte tecnologie: un robot collaborativo e SafetyEye, un sistema 
di visione composto da un PLC di sicurezza e una telecamera 3D 
montata a soffitto. SafetyEye riconosce la presenza di persone 
nello spazio d’azione del robot o l’avvenuto accesso in una zona 
con categoria di sicurezza elevata. I movimenti del robot vengo-
no quindi rallentati o arrestati, garantendo la completa sicurez-
za del processo di lavorazione.
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Università di Aveiro 96 www.ua.pt
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Minimum size, 
maximum performance

Digitax HD Servo Drives Series

NEW

Highly compact servo performance for single and multi-axis 
configurations.

Discover the next generation of servo drives at:
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