
Po
st

e 
Ta

rg
et

 M
ag

az
in

e 
LO

/C
ON

V/
00

31
8/

03
.2

01
5

C r o n a c a  d e l l , i n n o v a z i o n e

ANNO UNO NUMERO QUATTRO - BIMESTRALE - LUGLIO/AGOSTO 2017 - € 4,00

in
s

id
e

 t
h

e
 f

u
t

u
r

e

COVER STORY
Ricerca, formazione, soluzioni personalizzate 
sono alcuni dei plus di SMC, azienda di 
riferimento nella produzione di componenti 
pneumatici ed elettronici per l’automazione 
industriale
p. 42

REPORT
Uno sguardo su 40 anni di evoluzione della 
logistica e sulle sfide future nelle parole di uno 
dei suoi massimi esperti, Claudio Ferrozzi
p. 98

OPINIONI
La digitalizzazione pone interrogativi
sulla sicurezza di macchine e impianti.
Ecco qualche risposta
sui livelli di protezione
p. 108

04

Anno 1 – Numero 4 – Luglio/Agosto 2017

CoverE4.indd   1 06/07/17   11:27





ADV PAL17 Ita 210x285+5.indd   1 07/06/17   17:36



As easy as that.

È così flessibile e compatto che puoi impiegarlo praticamente ovunque. La soluzione 
ideale per semplificare l’automazione della tua macchina con il controllo del moto 
centralizzato: dall’installazione all’engineering, dall’integrazione del drive alla messa 
in servizio, dalla sicurezza alla manutenzione.
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STILE LIBERO
di Fiammetta Di Vilio

N on fanno 

proclami, 

non 

scrivono 

manifesti, 

lanciano 

solo dei segnali. Le imprese 

competitive sono costantemente 

chiamate a elaborare nuove 

idee o iniziative: il cammino 

del manifatturiero è giunto a 

una svolta decisiva. Ha preso 

finalmente corpo un piano 

industriale annunciato e grazie 

all’energia catalizzata intorno 

a un progetto condivisibile da 

più parti, i decisori lavorano 

per realizzarlo. Al di là 

delle polemiche che sempre 

accompagnano il nuovo, quello 

che le istituzioni stanno facendo 

(e non facendo) non ci lascia 

indifferenti. Anche se il Piano 

nazionale del ministro Calenda 

non è e non può essere la nostra 

unità di misura nell’analizzare 

la fattibilità concreta della 

fabbrica intelligente, siamo 

convinti che chi di Industria 

4.0 vede “soltanto” le misure 

di iperammortamento, e non 

le imponenti possibilità di un 

dibattito foriero di cambiamenti, 

probabilmente sbaglia. Non 

solo perché non capisce 

che la forma più potente di 

critica è la costruzione, ma 

perché non percepisce la 

portata di un momento storico 

irripetibile, che può rendere 

finalmente protagonisti, 

grazie alle tecnologie, chi ha 

sempre lavorato sui margini 

di miglioramento, e non sui 

valori delle cosiddette “svolte 

epocali”, dispiegando linguaggi, 

sentimenti, tecniche, pensieri. 

È un’immensa onda tecnologica 

che ci rincalza: il digitale 

entra nelle fabbriche e serve 

per creare oggetti. L’impatto 

di tutto ciò sul mondo 

industriale offre spunti per fare 

innovazione e orienta di volta 

in volta la scelta di soluzioni 

e sistemi abilitanti, capaci di 

garantire vere opportunità 

di crescita, diversi modelli di 

business e di sviluppo.

In un momento di grandi 

mutamenti, come quello 

che viviamo, i processi 

di rinnovamento delle 

organizzazioni sono 

determinanti per avere 

successo: la trasformazione 

può essere un’occasione 

irripetibile per liberare chi 

fa, costruisce, inventa dalle 

trappole della marginalità e 

diventare protagonisti della 

scena, “prototipi evolutivi”, 

avanzati e completi, di 

pensiero, di comunicazione,

di vita.

INTERNET
NELLE FABBRICHE
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Bosch Rexroth S.p.A.
www.connected-hydraulics.it

Bosch Rexroth è sempre stato il vostro partner globale per soluzioni di azionamenti idraulici per 
ogni applicazione. Rispettando i parametri di riferimento in termini di prestazioni, funzionalità  
e durata, e dominando forza e coppia. Con l’introduzione dell’elettrificazione e della connettività, 
l’oleodinamica offre opportunità ancora maggiori. Noi siamo andati oltre. Le nostre soluzioni 
oleodinamiche connesse si integrano perfettamente nelle moderne architetture di controllo. 
Bosch Rexroth ha raggiunto altri traguardi e risposto alle nuove esigenze della fabbrica del futuro, 
insieme ad un Service capillare nel mondo. We move everything – dominando forza e coppia
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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. 
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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.

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.

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. 

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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WHO?
ÈUREKA! coinvolge l’avanguardia tecnologica

 e le aziende per la creazione di un media innovativo
fondato sui valori della conoscenza e su quelli del fare,
nel tentativo di conciliare sapere e intelligenza pratica,

competenze, individualità creative
e valore sociale dell’intraprendere.

WHAT?
ÈUREKA!, in controtendenza con i tagli

e i ridimensionamenti che caratterizzano il panorama
attuale dell’editoria, è la prima rivista italiana B2B
che si pone l’obiettivo di promuovere e diffondere

nel manifatturiero la cultura dell’innovazione tecnologica,
dell’automazione, della ricerca, con lo scopo di

fornire diverse chiavi di lettura del sapere scientifico
applicato all’industria.

WHEN?
Gennaio 2017: primo numero 

WHERE?
In tutte le fabbriche del manifatturiero che ritengono necessario

ripensare i propri processi all’insegna della produttività, dell’efficienza 
energetica, dell’ecodesign, della competitività,

sviluppando le tematiche emergenti di Industria 4.0
e delle Key Enabling Technologies,  fondamentali per la crescita:

Meccatronica, Intelligenza Artificiale, Robotica,
Internet of Things (IoT), Big Data, Cloud computing, Sicurezza, 

Produzione Additiva, Realtà aumentata, Sistemi di virtualizzazione
e simulazione di prodotto, Visione Artificiale, Nanotecnologie,

Materiali intelligenti
e Analisi degli aspetti legati alle competenze manageriali.

WHY? 

ÈUREKA! nasce dalla consapevolezza di incoraggiare tutte le strade
che portano alla digitalizzazione, che permea ogni fase del processo 

produttivo delle fabbriche intelligenti,
rende interconnesso l’intero ciclo e ridefinisce la catena del valore
e i modelli di business, trasformando l’integrazione fra nuove tecniche

e ricerca in opportunità di crescita,
vera sfida per le aziende, ma anche per un Paese che cambia.

Open Factory Edizioni s.r.l.
Via Bernardo Rucellai, 37 B - 20126 Milano 

Phone +39 02 49517730 + 39 02 49517731 - Fax + 02 87153767
www.openfactory.eu - www.tecnelab.it - info@openfactory.eu

Nasce la nuova rivista
dedicata al mondo dell’automazione

e del controllo di processo
TECNOLOGIE, SOLUZIONI, IDEE, PROGETTI,
RISORSE PER LA FABBRICA INTELLIGENTE

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.

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.
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Entra oggi nell’Industria 4.0, 
con Smartfab controlli la produzione

e hai i dati sempre “a portata di mano”.

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

Un’idea innovativa, dalla collaborazione

e

Rold Smartfab è la piattaforma digitale semplice, chiara e 
veloce che rende possibile l’ottimizzazione dei processi 
di gestione dei dati, l’analisi dei macchinari, l’attivazione 
delle notifiche di allarme e dei sensori e la manutenzione 
dei sistemi in modo fruibile grazie alla sinergia con la 
tecnologia e i device Samsung. Tutti i dati finalmente sono 
a portata di mano su display, tablet e smartwatch Samsung.

Rold Smartfab è il punto di ingresso per l’Industria 4.0, 
creata per le aziende manifatturiere. Scopri la soluzione 
ideale per la tua azienda: smartfab@rold.com
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Azienda pagina sito aziendale

ANIE Automazione 81 http://anie.it

Asem II Copertina www.asem.it

Asita 11 www.asita.com

Bianchi Industrial 31 www.bianchi-industrial.it

Bosch Rexroth 7 www.boschrexroth.it

Citytech 37 www.citytech.it

CLS 19 www.cls.it

Comau 3 www.comau.com

Drinktec 121 www.drinktec.com

EIOM 107 www.eiomfiere.it 

Eplan Software & Service 23 www.eplan.it

Eurotech 93 www.eurotech.com

FANUC Italia 33 www.fanuc.eu

ForuMeccatronica 6 www.forumeccatronica.it

Forum Telecontrollo 81 www.forumtelecontrollo.it

HEIDENHAIN Italiana 39 www.heidenhain.it

Hilscher 9 www.hilscher.com

Hoval 115 www.hoval.it

iMAGE S 70 www.imagessrl.com

Kabelschlepp Italiana 41 www.kabelschlepp.it

Keller IV Copertina http://kelleritaly.it

Lenze Italia 4 www.lenzeitalia.it

Metal Work 35 www.metalwork.it

Messe Frankfurt 81 www.messefrankfurt.it

Monaco Fiere 121 www.monacofiere.com

Robox III Copertina www.robox.it

Rold 17 www.rold.com

Save Verona 107 www.exposave.com

Smau 130 www.smau.it

SMC Italia I Copertina www.smcitalia.it

Socomec 13 www.socomec.it

TexComputer 29 www.texcomputer.com

Vipa Italia 127 www.vipaitalia.it

Vision 27 www.visionsys.it 
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Presente su tutto il territorio nazionale con 11 filiali, 9 centri operativi 
e 180 officine mobili, CLS si propone come partner ideale per 
la movimentazione di qualsiasi tipo di materiale. Con oltre 
5.500 mezzi a noleggio, 150 modelli personalizzabili di carrelli 
elevatori, presse per imballaggio e trattori per l’industria, CLS è il 
system integrator che offre soluzioni flessibili, servizi di qualità 
e consulenza professionale per l’efficienza e la sicurezza del 
magazzino e del movimento delle merci.  www.cls.it

CLS - CGT Logistica Sistemi S.p.A. 
Sede Legale e Direzione Generale 
Strada Provinciale, 121
20061 Carugate MI 
Tel. 02 925051 • Fax 02 9250111 
E-mail: carrelli@cls.it

Cercaci sui social

Per ogni 
materiale

la soluzione 
ideale
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NEWSInnovazione, 
cultura digitale, 
ricerca, scenari
a cura di Umberto Leoni

Diagnostica 
efficiente
Il gateway di diagnostica Cube67 di 
Murrelektronik è un pratico strumento di 
interfaccia con webserver integrato che, 
indipendentemente dall’unità di comando e 
senza alcun software aggiuntivo, consente 
di prelevare dal bus di campo i dati di 
diagnostica e di metterli a disposizione 
dell’utente in modo semplice e veloce. 
Se dotato delle opportune autorizzazioni, 
l’operatore può accedere – attraverso 
un HMI, con l’ausilio di un tablet o di un 
computer installato in modo permanente 
nella postazione di comando – alla rete 

di comunicazione e ai relativi dati e avere una panoramica sullo stato dell’impianto 
tramite accesso remoto. I dati rilevati possono essere salvati per essere inviati a sistemi 
di supervisione o per analisi statistiche. Questo consente, ad esempio, di contare i cicli 
di commutazione degli ingressi e delle uscite e di utilizzare tali informazioni per la 
manutenzione preventiva. Con opportune conversioni, i dati possono essere usati anche 
da altri sistemi e integrati in diverse applicazioni, come i sistemi ERP o cloud.

PIÙ VALORE 
NELLA FILIERA 
eCommerce
DHL Express per l’eCommerce, il servizio che 
supporta la crescita delle imprese che possiedono 
o vogliono avviare uno shop online attraverso 
esperienza, affidabilità e capacità di anticipare 
i bisogni del mercato, questo l’obiettivo di DHL 
Express, dichiarato lo scorso giugno durante una 
conferenza stampa dedicata al tema. Sono emersi 
dati, opportunità e testimonianze dal mondo del 
Food, Fitness e Fashion.
Nel mondo oggi gli utenti internet sono 
2,5 miliardi, gli online Shopper 1,5 miliari. 
L’eCommerce globale ha prodotto a oggi 
più di 2.000 miliardi di euro e l’Italia ha il 
tasso di crescita della domanda tra i più alti: 
un’opportunità che le imprese italiane non 
possono lasciarsi sfuggire. La trasformazione 
digitale è in atto e il Made in Italy ne può 
beneficiare, sfruttando il canale eCommerce e la 
competenza di un leader mondiale nella logistica.

L’Italia che inventa
Le domande di brevetti lo scorso anno sono state 

poco meno di 10.000, +7,5% rispetto al 2012, 
confermando il trend di crescita degli ultimi quattro 

anni, ma sono lontane dai numeri precrisi di dieci 
anni fa. Per quanto i dati dell’UIBM (Ufficio Italiano 

Brevetti e Marchi) descrivano una situazione di 
ripresa, l’Italia rimane ben distanziata dai principali 

Paesi industrializzati europei e dai veri e propri 
colossi dell’innovazione quali Cina (1 milione e 

100.000 depositi secondo il WIPO nel 2015), Stati 
Uniti (589.000), Giappone (318.000), Corea del Sud 
(213.000) e Germania (67.000). “Siamo comunque 

ancora a meno 11% rispetto ai dati del 2006”, 
spiegano Davide e Daniele Petraz, titolari di GLP, 

studio che da 50 anni opera nel campo della tutela 
della proprietà intellettuale, con sedi a Udine, Milano, 

Perugia, San Marino e Zurigo, più di 70 dipendenti, 
oltre 7.000 clienti e più di 90.000 casi trattati. La 
scarsa propensione alla tutela intellettuale non 

dipende da una bassa capacità inventiva, quanto dal 
fatto che “l’industria italiana non ha la cultura della 
protezione del proprio sapere tecnologico, sia esso 

tecnico o commerciale”, dicono i titolari di GLP.
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Una piattaforma 
per Industry 4.0
Progea ha sviluppato Automation Platform.NExT, 
piattaforma di sviluppo software scalabile 
e modulare che permette di assemblare - 
grazie ai tool grafici, a moduli predefiniti e un 
ambiente di sviluppo facile e intuitivo - progetti 
di qualsiasi tipo e dimensione. La parte server 
di Platform.NExT è integrata con protocolli di 
comunicazione normalmente usati da chi fa 
progetti di automazione, possiede le funzioni di 
Historian e ridondanza e gestione degli allarmi. 
L’information model della piattaforma si basa 
sulla tecnologia OPC UA ed è certificata da OPC 
Foundation. Se in uno stabilimento esistono 
macchine di diversi fornitori, e un software 
gestionale che deve comunicare con tutto, si 
può utilizzare Automation Platform.NExT come 
Gateway fra il campo e il gestionale, eliminando 
il lavoro di sviluppo di protocolli dedicati verso 
il basso e verso l’alto. Anche la parte grafica 
possiede avanzate innovazioni tecnologiche; 
inoltre, dal punto di vista Web, la piattaforma 
utilizza la tecnologia HTML5, un requisito 
fondamentale. 

Manutenzione? 
Solo se serve
EEx37 è l’ultimo nato nella gamma motor feedback 
di SICK. Disponibile in versione mono o multigiro, 
con una risoluzione di 15 o 17 bit, ha un diametro 
di 37 mm e si basa sul noto protocollo digitale 
HIPERFACE DSL® (Digital Servo Link), sfruttando 
tutti i benefici del collegamento ONE CABLE.
HIPERFACE DSL® usa l’integrazione del doppino 
encoder DSL (solo 2 fili) all’interno del cavo di 
potenza motore per la comunicazione diretta col 
drive: un beneficio per la costruzione di motori più 
leggeri e più facili da cablare. L’interfaccia digitale 
DSL è fondamentale per registrare, analizzare e 
trasmettere i dati di posizione e le informazioni 
ausiliarie. Ciò si traduce in un condition monitoring 
in tempo reale, che porta a maggiore efficienza 
produttiva e migliore capacità diagnostica. Il 
monitoraggio dello stato di funzionamento 
permette di intervenire in ogni momento sul motor 
feedback e di eseguire interventi di manutenzione 
solo quando è davvero necessario, abbattendo 
tempi di fermo macchina e costi.

ALTI STANDARD 
DI QUALITÀ 

“Quando la situazione si fa scottante... ci sono i robot 
Foundry Professionals di KUKA”, è il claim della parteci-
pazione 2017 di KUKA Roboter Italia a Metef, fiera bien-
nale dedicata al settore della fonderia, teatro quest’anno 
di un’importante anteprima per il mercato italiano. Ab-
biamo infatti visto in azione KR Quantec Nano Foundry 
Exclusive. Il più leggero della sua famiglia, è capace di 
supportare le lavorazioni operando in regime di ridotto 
impatto ambientale, grazie alle minime esigenze di ma-
nutenzione richieste dal suo design, caratterizzato da un 
gruppo di trasmissione esente da usura e coperto da ogni 
aggressività dell’ambiente. Al suo fianco, e pronto ad af-
frontare gli ambienti di lavoro più ostili, un altro robot 
antropomorfo a 6 assi della famiglia KR Quantec, pensata 
per resistere a calore, temperatura, fluidi aggressivi, no-
nostante i livelli di manutenzione siano ridotti al minimo. 
La linea KR Quantec è il risultato di anni di ricerca ed 
esperienza nel settore della fonderia e dell’automotive, 
che hanno permesso ai progettisti KUKA di sviluppare 
robot a elevate performance.
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My e-effect: 
Progettazione di armadi elettrici e 
produzione si integrano perfettamente.

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

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

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

Vuoi anche tu benefi ciare dell’e-effect? 

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

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

www.eplan.it
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NEWS
Misura per misura
La manifestazione SENSOR + TEST 2017 di 
Norimberga si è conclusa lo scorso giugno con 
successo. 8.100 professionisti (8.656 lo scorso 
anno) hanno fornito informazioni complete 
sullo stato dell’arte dei sensori, della misura e 
delle tecnologie di controllo nei vari forum di 
presentazione e negli stand di 568 espositori 
(586 l’anno precedente). Con un alto livello 
di internazionalità, la fiera ha confermato 
la sua leadership nel settore, mettendo in 
mostra soluzioni intelligenti per le esigenze 
di Industry 4.0, i cui obiettivi sono maggiore 
efficienza, produttività, sicurezza e qualità. 
Holger Bödeker, Amministratore Delegato 
di AMA, ha commentato: “I sensori di misura 
e controllo stanno cominciando ad essere 
percepiti in un nuovo modo: questa tecnologia 
è la chiave dell’industria di domani”. Il tema 
di quest’anno, infatti, “Misurazione in rete per 
applicazioni mobili” ha evidenziato tutte le 
sfumature di una disciplina molto sofisticata e 
avveniristica.

SOLUZIONI IOT 
TAILOR-MADE
iNebula, società del Gruppo Itway quotato al segmento Star di 
Borsa Italiana, si conferma tra i principali player dell’Internet of 
Things in Italia, supportando sempre più aziende in tutti i set-
tori industriali e implementando concrete soluzioni business in 
Cloud. Grazie a iNebula Connect, sul mercato dal 2015, l’azien-
da assicura una piattaforma affidabile per supportare “smart 
object”, raccogliere i dati, archiviarli e distribuirli in modo intel-
ligente. Nel 2016 iNebula è stata anche la prima azienda a pren-
dere parte attiva al primo progetto italiano riguardante “The 
Things Network” nato nella città di Milano, iniziativa partita da 
Amsterdam e replicata in diverse città del mondo con l’obiettivo 
di creare una rete Open globale dedicata all’Internet of Things. 
È stata così implementata un’infrastruttura di Smart City a Mi-
lano, installando un gateway nella propria sede, creando un’in-
frastruttura aperta, partecipata da aziende private, ma anche da 
cittadini, che ha consentito di mettere in rete oggetti, applica-
zioni e dati monitorati dalla piattaforma iNebula Connect.
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My e-effect: 
Progettazione di armadi elettrici e 
produzione si integrano perfettamente.
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Incontro 
sulla Digital 
Transformation
L’evento “IoThings 2017”, svoltosi a Milano il 16 e il 17 
maggio e organizzato da Innovability era dedicato all’IoT 
e alla Digital Transformation of Things. Oltre 1.800 par-
tecipanti, 82 aziende tra sponsor, partner ed espositori 
provenienti da 15 Paesi, 19 incontri e 124 speaker coinvolti: 
da visitatori abbiamo apprezzato la qualità degli argomen-
ti delle varie sessioni.
Dal programma di conferenze è emersa una panorami-
ca delle soluzioni tecnologiche IoT emergenti, con una 
spiccata attenzione su Analytics, Machine Learning, 
Cybersecurity, ma anche sulle tecnologie per reti wireless 
come LPWAN e NB-IoT. Particolare attenzione è stata 
rivolta alle soluzioni per Industry 4.0 e Smart Building, 
ma si segnala che “IoThings 2017” ha proposto anche una 
sessione dedicata alle tecnologie IoT per lo Smart Farming 
e ha lanciato due nuove aree: IoEnergy e Embedded IoT. 
Quest’ultimo è un nuovo spazio rivolto a R&D manager, 
progettisti elettronici e sviluppatori HW e firmware.
Il prossimo appuntamento è il 22 e 23 Novembre 2017 con 
la prima edizione di Roma, per applicazioni IoT per reti, 
infrastrutture e sicurezza del territorio.

Motore e azionamento, 
qual è la combinazione 
ideale?
ABB ha inaugurato un nuovo laboratorio 
di collaudo per gli azionamenti, aperto ai 
clienti, nella fabbrica di Helsinki. Questo 
laboratorio è stato realizzato per consentire 
ai clienti stessi di valutare la funzionalità 
dei motori abbinati alla nuova generazione 
di convertitori di frequenza di ABB. La 
struttura è dotata di apparecchiature ad 
alta precisione per misurare le prestazioni 
dinamiche, la capacità di carico e l’efficienza 
dei pacchetti convertitori di frequenza/
motore, aiutando i clienti a individuare il 
prodotto ideale per la loro applicazione, 
con l’obiettivo di ridurre costi, ingombri e 
consumi energetici.
“Con questo investimento offriamo un 
supporto concreto all’individuazione del 
pacchetto motore/convertitore di frequenza 
ideale, consentendo ai clienti di collaudare 
apparecchiature fino a 400 kilowatt (kW) con 
un impegno minimo, per verificare che la 
soluzione di ABB sia effettivamente la scelta 
migliore per la loro applicazione”, spiega 
Morten Wierod, Managing Director della 
Business Unit Drives and Controls di ABB.
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Innovazione vitivinicola
Hitachi Systems CBT è un System Integrator attivo nei servizi IT e si rivolge alle medie e grandi imprese, 
private e pubbliche, che hanno la necessità di implementare le proprie infrastrutture informatiche. 
Nella sua ampia offerta ci sono anche software in grado di portare innovazione tecnologica in filiere 
produttive storiche, come quella vitivinicola. Grazie all’analisi dei dati e all’applicazione di modelli IoT, 
è possibile tracciare l’intera filiera dalla raccolta dell’uva fino alla tavola del consumatore e addirittura 
fare previsioni sulla stagione successiva. I dati a cui il produttore ha accesso vanno dalle ore di sole, al 
tasso di umidità, al livello di zucchero, alla raccolta, alla miscelazione e via via fino alla spedizione. In 
questo modo si garantisce la certificazione DOCG e il Made in Italy. Valorizzando i fattori che distinguono 
i prodotti certificati, si può dare alle aziende la possibilità di aumentare il proprio livello di competitività 
e produttività all’interno del mercato di riferimento.

ENERGIA 
controllata

Socomec presenta DIRIS Digiware, sistema di 
misura e monitoraggio dell’energia totalmente 

modulare e flessibile. Una soluzione, facile 
da installare e semplice da configurare, per 

il conteggio, la misura e il monitoraggio della 
qualità dell’energia elettrica su qualsiasi sito 

industriale o terziario.
DIRIS Digiware è composto: da un display 

centralizzato e un unico punto di misura 
della tensione; da uno o più moduli di misura 

corrente, collegati tra loro tramite bus 
Digiware (cavi RJ45) per permettere la misura 

dei consumi in vicinanza dei carichi. Ogni 
modulo può monitorare una o più partenze 

tramite dei trasformatori di corrente con 
ingressi indipendenti (3, 4 o 6 in funzione del 

modulo). Con un modulo di corrente dotato di 
3 ingressi è possibile monitorare una partenza 

trifase o tre partenze monofase.
Per le applicazioni senza display locale, un 
modulo d’interfaccia, DIRIS Digiware C-31, 
permette di centralizzare l’insieme dei dati 

del sistema. I dati dei moduli Digiware e delle 
centraline isolate sono centralizzati su uno o 

più gateway di comunicazione DIRIS G. Ogni 
gateway ha un web server a bordo, WEBVIEW. 

Infine, un tablet touch, eventualmente 
installato anche sulla porta del quadro, 

completa il sistema, collegandolo, tramite 
Ethernet o Wi-Fi (via un router), per utilizzare 

i software di gestione energia come la serie 
VERTELIS Suite.

Perfect Product,
Perfect Package
Procter & Gamble Company (P&G), azienda di largo consumo fra 
le più grandi al mondo, utilizzerà la piattaforma 3DEXPERIENCE di 
Dassault Systèmes, implementando le soluzioni “Perfect Product” 
e “Perfect Package” per collegare migliaia di utenti a dati, 
colleghi e consumatori. Con questa scelta l’azienda velocizzerà 
e migliorerà i processi di progettazione di confezioni e prodotti, 
gestione dei requisiti e gestione dei programmi.
Le soluzioni “Perfect Product” e “Perfect Package” basate 
sulla piattaforma 3DEXPERIENCE, verranno estese in tutta 
l’organizzazione di P&G raggiungendo 18.000 utenti nelle aree 
R&D, approvvigionamenti, qualità e altre, a supporto della 
progettazione e dello sviluppo di prodotti. In un ambiente 
digitale collaborativo su scala globale, i dati di progetti diventano 
tracciabili, condivisibili e riutilizzabili. I gruppi di lavoro dedicano 
meno tempo alla ricerca delle informazioni e hanno accesso 
a specifiche più precise e omogenee sia per le confezioni sia 
per i prodotti. Questo approccio snellisce i processi e abbatte 
rifacimenti e costi. Oltre ad aumentare la produttività, i dati 
possono essere scambiati facilmente con i consumatori per avere 
una visione più dettagliate di tendenze, esigenze e utilizzi.

NEWS
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FLASH
n Boom del mercato IoT in Italia: 2,8 

miliardi di euro, +40%. Un mercato 
in cui bisogna porre sempre più 
attenzione ai servizi. Il risultato è 
molto legato agli obblighi normativi 
sui contatori intelligenti (34%) e alla 
diffusione di auto connesse (20%), 
che insieme valgono oltre metà del 
fatturato. Poi Smart Building (18%), 
Smart Logistics (9%) e Smart Home 
(7%). Sono i dati dell’Osservatorio 
IoT del Politecnico di Milano.

n wenglor sensoric, specializzata 
nella sensoristica, ha presentato 
a SPS IPC Drives Italia 2017 la sua 
ampia gamma di soluzioni 1D, 2D e 
3D. La presenza all’evento è coin-
cisa con il ventennale della filiale 
italiana, costantemente cresciuta 
e punto di riferimento per diverse 
esigenze applicative; in particolare 
segnaliamo il ruolo, a livello euro-
peo, di Competence Center nell’au-
tomazione per il packaging.

n Industrial Internet Consortium 
e Plattform Industrie 4.0 hanno 
presentato una serie di eventi World 
Tour per accelerare la digitalizza-
zione della produzione industriale. 
Le due organizzazioni hanno stabi-
lito un partenariato con Comau per 
ospitare congiuntamente un evento 
lo scorso giugno, al Centro Con-
gressi Unione Industriale di Torino, 
pensato per promuovere la collabo-
razione con il Piano Industria 4.0.

n A SPS Italia SAP ha presentato le 
novità sviluppate in collaborazione 
con Festo e Hilscher e ha orga-
nizzato showcase dedicati a SAP 
Leonardo, portfolio IoT per Industry 
4.0. Carla Masperi, COO di SAP Ita-
lia, ha portato il contributo stesso di 
SAP all’interno di un confronto con 
i principali player del manifatturie-
ro, discutendo di Digital Transfor-
mation e di sinergie tra il mondo 
dell’Automazione e quello dell’IT.

Automazione tascabile 
per applicazioni IoT
Advantech presenta il più piccolo dei controllori della serie UNO, progettato 
per qualsiasi necessità di montaggio e imbattibile in quanto a flessibilità. Il 
modello UNO-2271G ha le stesse dimensioni di un disco a stato solido (SSD) 
da 2,5”, pur garantendo la necessaria flessibilità grazie alla compatibilità 
con la tecnologia Advantech iDoor. Quest’ultima offre la possibilità di 
scegliere la configurazione più adatta alle proprie esigenze grazie alla 
disponibilità oltre 30 moduli iDoor: protocolli industriali come Profibus, 
Profinet, EtherCAT e Powerlink, espansione della memoria e salvataggio 
con Backup MRAM, Cfast/Compact Flash, I/O digitali e comunicazione 
GPS, 3G, LTE, Wi-FI, GPS, GPRS, ZigBee, RFID, Bluetooth e LTE. In questo 
modo il controllore UNO-2271G permette agli utenti di disporre di oltre 
100 combinazioni per soddisfare tutte le esigenze di applicazione. Com’è 
ragionevole attendersi da un moderno PC industriale, questo modello è 
stato progettato per soluzioni che supportano la connessione con il cloud. 
UNO-2271G supporta anche WebAccess/HMI & WebAccess/SCADA.

INVESTIMENTI IN NUOVE 
capacità produttive
Schaeffler amplia la propria offerta di cuscinetti volventi standard 
con i cuscinetti FAG radiali rigidi a sfere Generation C, grazie a ingenti 
investimenti in una nuova capacità produttiva e logistica e ottimizzando 
ulteriormente le caratteristiche del prodotto. Schaeffler, infatti, metterà 
progressivamente in funzione nuove linee di produzione nella sede di 
Yinchuan in Cina e raddoppierà la propria capacità. I campi di applicazione 
principali per questi cuscinetti sono i motori elettrici e gli elettrodomestici, 
pompe e ventilatori, elettroutensili e veicoli a due ruote.
Il nuovo concetto di produzione applicato da Schaeffler nel sito di Yinchuan 
è orientato verso i requisiti di un’attività ad alto volume di produzione. Le 
attrezzature di collaudo automatizzate al 100% assicurano il rispetto dei 
più elevati standard di qualità.
Un sistema di approvvigionamento e logistico armonizzato a livello 
mondiale garantisce forniture rapide ai clienti dagli stabilimenti di Cina, 
Portogallo e India. Per l’Europa è d’importanza cruciale la creazione del 
nuovo Centro di Distribuzione Europeo (EDC). Schaeffler ha già messo 
in funzione i siti di Nord Europa (in Svezia) e Sud Europa (Italia). Il centro 
logistico “Centro Europa” in Germania è in costruzione e l’anno prossimo 
approvvigionerà Europa centrale, occidentale e orientale.
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UN MICRO PLC EVOLUTO
VIPA Italia presenta il PLC System MICRO, che prende il nome 
di YASKAWA VIPA Controls a seguito dell’integrazione di 
VIPA nel mondo YASKAWA. Progettato come PLC standalone, 
si distingue per design moderno, dimensioni compatte, presta-
zioni elevate - grazie alla tecnologia SPEED7 - e alta densità 
dei canali. Il nuovo System MICRO nasce con un modulo CPU 
e diverse espansioni digitali o analogiche, oltre a un’espan-
sione per le interfacce seriali e Bluetooth. La CPU dispone di 
16DI/12/DO/2AI a bordo, sei di questi canali sono tecnologici 
per counters e PWM; viene consentita l’espansione fino a un 
massimo di 160 IO oppure otto moduli. System MICRO offre 
una memoria da 64kB espandibile via SD card fino a 128kB; la 
comunicazione è garantita anche da due interfacce Ethernet 
attive. Nuovi sono i connettori per le IO, sia nella CPU che nelle 
espansioni, che sono del tipo Push-in per il montaggio senza 
attrezzi, un innovativo sistema di cablaggio.

La voce di chi produce
Una sala gremita, nella prestigiosa cornice della Fondazione Ferrero di Alba, ha 
ospitato lo scorso 10 Maggio la terza tappa dei convegni Festo dedicati a Industry 
4.0 raccontata dai suoi protagonisti: partner industriali di Festo e leader di 
mercato, quali Ferrero, Ceam Cavi, Marchesini, Biesse e KUKA, che operano 
portando la produzione verso prospettive di innovazione sempre più avanzate.
Alessandro Enna (nella foto), Direttore di Festo Academy Italia e chairman 
della giornata, ha dichiarato: “Industry 4.0 significa efficienza e flessibilità, 
grazie a dati che permettono valutazioni puntuali nel medio periodo e quindi 
relativi riadattamenti allo stato dell’arte, migliorando in misura significativa 
manutenzione, tracciabilità ed efficientamento. Apertura e interoperabilità 
caratterizzano i sistemi Festo, capaci di integrarsi con i principali CRM presenti 
sul mercato; una flessibilità che significa mass customization, gestione 
efficiente del magazzino e riduzione dei rischi in produzione, in una logica di real 
time maintenance”.

JOINT LAB
per la gestione
dei dati
Huawei, protagonista mondiale nella 
fornitura di soluzioni ICT, ha annunciato 
una partnership con l’Università 
di Edimburgo per l’apertura di un 
nuovo laboratorio per la gestione e 
l’elaborazione distribuita dei dati. La 
collaborazione permetterà di esplorare 
nuove teorie e tecnologie per la 
gestione dei dati e di offrire tipologie 
di ricerca all’avanguardia per la nuova 
generazione di soluzioni ICT. Il polo 
di ricerca sarà situato nella School of 
Informatics dell’Università. L’annuncio 
è avvenuto a Londra in occasione del 
Huawei European Innovation Day 
2017 dal tema “Exploration lights the 
way forward”. Durante l’evento, Ken 
Hu, Deputy Chairman of the Board 
and Rotating CEO di Huawei, e il 
professor Sir Timothy O’Shea, Rettore 
dell’Università di Edimburgo, hanno 
firmato l’accordo alla presenza del 
professor David Robertson, Preside 
del Collegio Universitario di Scienza e 
Ingegneria e del professor Wenfei Fan, 
Direttore del Joint Lab. Il laboratorio 
si dedicherà alle sfide della ricerca 
scientifica e ingegneristica di interesse 
per il mondo accademico e quello 
industriale, con l’obiettivo di tradurle 
in soluzioni concrete per un utilizzo 
su scala globale.
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La concept car equipaggiata con il 
sistema BMS wireless, sviluppata 

da LION Smart, design partner di Li-
near Technology, combina il sistema 
BMS di monitoraggio di pacchi di bat-
terie in serie con i propri dispositivi di 
rete wireless SmartMesh® in un’auto 
BMW i3, sostituendo le tradizionali 
connessioni cablate tra i gruppi bat-
teria e il sistema di gestione dei me-
desimi. 
LTC6811 è un sistema completo per 
la misurazione e bilanciamento delle 
tensioni di batteria dei veicoli elet-
trici/ibridi in grado di misurare fino 
a 12 tensioni delle celle di batterie 
collegate in serie con una precisione 
superiore allo 0,04%. Combinando 
l’LTC6811 con il sistema di rete wire-
less SmartMesh di Linear Technology 
è possibile eliminare i tipici problemi 
di affidabilità associati ai cablaggi e ai 
connettori dei veicoli.

Testate sul campo nelle applicazioni 
IoT industriali, le reti wireless Smart-
Mesh embedded forniscono un livello 

di affidabilità superiore al 99,999% 
in ambienti particolarmente critici, 
sfruttando molteplici collegamenti e 
frequenze tra i nodi della rete. Oltre 
a migliorare l’affidabilità, la rete mesh 
wireless semplifica la progettazione 
del sistema BMS. La connettività wi-
reless permette un posizionamento 
più flessibile dei moduli batteria, e 
rende possibile l’installazione di sen-
sori in punti precedentemente non 
idonei per un cablaggio.
Erik Soule, Vice President, Signal Con-
ditioning Products di Linear Technolo-
gy, ha dichiarato: “I nuovi progetti dei 
veicoli elettrici e ibridi sono in rapido 
aumento e tutti i principali costruttori 
di veicoli sono alla ricerca di soluzioni 
per migliorare le prestazioni e l’affida-
bilità dei loro sistemi di gestione delle 
batterie a fronte di volumi di produzio-
ne in rapida ascesa”.

28

S T A R T

QUANDO IL WIRELESS È A BORDO
Linear Technology, noto fornitore di circuiti integrati per il monitoraggio di pacchi batteria su veicoli elettrici e ibridi, 
presenta un sistema BMS (Battery Management System) wireless installato su una BMW i3.

DI PAMELA PESSINA

▲ Daniel Quinger, CEO di LION Smart, 
ha dichiarato: “Uno dei nostri obiettivi 
per questo progetto è dimostrare il 
miglioramento in termini di autonomia 
e tempo di ricarica raggiunto”.

 Il sistema BMS offre una soluzione 
ottimale per ridurre costi e peso.

 Il sistema BMS di Linear Technology 
per il monitoraggio di serie di batterie 
ad alta tensione ne migliora prestazio-
ni e durata.
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Bianchi Industrial propone diver-
se tipologie di cuscinetti IKO in 

grado di soddisfare ogni caso appli-
cativo, da quello destinato ad espri-
mere elevate precisioni e rigidezze 
anche a fronte di masse o carichi 
di lavoro considerevoli, come per 
esempio le teste orbitali o le tavole 
girevoli di macchine utensili; carichi 
complessi con masse in movimen-
to continuo secondo varie direzioni, 
come i robot antropomorfi; rotazio-
ni con bassi attriti ed elevata pre-
cisione, tipo laser, ottica, riduttori 
speciali, strumenti di misura, setto-
re elettromedicale.
Le versioni al momento più diffuse 
prevedono l’anello esterno in due 
pezzi ma sempre più utilizzatori pre-
diligono il tipo CRBH ad alta rigidità 
di IKO: si tratta dell’ultima evoluzio-
ne che prevede entrambi gli anelli 
in un unico pezzo.
A questo proposito, un’interessan-
te esperienza di consulenza tecni-
co-commerciale è stata offerta da 

Bianchi Industrial a PHASE MOTION 
CONTROL, azienda italiana leader 
nello studio e realizzazione di mo-
tori coppia speciali ad alte presta-
zioni e tavole rotanti. 
Dopo svariate applicazioni di suc-
cesso con cuscinetti ad anello 
separato CRBC, alcune tavole de-
stinate al supporto di telecamere 
di controllo ad alta definizione pre-
sentavano il seguente problema: 
l’inseguimento dei pezzi prevedeva 
parziali rotazioni di ritorno così ra-
pide da generare innalzamenti di 
temperature con rotazioni sempre 

più ruvide e imprecise dopo soli 30 
min di funzionamento.
Bianchi Industrial ha suggerito 
all’ingegnere Tenti, Technology Di-
rector di PHASE, di applicare ana-
logo cuscinetto dimensionalmen-
te intercambiabile nella versione 
ad anelli integrali CRBH. “Si sono 
evidenziati sin da subito notevoli 
vantaggi, primo tra questi l’assem-
blaggio: gli anelli più consistenti 
rendono il CRBH meno sensibile 
alle pressioni generate dalle viti 
delle flange e alle potenziali impre-
cisioni delle sedi”, spiega Tenti. “Si 
riesce così a ottenere il montaggio 
e il precarico ottimali senza requi-
siti di aggiustaggi di precisione, af-
fidandosi alle normali tolleranze di 
lavorazione dei particolari. Inoltre il 
sistema risulta meno sensibile alla 
‘manualità’ del singolo operatore 
con conseguenti benefici di affida-
bilità e tempistiche. Risolto inoltre 
brillantemente il problema della 
coppia rotazionale che rimane final-
mente costante nel tempo; da non 
trascurare inoltre che la compati-
bilità dimensionale tra la versione 
ad anelli separati originale con la 
nuova ad anelli integrati ci ha per-
messo di non intervenire sul lay out 
originale macchina”.

30
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LA MECCATRONICA E I CUSCINETTI
I cuscinetti a rulli cilindrici incrociati IKO, distribuiti da Bianchi Industrial, e destinati ad applicazioni avanzate in 
ambito Motion Control, presentano gole a V sulle quali insistono rulli cilindrici secondo una disposizione incrociata. 
Grazie a tale configurazione un solo cuscinetto resiste a carichi variabili secondo tutte le direzioni.

DI LUIGI ORTESE

▲ Cuscinetto IKO ad anelli
integrali CRBH.

 Unità rotostatorica direct-drive.
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CUSCINETTI A RULLI CILINDRICI INCROCIATI
> ELEVATE CAPACITÀ DI CARICO E RIGIDEZZA
> CAPACITÀ DI SUPPORTARE CARICHI E MOMENTI IN TUTTE LE DIREZIONI
> INGOMBRI MINIMI
> GAMMA AMPIA

I cuscinetti a rulli cilindrici incrociati IKO CRB vengono proposti secondo varie configurazioni e dimensioni
per rispondere alle necessità di ogni caso applicativo.
Questa tipologia è la soluzione ideale per le situazioni che richiedono capacità di supportare carichi complessi 
con ingombri minimi. Un solo cuscinetto CRB è infatti in grado di resistere ad elevati carichi radiali, assiali 
e momenti esprimendo elevati livelli di rigidità e precisione. Si evitano inoltre le complesse combinazioni 
tradizionali che prevedono l’abbinamento di più cuscinetti. La gamma standard proposta risulta molto ampia 
partendo da 20 sino a 800 mm. IKO è inoltre disposta a prendere in esame configurazioni speciali.
Molti i settori industriali che apprezzano questi cuscinetti, in particolare robotica, macchine utensili, strumenti 
medicali, tavole girevoli, energia alternativa, riduttori speciali, ecc…

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE IL SERVIZIO TECNICO COMMERCIALE DI BIANCHI INDUSTRIAL
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Non solo catene portacavi e cavi 
sicuri e testati per applicazioni 

in movimento, igus, specialista in 
motion plastics, propone anche si-
stemi completi preassemblati, dal-
la semplice combinazione di cate-
na portacavi e cavo fino ai sistemi 
preassemblati e pronti per essere 
montati. 
Soprattutto nel caso di corse lun-
ghe e sistemi multiasse molto pie-
ni, l’offerta readychain consente 
non solo di risparmiare tempo per 
l’assemblaggio e il montaggio, ma 
di pianificare i costi. Tutti i compo-
nenti in movimento sono stati svi-
luppati, testati e combinati tra loro 
nel laboratorio igus; con readychain 
quindi i clienti ricevono da un unico 
fornitore un sistema completo pre-
assemblato e garantito. In questo 
modo si riduce fino al 75% il nume-

ro di fornitori e ordini e si evitano 
costi di stoccaggio e di processo.
I Project Manager igus seguono i 
sistemi readychain attraverso tutte 
le fasi del progetto. Presso lo sta-
bilimento igus, I sistemi readychain 
vengono realizzati con le più moder-
ne tecnologie di produzione: dal di-
spositivo più semplice a quello più 
completo con cavi, tubi flessibili, 

collegamenti a innesto, suddivisio-
ni interne, elementi di collegamen-
to e accessori personalizzati. “In-
dustrializziamo il lavoro manuale”, 
spiega Christian Stremlau, Head of 
Business Unit readychain & ready-
cable presso igus. “Tempo di ciclo, 
qualità e prezzo sono sempre più 
determinanti”. In base al livello 
di preassemblaggio, il cliente può 
scegliere se utilizzare cavi chain-
flex non preassemblati (readychain 
Basic) o cavi readycable preassem-
blati in una catena portacavi (re-
adychain Standard). Il sistema è 
disponibile anche in versione mul-
tiasse pronto per il montaggio con 
lamiere di collegamento per una ri-
duzione degli step di montaggio e 
un’ottimizzazione delle interfacce 
di collegamento (readychain Stan-
dard Plus).
“Per consentire al cliente di ridurre 
ulteriormente i costi e aumentare 
la comodità, igus propone anche 
la consegna e il montaggio del si-
stema di catena portacavi, comple-
tamente preassemblato, diretta-
mente sulla macchina (readychain 
Premium)”, conclude Stremlau.

32
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UN ORDINE, UNA CONSEGNA, UNA FATTURA
Basic, Standard, Standard Plus e Premium. Sono 4 le varianti di readychain, i sistemi di catene portacavi preassem-
blati su misura proposti da igus, che consentono di risparmiare sui costi di assemblaggio, stoccaggio e montaggio.

DI FRANCESCA FERRARI

▲ L’utente può accedere alla 
variegata offerta readycable con più di 
4.000 diversi cavi di azionamento in 
sette classi di qualità. 

▲ Il versatile rack di trasporto 
permette un montaggio rapido e 
sicuro dei gruppi in loco, consentendo, 
ad esempio, il Plug & Play in una 
macchina direttamente presso la sede 
del cliente. 

▲ Da readychain Basic a readychain Standard e Standard Plus fino a readychain 
Premium (da sinistra a destra): il cliente riceve il sistema di alimentazione sicuro 
e testato di cui ha bisogno per ridurre i costi.  
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54 modelli progettati per sod-
disfare un’ampia varietà di 

esigenze di stampa: il nuovo porta-
foglio A3 di HP trasforma l’attuale 
esperienza di stampa e copiatura 
dei documenti, offrendo funzionalità 
di sicurezza elevate, stampe a colo-
ri a costi contenuti, grazie alla tec-
nologia HP PageWide, e un tempo 
superiore di attività dei dispositivi 
attraverso la tecnologia Smart Devi-
ce Services di HP.
“Nostro obiettivo era offrire ai part-
ner un ampio portafoglio di stam-
panti multifunzione A3 con tecno-
logie innovative e una gamma di 
opzioni in grado di soddisfare le esi-
genze di stampa attuali e future”, 
ha dichiarato Tuan Tran, Vice Presi-
dent e General Manager dell’unità 
LaserJet and Enterprise Solutions 
di HP. “Abbiamo lavorato a stretto 

contatto con i nostri partner, discu-
tendo delle loro esigenze, valutando 
gli strumenti che preferiscono e ap-
profondendo la conoscenza dei loro 
modelli di business”, ha affermato 
inoltre Aurelio Maruggi, General Ma-
nager per le soluzioni A3 di HP Inc.
Grazie alle funzionalità di sicurezza 
più avanzate disponibili sul mer-
cato, necessarie per contrastare il 

numero crescente di minacce per le 
stampanti multifunzione aziendali, 
i modelli A3 di HP sono dispositivi 
multifunzione di fascia enterprise 
molto sicuri. Ormai le moderne mul-
tifunzione sono sempre più simili a 
PC e meno del 2% delle centinaia di 
milioni di stampanti è protetto ade-
guatamente. Diventa quindi priorità 
assoluta per le aziende migliorare 
la sicurezza della stampa. Il portafo-
glio di dispositivi multifunzione A3 di 
HP include tre piattaforme PageWi-
de e 13 piattaforme LaserJet, traen-
do vantaggio dalla nuova piattafor-
ma proprietaria e basata sul cloud 
per l’ottimizzazione dei servizi HP 
Smart Device Services (SDS), che 
consente di massimizzare i tempi 
di attività dei dispositivi integrando 
funzionalità di diagnostica avanzata, 
risoluzione dei problemi e correzio-
ne remota nei set di strumenti MPS 
leader di settore che i rivenditori già 
utilizzano.
I nuovi modelli proposti hanno ve-
locità di stampa da 35 a 60 ppm 
(fino a 80 ppm in modalità General 
Office). La tecnologia PageWide è 
inoltre più sostenibile, con un con-
sumo energetico pari a un settimo 
rispetto alle stampanti laser a colori 
della concorrenza e una significati-
va riduzione dei rifiuti associati agli 
imballaggi di materiali di consumo e 
forniture sul lungo periodo.
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LA STAMPA DEL FUTURO
HP, leader globale nel settore della stampa, porta in Italia le nuove stampanti multifunzione A3 che garantiscono un 
livello superiore di sicurezza e accelerano le attività degli uffici del futuro.

DI PAMELA PESSINA

▲ I dispositivi HP PageWide Pro 
rendono la stampa a colori più 
conveniente, assicurando al tempo 
stesso velocità di stampa di livello 
superiore.

▲ Le stampanti multifunzione HP 
di fascia enterprise incorporano 
una suite completa di funzionalità 
di sicurezza per la protezione di 
dispositivi, dati e documenti.

▲ Il portafoglio di dispositivi multifunzione A3 trae vantaggio dalla piattaforma 
proprietaria e basata sul cloud per l’ottimizzazione dei servizi HP Smart Device 
Services (SDS).
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Collegare in modo sicuro produzio-
ne e sistemi IT in tutta l’azienda 

per aumentare l’efficienza e ridurre 
i costi. Questi in estrema sintesi i 
benefici della digitalizzazione, e, pro-
prio per sostenere le aziende nel per-
corso verso la fabbrica intelligente, 
Rockwell Automation ha aperto il pri-
mo Customer Center per la Connec-
ted Enterprise, con sede a Karlsruhe, 
in Germania.
L’approccio di Rockwell Automation 
alla Connected Enterprise mette a 
disposizione un modello completa-
mente sviluppato, grazie al quale i 
clienti possono da subito realizzare 
molti dei principi della Smart Factory.
La stessa Rockwell Automation ha 

già implementato con successo la 
nozione di Connected Enterprise nel-
le proprie realtà produttive e i clienti 
possono ora utilizzare il Customer 

Center per sperimentare in tempo 
reale i benefici della digitalizzazione.
Un controllo intelligente e processi 
trasparenti offrono alle aziende, in 
qualsiasi momento, una visione det-
tagliata sulle operazioni. Le imprese 
possono ottimizzare la produzione e 
rispondere velocemente alle variazio-
ni della domanda, senza compromet-
tere la qualità, così da mantenere il 
proprio vantaggio competitivo. Il Cu-
stomer Center di Rockwell Automa-
tion rende tangibili tali vantaggi, mo-
strando le opportunità proprie della 
digitalizzazione.
“Come parte integrante del nostro 
concetto di Connected Enterprise ab-
biamo sviluppato un modello di imple-
mentazione per aiutare i nostri clienti 
a creare subito una Smart Factory”, 
spiega Thomas Donato, Presidente 
Europe, Middle East e Africa, Rock-
well Automation. “Il nostro nuovo Cu-
stomer Center costituisce l’ambiente 
ideale per aiutare i clienti a gestire 
ogni singola fase del processo. Si 
parte da un’analisi della situazione 
corrente e da una chiara definizione 
delle aspettative. Successivamente, 
una volta delineati insieme al cliente 
stesso gli obiettivi, si decide il cam-
po di applicazione e si procede con 
la creazione di un modello costruito 
su misura attorno ai bisogni specifici 
dell’utilizzatore”.
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DIGITALIZZAZIONE OLISTICA
Inaugurato a Karlsruhe, in Germania, il primo Customer Center EMEA per la Connected Enterprise di Rockwell 
Automation, con l’obiettivo di offrire alle aziende di produzione, indipendentemente dal settore in cui operano, 
la strategia digitale più adeguata alle proprie esigenze.

DI PAMELA PESSINA

▲ Alla base del Customer Center 
c’è il portafoglio di soluzioni e 
servizi di Rockwell Automation: 
dall’infrastruttura di rete e di sicurezza 
fino all’integrazione a livello enterprise 
di produzione e IT.

▲ Il Customer Center rappresenta 
un’unica fonte di consulenza 
personalizzata per i clienti sui temi 
della smart factory.

▲ A Karlsruhe Rockwell Automation terrà delle sessioni di training per il 
personale dei membri del PartnerNetwork e dei clienti, oltre a una serie di corsi 
per studenti su temi come Smart Factory, Big Data e Internet of Things.
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Con 11.00 dipendenti in oltre 50 
Paesi, il Gruppo IMI è leader mon-

diale nel controllo del movimento fluidi 
di precisione e in applicazioni critiche. 
Delle tre divisioni che lo compongono 
(Critical, Precision e Hydronic Engine-
ering), IMI Precision Engineering è la 
più grande, sia in termini di dipenden-
ti che di fatturato. Ed è proprio questa 
divisione ad aver organizzato a Milano 
una conferenza stampa per presen-
tare i nuovi prodotti e altre recenti 
novità. “IMI Precision Engineering è 
specializzata nello sviluppo di tecnolo-
gie per il movimento e il controllo dei 
fluidi in quelle applicazioni in cui sono 
fondamentali la precisione e l’affida-
bilità. È presente in cinque mercati 
verticali: automazione industriale 
(56% del fatturato), veicoli commer-
ciali (23%), Energy (9%), medicale 

(8%) e ferroviario (4%)”, ha spiegato 
Massimo Grassi, dal 2015 Divisional 
Managing Director di  IMI Precision 

Engineering. Nel set-
tore dell’automazione 
industriale, da oltre 80 
anni la divisione so-
stiene linee produttive 
a livello mondiale nel 
settore automobilistico, 
Food&Beverage, della 
stampa e dell’elettro-
nica. Oggi, nel pieno di 
una profonda trasfor-
mazione digitale in 
corso in tutto il mondo 
dell’automazione, IMI 
Precision Engineering 

è protagonista di un vero e proprio 
“cambio di passo” che sta coinvol-
gendo l’organizzazione a vari livelli. 
“Ci concentriamo su tre obiettivi prin-
cipali: crescita continua, massima 
soddisfazione del cliente, eccellenza 
operativa”, ha affermato Grassi. “Cre-
scita significa incrementare il fattura-
to puntando ai mercati verticali che of-
frono migliori opportunità di business. 
In quest’ottica rientra il lancio di nuovi 
prodotti, dopo più di un decennio in 
cui il nostro marchio IMI Norgren non 
ampliava la sua gamma. Soddisfare 
i clienti vuol dire fornire loro un ser-
vizio di prima categoria attraverso la 
trasformazione digitale, su cui stiamo 
puntando molto. Abbiamo deciso di 
reinventare il modo di servire i nostri 
clienti, a partire dall’introduzione del-
la nuova App gratuita IMI Norgren Ex-
press, grazie alla quale in tempo reale 
il cliente può verificare nel database 
IMI la disponibilità di un prodotto, 
acquistandolo presso il  distributore 
locale più vicino o direttamente on-
line tramite il nostro webstore. Eccel-
lenza operativa significa migliorare 
la condivisione del nostro business 
mediante processi e sistemi comuni 
ed efficaci. In quest’ambito rientra il 
‘Lean Journey’ che abbiamo intrapre-
so due anni e mezzo fa e che ci ha 
dato già ottimi risultati, consentendo-
ci di passare da un ‘lean score’ del 
34% al 66% attuale”.

38

S T A R T

CAMBIO DI PASSO
Nuovi prodotti, un’App innovativa, trasformazione lean: IMI Precision Engineering raccoglie la sfida della trasforma-
zione digitale.

DI ANNA GUIDA

▲ Massimo Grassi,
Divisional Managing Director
di IMI Precision Engineering.

 Massimo Grassi presenta IMI Norgren Express, l’App che offre a 
tecnici e manutentori una soluzione semplice e veloce nell’ottenere 
parti di ricambio per mantenere le macchine in movimento. L’App 
prevede tre modalità di ricerca articolo (scansione di etichetta, 
scansione di codice QR, identificazione mediante foto del prodotto) 
ed è disponibile in Italia dalla fine di maggio.
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La comunicazione è da sempre uno strumento indispensabile per trasferire il know-how e di conseguenza per il 
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La crescente richiesta del mercato 
di una migliore definizione della 

componentistica dei quadri elettrici 
e dell’aumento di affidabilità e velo-
cità delle prestazioni, ha reso neces-
sario, negli ultimi anni, lo sviluppo di 
sistemi di siglatura capaci di offrire 
performance sempre più elevate. 
Nell’ultimo anno, Cabur ha ampliato 
la propria gamma di prodotti affian-
cando alla CaburJet, la stampante a 
getto d’inchiostro ideale per grandi 
volumi di stampa, SmartPrint e Smart-
Roll, le due nuove macchine basate 
sulla tecnologia a trasferimento ter-
mico e la loro molteplice varietà di 
materiali stampabili. Il trasferimen-
to termico è un processo di stampa 
che offre prestazioni di alto livello e 
ampie garanzie di affidabilità. Basa-
to principalmente sul riscaldamento dell’inchiostro su bobina resinata, 

una volta scaldato dalla testina, può 
essere trasferito sul materiale plasti-
co da siglare. Rispetto alla stampa a 
caldo, la tecnologia a trasferimento 
termico non necessita di un periodo 
di riscaldamento per arrivare a una 
temperatura appropriata, ma in pochi 
secondi permette di passare dall’ac-
censione della macchina alla stampa 
sui materiali. Un sistema in grado di 
assicurare in tempi estremamente ri-
dotti risultati di elevata precisione e 

ottima qualità, rispettando i requisiti 
fondamentali della normativa elettrica 
che prevede l’indelebilità della sigla-
tura sui materiali.
Le stampanti a trasferimento termico 
Cabur costituiscono una soluzione 
efficiente con bassi costi di gestione. 
Smart Print, in particolare, è il siste-
ma completo per la siglatura elettro-
tecnica che permette l’identificazione 
di morsetti, cavi, componenti elettrici 
e la marcatura completa dell’esterno 
quadro. La gamma di consumabili of-
ferti, compatibili con la stampante, si 
compone di materiali plastici, vinilici e 
adesivi studiati per l’uso duraturo in 
ambienti industriali. Smart Roll è in-
vece la stampante a rotolo continuo 
pensata per la stampa massiva di 
prodotti specifici per la marcatura di 
cavi e componenti; questo particolare 
sistema permette volumi di stampa 
elevati e si adatta facilmente a qual-
siasi ambiente di lavoro. La macchina 
è dotata di una porta di rete che ne 
permette la condivisione tra più ope-
ratori all’interno dello stesso ambien-
te di lavoro, un dettaglio che si tradu-
ce nell’aumento delle prestazioni e 
dell’efficienza dei lavori.

S T A R T

TRASFERIMENTO TERMICO
La gamma di prodotti per la siglatura industriale offerta da Cabur è in grado di rispondere alle molteplici esigenze 
di marcatura professionale nel campo elettrico.

DI GIUSEPPE COSTA

▲ Leader in Italia nel settore della 
connessione elettrica da 65 anni, 
Cabur sviluppa e realizza su propria 
progettazione una vasta gamma di 
prodotti per l’industria elettrotecnica 
ed elettronica.

 I sistemi di stampa Cabur sono 
gestiti da MarKing Pro XT, un software 
progettato per la generazione di codici 
alfanumerici, l’importazione di file e loghi, 
la creazione di targhe matricola, e la 
generazione di barcode e QRcode.

 Cabur ha affiancato alla stampante 
a getto d’inchiostro CaburJet, Smart-
Print e SmartRoll, due nuove macchine 
basate sulla tecnologia a trasferimen-
to termico.

40
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Esattamente la catena portacavi richiesta da ogni Vostra specifica applicazione.

KABELSCHLEPP ITALIA SRL
21052 BUSTO ARSIZIO (VA) · Tel: +39 0331 35 09 62 www.kabelschlepp.it

La Vostra applicazione determina il 
tipo di materiale, noi lo forniamo.

Varietà 
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C O V E R Story

Da questo punto di vista SMC vanta 
una forza basata sull’esperienza e sulla 
competenza: nata nel 1959, l’azienda 
si è da sempre distinta per lo spirito 
innovativo nel settore dei componenti 
pneumatici per l’automazione 
industriale.
I numeri lo dimostrano: con 12.000 
prodotti base e più di 700.000 
varianti, dal trattamento aria 
alla strumentazione, alle valvole 
e attuatori, SMC offre soluzioni 
innovative in grado di soddisfare gli 
ambiti applicativi più esigenti, quali 
l’automotive, l’industria elettronica, 
Food & Packaging e Life Science. 
SMC Italia - una delle 78 tra filiali 
e uffici commerciali diffusi in 50 
Paesi al mondo - è consociata di SMC 
Corporation, una multinazionale 
giapponese quotata alla borsa di 
Tokyo dalla quale ha ereditato 
la struttura commerciale e 
l’impostazione fortemente orientata 
alla soddisfazione del cliente.

L A  N E C E S S I T À  D I  L A V O R A R E  C O N 
S I S T E M I  P R O D U T T I V I  S E M P R E 

P I Ù  P R E C I S I ,  F L E S S I B I L I  E D 
E F F I C I E N T I ,  I N  G R A D O  D I 

R I S P O N D E R E  A L  M E G L I O  E  I N  T E M P I 
P I Ù  R A P I D I  A L L E  E S I G E N Z E  D E L 

M E R C A T O ,  N O N  R A P P R E S E N T A  U N 
S E M P L I C E  P L U S  P E R  L E  A Z I E N D E : 

S I  T R A T T A  O R M A I  D I  U N A  S C E L T A 
O B B L I G A T A  P E R  R I S U L T A R E 

C O M P E T I T I V I  S I A  S U L  F R O N T E 
T E C N O L O G I C O ,  S I A  S U  Q U E L L O 

E C O N O M I C O .  U N  P R O C E S S O 
E F F I C I E N T E ,  I N F A T T I ,  P R O D U R R À  I N 
M A N I E R A  A F F I D A B I L E  E  R I P E T I B I L E , 

A S S I C U R A N D O  I L  S U C C E S S O  D I 
U N A  R E A L T À  I N D U S T R I A L E .

Essendo una realtà con una forte 
impostazione commerciale, la rete 
vendita diretta e indiretta è il vero 
patrimonio dell’azienda in termini di 
esperienza e know-how, collegando in 
modo naturale l’affidabilità e la qualità 
dei componenti all’assistenza capillare. 
Gli obiettivi dell’organizzazione 
commerciale di SMC sono 
ambiziosi ma concreti: sviluppare 
le potenzialità dei diversi settori 
in cui opera l’azienda, cooperare 
per una crescita continua, 
differenziare la propria offerta e 
supportare il cliente con soluzioni 
mirate. A tal proposito ogni nuova 
applicazione affrontata contribuisce 
all’incremento del livello di 
competenza e conoscenza di SMC, 
che si traduce in servizi ancora più 
rapidi, precisi ed efficienti.
SMC Italia non si propone alle 
aziende clienti solo come fornitrice 
di prodotti e servizi, ma come 
vero e proprio partner: un forte 
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orientamento al servizio e una 
pronta risposta per risolvere tutte 
le esigenze del cliente creano 
partnership preziose e durature.

I O - L I N K : 
C O N N E S S I O N I 
R A P I D E  P E R 
P R O C E S S I 
D I N A M I C I
Se la filosofia Smart Factory è 
una componente fondamentale 
nei processi di automazione del 
futuro, SMC la promuove a tutti 
i livelli sia come fornitore, sia 
come utilizzatore. SMC sviluppa 
soluzioni innovative per piccoli lotti 
e macchinari modulari. L’attività si 
concentra principalmente su due 
ambiti: adeguamento flessibile ai 
processi di produzione dinamici e 
ottimizzazione del controllo dei task. 

N a t a  n e l  1 9 5 9 , 
l ’ a z i e n d a  s i  è  d a 
s e m p r e  d i s t i n t a  p e r 
l o  s p i r i t o  i n n o v a t i v o 
n e l  s e t t o r e  d e i 
c o m p o n e n t i 
p n e u m a t i c i  p e r 
l ’ a u t o m a z i o n e 
i n d u s t r i a l e . 

C o n  1 2 . 0 0 0  p r o d o t t i  b a s e  e  p i ù  d i 
7 0 0 . 0 0 0  v a r i a n t i ,  d a l  t r a t t a m e n t o 

a r i a  a l l a  s t r u m e n t a z i o n e ,  a l l e  v a l v o l e 
e  a t t u a t o r i ,  S M C  o f f r e  s o l u z i o n i 

i n n o v a t i v e  i n  g r a d o  d i  s o d d i s f a r e  g l i 
a m b i t i  a p p l i c a t i v i  p i ù  e s i g e n t i ,  q u a l i 
l ’ a u t o m o t i v e ,  l ’ i n d u s t r i a  e l e t t r o n i c a , 

F o o d  &  P a c k a g i n g  e  L i f e  S c i e n c e .
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Per ottenere connessioni rapide e 
sistemi intelligenti decentralizzati 
occorre offrire la massima 
compatibilità con i più diffusi 
standard di comunicazione presenti 
sul mercato. Attraverso i nuovi 
dispositivi IO-Link, SMC prosegue 
la strada verso l’Industria 4.0 nel 
contesto delle applicazioni flessibili 
per i clienti. I dispositivi sono tutti 
accomunati dal vantaggio di poter 
effettuare diagnosi e modificare i 
parametri in corso d’opera, creando 
i presupposti per poter realizzare 
in modo più efficiente macchinari e 
impianti per lotti di un’unità, senza 
dover intervenire pesantemente 
sulla programmazione dei sistemi di 
controllo.  
Il sistema di trasmissione seriale 
EX260 per comando di isole di 
valvole espande le sue opzioni con il 
collegamento IO-Link.
Grazie al contacicli integrato per le 
valvole comandate, il nuovo modulo 
di comunicazione della Serie EX260 
offre presupposti eccellenti per la 
manutenzione predittiva.
Il nuovo regolatore ad azione 
proporzionale con IO-Link della 
serie ITV offre il vantaggio di una 
regolazione dinamica di controllo
di pressione per tutta la durata del 
processo.

I N N O V A R E
C O N  I  C O M P A T T I
SMC è sempre proiettata verso il 
futuro mirando alla progettazione 
di soluzioni in grado di aiutare 
i propri clienti ad acquisire e 
mantenere un reale vantaggio 
competitivo.
E proprio in quest’ottica viene 
presentata la filosofia progettuale 
denominata “J Concept”, applicata 
a un insieme di prodotti e soluzioni 
avanzate. Per quanto riguarda gli 
attuatori, per esempio, in molte 
applicazioni quelli attualmente 

A t t r a v e r s o  i  n u o v i  d i s p o s i t i v i  I O - L i n k
S M C  i m p r i m e  u n a  f o r t e  s p i n t a  a l  t e m a  S m a r t 
F a c t o r y .
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in commercio risultano 
eccessivamente sovradimensionati. 
La vera sfida è stata, quindi, creare 
una nuova generazione di cilindri 
derivati dai modelli esistenti, 
ma con caratteristiche peculiari 
quali dimensioni compatte e pesi 
contenuti; il tutto nel rispetto 
della sostenibilità ambientale, 
senza rinunciare a materiali che 
garantiscano un’elevata affidabilità 
nel tempo.
Le prime linee di prodotto che 
applicano il “J Concept” sono 
le Serie di cilindri JCQ, a corsa 
breve, e JMGP, guidati, entrambe 
disponibili in 10 taglie, con 
diametro da 12 mm a 100 mm.
La serie JCQ è ideale per 
applicazioni in cui è richiesto 
un cilindro compatto nelle quali 
occorre prestare attenzione ai 
problemi di spazio o peso dei 
componenti.
La serie JMGP è composta da 
cilindri guidati, studiati per una 

I l  n u o v o  m o d u l o  d i  c o m u n i c a z i o n e  d e l l a 
S e r i e  E X 2 6 0  o f f r e  p r e s u p p o s t i  e c c e l l e n t i 
p e r  l a  m a n u t e n z i o n e  p r e d i t t i v a .
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vasta gamma di applicazioni tra cui 
spinta e sollevamento in ambienti 
con limitazioni di peso e spazio 
(ad esempio, linee di trasporto o di 
movimentazione).

N U O V A  V A L V O L A 
A  S E P A R A Z I O N E
La nuova serie di elettrovalvole a 
separazione a 2/3 vie LVMK20/200 
è stata progettata per prevenire 
inceppamenti e corrosione 
dell’armatura che spesso causano 
guasti a impianti o malfunzionamenti 
a elettrovalvole. Impedendo ai fluidi 
di entrare in contatto con l’assieme 
del solenoide, il sistema rimane esente 
da inquinamento di olio, particelle 
metalliche e polvere, migliorando 
così le prestazioni complessive e 
l’affidabilità.
La serie LVMK20/200 è stata 
progettata con una struttura a 
separazione che, impedendo ai fluidi 
di entrare nell’assieme del solenoide, 
consente di ridurre al minimo il 
deterioramento e i potenziali guasti 
dell’impianto. Ciò garantisce che 
i fluidi intercettati restino esenti 
da contaminazioni, rendendo 
la serie ideale per applicazioni 
sensibili come la purificazione 
dell’acqua, analizzatori ematologici e 
dell’inquinamento atmosferico. 
È possibile scegliere tra due modelli, 

L a  s e r i e  c o m p a t t a  J C Q  è  i d e a l e 
p e r  a p p l i c a z i o n i  s i m i l i  i n  c u i  è  r i c h i e s t o 

u n  c i l i n d r o  c o r t o ,  m a  s e n z a  c a p a c i t à 
d i  s o l l e v a m e n t o .

L a  s e r i e  L V M K 2 0 / 2 0 0 
è  s t a t a  p r o g e t t a t a 

p e r  a i u t a r e  i  c l i e n t i 
a  o p e r a r e  i n  m o d o 

e f f i c i e n t e  e d 
e f f i c a c e .
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a montaggio su base oppure con 
attacchi su corpo, offrendo ai 
clienti flessibilità in termini di 
utilizzo. Il modello a montaggio su 
base presenta un raccordo a resca 
integrato che facilita le connessioni. 
Avendo spazi morti interni minimi, 
entrambi i modelli si puliscono con 
facilità e bassi costi; inoltre, non 
essendo richiesta la regolazione 
della portata sulla valvola a 3 vie, 
i livelli di perdita si contengono al 
minimo.

C O N S U M O 
R I D O T T O
C O N  I L  T R I P L O 
I N V E R T E R
SMC presenta il nuovo 
Thermo-Chiller HRSH 300 con 
raffreddamento ad aria dotato di 
un innovativo triplo inverter che 
controlla il motore, la ventola e la 
pompa del compressore, fornendo 
una capacità di raffreddamento di 28 
kW e di riscaldamento di 7,5 kW, con 
stabilità della temperatura ± 0,1 °C.
Il controllo della velocità di 
rotazione in funzione del carico 
consente di utilizzare il 53% in meno 
di potenza rispetto al modello senza 
inverter.
L’utilizzo di una pompa a 
immersione senza tenuta meccanica 
evita di dover controllare 
regolarmente le perdite o sostituire 
la tenuta, ottimizzando le operazioni 
di manutenzione, facilitata anche 
dalla possibilità di controllare 
i componenti elettrici dal lato 
anteriore.
Compatto e leggero, permette una 
configurazione semplificata in 3 
passi e funzioni avanzate di controllo 
e di autodiagnosi, sfruttando l’ampio 
display digitale.
Per funzionamento e controllo 
remoto sono disponibili una 
comunicazione seriale RS232C/
RS485 e segnali I/O.

T h e r m o - C h i l l e r 
H R S H  3 0 0  c o n 

r a f f r e d d a m e n t o  a d 
a r i a  d o t a t o  d i  u n 
i n n o v a t i v o  t r i p l o 

i n v e r t e r .
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COMPRENDERE 
PER
COMPETERE
Il Piano Nazionale 
Industria 4.0 rappresenta 
una grande occasione 
per tutte le aziende 
che vogliono cogliere 
le opportunità legate 
alla quarta rivoluzione 
industriale. L’industria 
elettrotecnica ed elettronica 
rappresentata da ANIE è 
al tempo stesso soggetto 
e oggetto di questa 
trasformazione ed è 
pronta a giocare un ruolo 
primario in questa sfida. 
Marco Vecchio, Segretario 
di ANIE Energia e ANIE 
Automazione, illustra a 
ÈUREKA! il ruolo centrale 
che l’associazione sta 
assumendo nella definizione 
delle politiche industriali 
del Paese.

DI ANNA GUIDA
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In Italia il settore dell’automazione industriale ha chiuso 
il 2016 con un giro d’affari in crescita del 4,7%, e le attese 
sono positive anche per l’intero 2017. Come ci spiega Marco 
Vecchio, Segretario di ANIE Energia e ANIE Automazione, 
c’è più di una ragione per essere ottimisti sull’andamento 
del mercato nell’anno in corso e sul contributo concreto e 
attivo che, soprattutto in questo particolare momento sto-
rico, le associazioni possono dare alle aziende.

Qual è il suo punto di vista sullo stato 
dell’arte dell’automazione nel manifatturie-
ro in Italia oggi?
Se è vero che il valore della produzione nell’industria ma-
nifatturiera in Italia negli ultimi vent’anni ha perso almeno 
una quindicina di punti percentuali, è altrettanto vero che 
in un’analisi della penetrazione delle tecnologie dell’auto-
mazione nel settore manifatturiero ci si trova di fronte a 
una crescita pressoché costante. Oggi l’automazione è pro-
babilmente assieme all’ICT la tecnologia più pervasiva in 
ambito industriale e il futuro parrebbe roseo anche grazie 
alla transizione al 4.0.

Quale pensa che sia il ruolo dell’associa-
zione nel panorama politico-industriale del 
momento?
Credo che mai sino ad oggi l’associazione abbia avuto un 
ruolo così centrale nella definizione delle politiche indu-
striali del Paese. Il Piano Calenda è stato in buona parte 
ispirato da Confindustria e poi seguito direttamente anche 
da Federazione ANIE. Il nostro scopo è principalmente 
quello di aiutare il sistema industriale a capire il modello 
4.0 per applicarlo compiutamente anche nel nostro Paese. 

In Italia si lamenta spesso la difficoltà di 
“fare sistema”. Come associazione avete 
riscontrato e riscontrate le stesse difficoltà? 
Come si possono vincere?
Il problema è reale. Esiste in Italia una grande diffidenza 
tutte le volte che si devono condividere risorse e know-
how anche se per l’ottenimento di un beneficio comune. 
Non credo vi sia una soluzione univoca, bisogna lavorare 
sulla cultura dell’imprenditore e degli altri stakeholder. 
Credo che l’associazione possa svolgere un ruolo impor-
tante in questo contesto agendo in ambito precompetitivo 
e potendosi permettere il lusso, a volte, di ragionare a me-
dio e lungo termine.  

Le aziende che rappresentate vi sembrano 
pronte a raccogliere queste sfide? Quali 
iniziative momenti di confronto e dialogo 
state organizzando per aiutarle? Quanto è 
importante a suo avviso la capacità di fare 

“Credo che mai sino ad oggi l’asso-
ciazione abbia avuto un ruolo così 
centrale nella definizione delle politi-
che industriali del Paese”.
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rete, condividere esperienze e valutazio ni 
per comprendere pienamente il cambia-
mento in atto? 
Le aziende di ANIE sono quelle che hanno già investi-
to in ricerca e innovazione per essere pronte a fornire 
tecnologie abilitanti all’Industria 4.0, pertanto oltre a 
essere ben consce della necessità della transizione verso 
un nuovo paradigma nella produzione sono anche coloro 
che lavorano affinché il mercato delle soluzioni I4.0 possa 
crescere. Con tale finalità la nostra associazione, oltre a 
mettere a disposizione specifici strumenti informativi 
sul portale web (nella sezione “ANIE per Industria 4.0” 
all’interno del nostro sito), organizza momenti di incontro 
con gli imprenditori e tutti i potenziali fruitori di tecnolo-
gia I4.0. Il Forum Meccatronica e il Forum Telecontrollo, 
che quest’anno si terranno rispettivamente ad Ancona il 
26 settembre e a Verona il 24-25 ottobre, sono esempi di 
successo di come sia possibile far arrivare ai mercati il 
messaggio tecnologico. L’integrazione dei processi e della 
filiera sono concetti alla base del paradigma di Industria 
4.0. Pertanto, specialmente in Italia dove il comparto 
industriale è polverizzato in migliaia di piccole e micro 
imprese, il fare rete unendo le forze anche alla ricerca 
della giusta dimensione d’azienda è fondamentale sia per 
comprendere i mutamenti in atto sia per rimanere com-
petitivi.

Marco Vecchio (il primo a sinistra)
al Forum Telecontrollo.

Dai settori rappresentati da ANIE proviene il 
30% della spesa privata in ricerca e innova-
zione investita ogni anno nel nostro Paese. 
Cosa fa l’associazione per favorire gli inve-
stimenti in R&S delle aziende rappresenta-
te? Cosa dovrebbe fare invece il Governo e 
cosa chiedete alle istituzioni? 
Federazione ANIE ha attivato d  a circa due anni lo “Spor-
tello Ricerca” in collaborazione con una nota società di 
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consulenza al fine di fornire ai soci un servizio gratuito che 
li guidi attraverso il complesso percorso da percorrere per 
avere accesso ai finanziamenti europei o nazionali alla ri-
cerca e sviluppo. Il servizio nasce per aiutare le PMI, ma 
viene usato anche da quelle grandi aziende che in Italia 
non sempre sono strutturate per affrontare in autonomia 
i progetti di ricerca. Fondamentalmente lo sportello consi-
ste in uno studio di fattibilità e poi nell’affiancamento del 
socio nella preparazione del progetto, nella sua presen-
tazione e nel follow-up sino al raggiungimento, si spera, 
dell’obiettivo e quindi l’ottenimento del finanziamento. Da 
un punto di vista governativo gli ostacoli principali sono la 

In Italia il settore dell’automazione indu-
striale ha chiuso il 2016 con un giro d’affari 
in crescita del 4,7%, e le attese sono positi-
ve anche per l’intero 2017.

“L’integrazione dei pro-
cessi e della filiera sono 

concetti alla base del 
paradigma di Industria 

4.0. Pertanto, special-
mente in Italia dove il 

comparto industriale è 
polverizzato in migliaia 

di piccole e micro impre-
se, il fare rete unendo le 

forze anche alla ricerca 
della giusta dimensione 

d’azienda è fondamenta-
le sia per comprendere i 

mutamenti in atto sia per 
rimanere competitivi”.

frammentazione dei soggetti di riferimento (regioni e pro-
vincie, Ministero dello Sviluppo, Ministero della Ricerca, 
Ministero Ambiente, solo per citarne alcuni), l’eccesso di 
burocrazia e la scarsa durata dei piani di finanziamento. Su 
questi tre punti chiediamo quindi delle azioni concrete per 
semplificare la vita delle imprese che vogliono investire.

050_053_Intervista_VecchioANIE_E4.indd   53 06/07/17   11:58



54

P R I M O       P I A N O

DALLE PAROLE
AI FATTI

Il piano del governo c’è ed è un’opportunità
che vale 13 miliardi di finanziamenti.

Adesso bisogna passare all’azione. Come?
Per dare una risposta a questa domanda Cisco

ha organizzato a Monza il convegno
“La Via Italiana all’Industria 4.0”,

sostenuto anche da SPS Italia,
partner dell’iniziativa. 

DI ANITA GARGANO
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l piano del governo per l’Industria 4.0 è un 
importante strumento di politica economi-
ca ma deve innanzitutto essere compreso. 
Della necessità di definire un cammi-
no per la trasformazione digitale della 
manifattura, delle nuove possibilità di 
business derivanti dalla connected factory 
e dell’opportunità di creare un ecosistema 
qualificato di partner per accelerare il 
percorso si è discusso a Monza il 21 marzo 
scorso durante il convegno “La Via Italiana 
all’Industria 4.0”, organizzato da Cisco in 
collaborazione con EconomyUp e Internet-
4Things e sostenuto da SPS Italia.

IL MOMENTO È ORA
“Se non ora quando?” ha chiesto in 
apertura dei lavori Michele Dalmazzo-
ni, Responsabile Commerciale Mercato 
Collaboration e Industry 4.0 di Cisco Italia. 
“Il momento è adesso. Con il piano del 
governo ci sono tutte le condizioni per 
partire e per fare”, è stata la risposta di 
Marco Taisch, Professore Ordinario di 
Sistemi di Produzione Automatizzati e 
Tecnologie Industriali del Politecnico di 
Milano. Taisch ha ricordato che l’Italia 
resta la seconda potenza manifatturiera in 
Europa, ma segna un lento regresso (dal 
quarto posto del 1990 al settimo nel 2014) 
nella classifica mondiale. “C’è un bisogno 
forte di recuperare competitività e posi-
zioni. In questo senso l’Industria 4.0 è la 
‘rivoluzione delle rivoluzioni’, un drastico 
cambiamento non solo industriale ma 
anche culturale, perché incide diretta-
mente sul modo di fare azienda e cambia 
l’intero sistema di relazioni tra imprese, 
tra imprese e consumatori, tra imprese e 
territori”. Secondo il Professore, l’Indu-
stria 4.0 costituisce anche un’opportunità 
di reshoring, di un riavvicinamento della 
produzione a luoghi e ai territori dove i 
manufatti sono nati. 

L’ESPERIENZA SUL CAMPO
L’esperienza sul campo è stata fornita 
da Fluid-oTech, azienda italiana che 
realizza micropompe e sistemi per fluidi 
per diversi settori, tra cui medicale e 
automotive. “Nel 2014 abbiamo iniziato 
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a progettare la nostra fabbrica digitale”, 
ha raccontato Diego Andreis, Managing 
Director di Fluid-oTech e Vicepresidente 
di Federmeccanica, “e oggi siamo com-
petitivi anche rispetto ai mercati asia-
tici”. Fluid-oTech ha investito in inno-
vazione, creando un centro di R&D che 
lavora in modo autonomo, sul personale, 
riqualificando le figure professionali e 
introducendo robot collaborativi nei suoi 
stabilimenti. “Con il nostro percorso di 
automatizzazione e robotizzazione non 
abbiamo ridotto la manodopera, ma 
abbiamo qualificato il nostro personale 
e lo abbiamo indirizzato su attività meno 
ripetitive, meno pericolose e più qualifi-
canti”.

LA CENTRALITÀ DELLA 
CYBERSECURITY
Industria 4.0 non vuol dire fare tutto 
e subito. Occorre che ciascuna azien-

da definisca prima di tutto una road 
map che sappia considerare gli ingre-
dienti fondamentali, che non possono 
mancare. “Non si può fare Industria 
4.0 senz cybersecurity”, ha affermato 
Dalmazzoni, che ha richiamato anche 
la necessità di sviluppare competenze 
adeguate: “Per questo Cisco ha investito 
e sta investendo pesantemente per fare 
formazione a livello di sistema Paese e 
far arrivare nelle aziende figure che cor-
rispondono al profilo dell’operatore 4.0”.

UN ECOSISTEMA
DI PARTNER QUALIFICATI
Il tema della formazione è tornato 
anche nelle parole di Enrico Mercadan-
te, responsabile Innovazione di Cisco 
Italia, che ha affermato: “Non c’è digital 
transformation senza innovazione e 
per questo serve un ecosistema, come 
quello sviluppato da Cisco, costituito 
da open innovation, startup, partner. È 
necessario allargare lo sguardo, aprire 
l’orizzonte anche a una lettura non con-
venzionale delle possibilità di sviluppo e 
dei rischi”. In questo scenario si colloca 
anche il progetto Customer Club Indu-
stria 4.0, nato per scambiare esperien-
ze e individuare modelli. Promosso da 
Cisco Italia, riunisce aziende come FCA, 
Marcegaglia, Marzocco, Dallara, Inpeco, 
Fluid-O-Tech, 1177 - Calze Ileana, AIA. 

Marco Taisch, 
Professore 
Ordinario di 
Sistemi di 
Produzione 
Automatizzati 
e Tecnologie 
Industriali del 
Politecnico di 
Milano.

Michele 
Dalmazzoni, 
Responsabile 
Commerciale 
Mercato 
Collaboration e 
Industry 4.0 di 
Cisco Italia.
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LA TAPPE DI #DIGITALIANI
Agostino Santoni, Amministratore Dele-
gato di Cisco Italia, ha infine ripercorso 
le tappe del percorso di Digitaliani, che 
si intreccia con “l’italianità” di tanti 
progetti e di tante esperienze. Come 
quella di Expo dove Cisco ha gestito più 
di 500.000 attacchi hacker al sito della 
manifestazione; come il progetto Sa-
fety 4 Food di tracciabilità e sicurezza 
per il mondo dell’agrifood; come quella 
della Network Academy e del piano di 
formazione al digitale. “Con Digitaliani 
Cisco ha puntato su tre grandi pillar: 
formazione, mercati e innovazione. Per 
la formazione abbiamo voluto portare 

risorse e attenzione verso gli istituti 
tecnici, perché sono la linfa vitale che 
può immettere nelle imprese la compe-
tenza vera che serve per ‘fare’ l’indu-
stria 4.0”. Santoni ha ricordato che sono 
più di 37.000 gli studenti formati dalla 
Cisco Networking Academy: una gran-
de opportunità per entrare nel mondo 
del lavoro per professioni allineate alla 
richiesta di innovazione del mercato. 

Diego Andreis, Managing 
Director di Fluid-oTech 
e Vicepresidente di 
Federmeccanica.

Agostino Santoni, Amministratore Delegato di Cisco Italia.
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AGGIUNGI
AL CARRELLO

Efficienza energetica e sicurezza, ma anche 
digitalizzazione e automazione sempre 
più spinte: ecco le caratteristiche ormai 

imprescindibili per i carrelli elevatori secondo 
Paolo Vivani, Amministratore Delegato

di CLS, da più di 60 anni tra i leader
del mercato della movimentazione

merci e logistica.

DI ANNA GUIDA
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oddisfare le esigenze sempre diverse 
di clienti dislocati sull’intero territorio 
italiano è l’obiettivo che CLS si pone da 
più di 60 anni, presentandosi al merca-
to come referente unico nelle scelte di 
movimentazione dei materiali e della 
logistica. 11 filiali, 9 centri operativi, 
180 officine mobili, oltre 5.500 mezzi a 
noleggio e 150 modelli da 1 a 56 tonnel-
late: grazie a una profonda esperienza 
nel settore, CLS è in grado di sviluppare 
proposte flessibili che si adattano ad 
ambienti lavorativi in continua evolu-
zione. Una delle tendenze in atto nella 
logistica è sicuramente quella di creare 
soluzioni per la gestione automatizzata 
del magazzino, che permettono di otti-
mizzare i tempi e i costi delle operazioni. 
“Pensando alle nuove esigenze dei no-
stri clienti, abbiamo identificato soluzio-
ni ideate per agevolare la gestione dei 
magazzini, anche di quelli più evoluti”, 
spiega Paolo Vivani, Amministrato-
re Delegato dell’azienda di Carugate. 
“Abbiamo arricchito la nostra offerta con 
una serie di proposte all’avanguardia 
che permettono di rispondere a diver-
se necessità: gestire in modo efficace i 
processi di order picking, migliorare la 
produttività attraverso un’approfondita 
analisi dei flussi esistenti, implementare 
nuove soluzioni per la gestione comple-
tamente o parzialmente automatizzata 
del magazzino e, infine, ottimizzare la 
gestione dei container nei porti”. Alla 

“Pensando alle nuove 
esigenze dei nostri clienti, 
abbiamo identificato 
soluzioni ideate per 
agevolare la gestione dei 
magazzini, anche di quelli 
più evoluti”, spiega Paolo 
Vivani, Amministratore 
Delegato di CLS.

Con una tradizione che 
risale al 1920, Hyster è leader 
mondiale nella produzione 
di carrelli elevatori 
(distribuiti in Italia da CLS).

prima necessità risponde Stack Assist 
Tool (SAT), progettato dalla società in-
ternazionale RSW BV, che guida l’opera-
tore all’impilaggio intelligente, tramite 
percorsi precalcolati. Hyster Warehouse 
Simulator risponde invece all’esigenza 
di ottimizzare la flotta del magazzino 
oppure di valutare altre opzioni per mi-
gliorare la produttività dello stesso.
VNA AGV rappresenta un nuovo concetto 
di veicolo a guida automatica per i VNA 
che si basa su tecnologie brevettate da 
Hyster. Tramite questa soluzione il car-
rello si muove, solleva ed esegue missioni 
X-Y in modo completamente automatico. 
Infine il sistema LASSTEC™ permette di 
pesare in maniera “dinamica” i container 
quando movimentati dai Reach Stacker 
che operano in porti e interporti, integran-
do nelle operazioni di movimentazione 
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quelle di pesatura certificata richieste 
dalle recenti normative IMO-SOLAS. “Per 
il futuro siamo impegnati nell’identificare 
e offrire soluzioni sempre più in grado 
di agevolare ulteriormente le operazioni 
di magazzino, ottimizzandone tempi e 
costi per offrire il massimo vantaggio agli 
operatori del settore, attraverso un ampio 
ventaglio di soluzioni logistiche automa-
tizzate”, prosegue l’AD.

DIGITALIZZAZIONE
IN MOVIMENTO
Un trend importante che sta cambiando 
tutti i settori industriali è quello della digi-
talizzazione. Anche la logistica si sta muo-
vendo velocemente in questa direzione. “Il 
contesto in cui ci muoviamo è quello di un 
mondo sempre più interconnesso, dove il 
vero valore transita attraverso le informa-
zioni che siamo in grado di raccogliere e di 
utilizzare strategicamente per fornire ser-

vizi che aumentano l’efficienza dei proces-
si logistici e produttivi dei clienti. Accanto 
al flusso di dati e informazioni, cresce 
oggi parallelamente quello delle merci 
attraverso l’e-business e tutti i processi 
diventano estremamente più veloci ed 
eterogenei. All’interno di questa trasfor-
mazione digitale il nostro comparto sta 
acquisendo quindi un valore sempre più 
strategico e anche la nostra azienda sta 
investendo per proporsi come un ‘partner 
per l’innovazione’. Stiamo portando avanti 
in particolare in questi mesi nuovi progetti 
di digitalizzazione di tutti i servizi offerti e 
stiamo sviluppando nuove soluzioni legati 
al monitoraggio e alla localizzazione di 
macchine e merci”, spiega Vivani.

SISTEMI DI SICUREZZA
ATTIVA E PASSIVA
La sicurezza sul luogo di lavoro è un va-
lore fondamentale e anche le aziende che 
operano nel settore della logistica sono 
sempre più sensibili a questo aspetto, 
anche perché una maggior sicurezza in 
magazzino permette, nel lungo periodo, 
di ottimizzare e ridurre i costi. “La nostra 
gamma di macchine può essere dotata 
di sistemi di sicurezza attiva e passiva in 
grado di prevenire incidenti tra il persona-
le e i veicoli in movimento. Tra questi, la 
soluzione Blaxtair®, distribuita in Italia da 
CLS, è stata studiata per evitare perico-

Il sistema
LASSTEC™ per-
mette di pesare 

in maniera “di-
namica” i con-

tainer quando 
movimentati dai 

Reach Stacker 
che operano in 

porti e interpor-
ti, integrando 

nelle operazioni 
di movimenta-
zione quelle di 
pesatura certi-
ficata richieste 

dalle recenti 
normative

IMO-SOLAS.

Blaxtair® è una 
videocamera in-
telligente che ri-
leva gli elementi 
che potrebbero 
impedire i movi-
menti del carrel-
lo, distinguendo 
tra pedoni o 
oggetti.
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losi incidenti e collisioni tra il personale 
e i veicoli industriali. Si tratta di una 
‘videocamera intelligente’ che effettua 
continuamente una scansione dell’area 
di controllo per rilevare gli elementi che 
potrebbero ostacolare i movimenti del 
carrello, distinguendo tra pedoni o ogget-
ti. Il sistema allerta con maggiore anticipo 
il conducente nel caso di imminente peri-
colo per una persona rispetto agli allarmi 
per ostacoli fissi. Questo sistema all’avan-
guardia consente, pertanto, una maggiore 
efficienza delle operazioni incrementando 
al contempo la sicurezza”, afferma Vivani. 

EFFICIENZA ENERGETICA
E OTTIMIZZAZIONE
DEI CONSUMI
Infine, anche la logistica si muove verso la 
ricerca di soluzioni sempre più efficienti dal 
punto di vista energetico. “Le aziende nostre 
clienti sono estremamente attente a questo 
tema e i responsabili degli acquisti prestano 

una maggiore attenzione ai consumi, anche 
nell’ottica di contenere i costi”, continua 
l’AD. “Tra le novità della nostra gamma 
vi sono molti carrelli che offrono uno dei 
minori livelli di consumo energetico della 
loro categoria, come i nuovi stoccatori con 
operatore a terra S1.0 – S2.0 di Hyster. In 
generale, poi, molti modelli sono dotati 
della modalità ECO-eLo, che permette di 
impostare parametri come accelerazione 
e velocità per ottimizzare ulteriormente i 
consumi di carburante. Per fare un altro 
esempio, i carrelli per container Hyster 
includono le soluzioni di ottimizzazione 
delle prestazioni per un minore impiego di 
carburante, come l’impianto idraulico con 
rilevamento del carico (Load Sensing) che 
regola la potenza idraulica erogata in base 
al fabbisogno tramite la gestione di pompe 
a portata variabile (VDP). Tramite l’acqui-
sizione di Nuvera, Hyster si sta orientando 
verso le celle a idrogeno e sta sviluppando 
nuovi modelli sempre più sostenibili”.

DAI CARRELLI ALLE PRESSE DA 
IMBALLAGGIO
L’offerta di CLS non riguarda solo i carrelli, 
bensì anche le presse da imballaggio. La 
famiglia delle grandi presse orizzontali 
continue disegnate e costruite da HSM per 
i recuperatori di carta e plastica da raccol-
ta differenziata, permette di consumare 
fino al 40% di energia in meno rispetto alle 
macchine convenzionali di pari prestazioni, 
producendo balle con notevole efficienza: 
grazie alle loro caratteristiche consentono 
la massima saturazione in peso e volume 
dei camion. Comprimendo quanto basta si 
risparmia denaro e si rispetta l’ambiente, 
trasportando meno aria si riduce il nume-
ro dei camion e di conseguenza si inquina 
meno. Un valido esempio è rappresentato 
dalla pressa orizzontale continua HSM 
VK8818R-FU da poco consegnata alla Nappi 
Sud di Battipaglia (SA) per il trattamento del 
PET, e non solo.

Tra le novità della gamma 
CLS vi sono molti carrelli che 
offrono uno dei minori livelli 
di consumo energetico della 
loro categoria, come i nuovi 
stoccatori con operatore a 
terra S1.0 – S2.0 di Hyster. 

La pressa 
orizzontale 
continua 
HSM 
VK8818R-FU
è utilizzata 
per il 
trattamento 
del PET (e 
non solo).            
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AVVITARE
NON È MAI STATO 

COSÌ FACILE 
MARKA ha scelto UR3 di Universal Robots

per avvitare i tappi dei prodotti
che produce per il largo consumo.

Una scelta premiata dalla precisione
e affidabilità della macchina per un

investimento che si è ripagato in meno
di un anno.

DI ALFREDO PENNACCHI
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ARKA, fondata nel 1963 da Bruno Mar-
zetta e con sede a Rho (MI), è una realtà 
affermata nella produzione di detergenti 
professionali. Dopo un periodo iniziale 
dedicato ad attività conto terzi, l’azienda 
ha avviato la realizzazione di prodotti 
a proprio marchio. Certificata UNI EN 
ISO 9001:2000, MARKA è autorizzata dal 
Ministero della Sanità alla produzione 
di PMC. Attrezzata con miscelatori da 
1.000 a 34.000 l - che possono tratta-
re dall’acido cloridrico all’ipoclorito di 
sodio, dall’alcool isopropilico alla soda 
-, dispone di un parco di serbatoi dedi-
cato allo stoccaggio di materie prime e 
prodotti finiti di circa 700 t. Di recente 
l’offerta si è ulteriormente ampliata per 
muoversi verso l’ambito consumer, una 
scelta che è coincisa con l’installazione 
di robot antropomorfi Universal Ro-

L’UR3 ha semplificato la vita 
in produzione: un operatore 
non specializzato è in 
grado di fermare, risettare 
e far ripartire la produzione 
molto celermente e senza 
dover stare sempre a bordo 
macchina.

L’esigenza 
di MARKA è 

applicare un 
tappo su un 
flacone che 
necessita di 

un’applicazione 
precisa e con 
il medesimo 

serraggio.

bots. “Da qualche tempo a questa parte 
MARKA fabbrica anche prodotti consu-
mer - dichiara Giorgio Belotti, Respon-
sabile Produzione e R&D - da vendere 
attraverso la grande distribuzione: una 
scelta di forte impatto perché ha signi-
ficato rivedere le logiche di produzione, 
passando a lotti più piccoli da modificare 
con maggior frequenza, mantenendo 
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le prestazioni di prima e la medesima 
qualità complessiva. Per questo l’azien-
da ha scelto di adottare la tecnologia 
robotica”.

UN TAPPO PERFETTO
PER OGNI FLACONE
L’esigenza sentita da MARKA era 
espressamente produttiva, ovvero 
applicare un tappo su un flacone che 
necessitava un’applicazione precisa e 
con il medesimo serraggio. “A causa 
della forma del tappo - spiega Sergio 
Melite, Tecnico Specializzato MARKA -, 
era difficile avere presa e posizionamen-
to precisi. Per questo abbiamo scelto un 
robot antropomorfo, l’UR3 di Universal 
Robots, che potesse compiere questo 
lavoro. Siamo molto soddisfatti della 
nostra scelta. La messa in funzione e la 
gestione del robot UR3 è risultata facile 
e molto più semplice rispetto ai robot 
della concorrenza”. La sfida relativa al 
corretto posizionamento e serraggio è 
stata vinta grazie alla dotazione soft-
ware standard delle macchine UR, alla 
rotazione infinita del sesto giunto, che 

supera il limite delle rotazioni in solo 
senso orario o antiorario per una por-
zione dei gradi a disposizione, e all’uso 
perfetto del sensore di forza presente 
nel robot. L’unione di queste tecnologie 
ha consentito di “simulare” il gesto che 
normalmente si compie quando si chiu-
de un flacone o una bottiglia: si fa ruo-
tare il tappo e, giunti a quasi fine corsa, 
si dà la rotazione di serraggio finale 

La sfida relativa 
ai corretti 
posizionamento 
e serraggio 
è stata vinta 
grazie alla 
dotazione 
software 
standard delle 
macchine UR, 
alla rotazione 
infinita del sesto 
giunto e all’uso 
perfetto del 
sensore di forza 
presente nel 
robot.
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che chiude definitivamente il conteni-
tore. Questa operazione è la medesima 
compiuta dall’UR3, che così è in grado 
di garantire il giusto serraggio per ogni 
flacone MARKA.

FACILE E IMMEDIATO
COME UN UTENSILE
L’elemento caratterizzante l’installa-
zione in MARKA, al di là delle caratte-
ristiche squisitamente tecnologiche del 
robot, è la facilità con la quale il robot 
stesso è stato inserito e avviato nelle 
linee di produzione.
“Il robot è arrivato al mattino - prosegue 
Melite - e già dopo 4 ore era operativo 
sulla linea, grazie all’intuitivo sistema di 
programmazione che non richiede alcuna 
competenza pregressa nella programma-

zione robot. L’UR3, inoltre, ci ha sempli-
ficato la vita in produzione: l’operatore 
non specializzato è in grado di fermare, 
risettare e far ripartire la produzione 
molto celermente e senza la necessità di 
stare sempre a bordo macchina. È facile 
da usare, con un’interfaccia user friendly 
e, inoltre, essendo collaborativo, può lavo-
rare in tutta sicurezza a fianco dei nostri 
operatori in layout compatti”.
“Grazie ai robot Universal Robots - 
conclude il Responsabile Produzione, 
Belotti - ci è stato possibile aumentare 
la qualità complessiva del prodotto finito 
e rientrare nel costo di acquisto entro un 
anno”. Risultati che hanno portato
MARKA a introdurre un nuovo robot per 
il serraggio dei flaconi e a studiare nuo-
ve soluzioni per il confezionamento.

Un dettaglio 
dell’utensile 
di serraggio 

applicato alla 
flangia del 
robot UR3.

Uno degli 
UR3 in azione.
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SPAZIO
ALLE NUOVE IDEE

Le nuove tecnologie per la Smart Factory
si sposano con la realtà produttiva del Paese:

è un dato di fatto accreditato anche dai numeri 
registrati dalla settima edizione di

SPS IPC Drives Italia, la fiera dell’automazione
che si è tenuta a Parma lo scorso maggio.

33.194 visitatori, 738 espositori, 62.000 m2: 
l’evento organizzato da Messe Frankfurt Italia

è complessivamente cresciuto del 20%.
Un buon auspicio per il prossimo
appuntamento a Parma del 2018,

dal 22 al 24 maggio.
DI LUIGI ORTESE
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 SPS Italia si è parlato di Smart Factory, 
di rivoluzione digitale e di automazione 
avanzata per i processi produttivi. La 
nostra manifestazione non è solo una 
vetrina di tecnologie ma un laboratorio 
di soluzioni apprezzato dalle aziende 
manifatturiere e in particolare dal-
le PMI. I dati di chiusura confermano 
questo interesse”, spiega Donald Wich, 
Amministratore Delegato Messe Frank-
furt Italia.

UN POLO D’ATTRAZIONE
SPS Italia, come da tradizione, ha in-
crementato il numero degli espositori, 
arrivando a 738, +15% rispetto al 2016, 
e con un’area espositiva di 62.000 m2, 
+20% sul 2016, si è confermato il punto 
di riferimento dell’automazione indu-
striale in Italia grazie a 33.194 visitatori, 
+16% sull’edizione 2016.
“La trasformazione digitale che l’indu-
stria manifatturiera affronta per recupe-
rare competitività e portare innovazione 
nei processi e prodotti è certamente 
uno dei temi portanti dell’edizione 2017. 
D’altro canto, va rilevato che il Piano 
Calenda Industria 4.0 sta muovendo il 
mercato con dati superiori alle aspet-
tative: una conferma fornita anche dal 
numero di aziende che stanno reagendo 
allo stimolo fiscale e che a SPS Italia 

UN CONNUBIO
VINCENTE
Il Piano Industria 4.0 del Governo, che apre opportunità 
uniche per coloro che decidono di investire nelle nuove tec-
nologie e nell’integrazione delle macchine e dei sistemi di 
gestione della produzione, ha stuzzicato molto la curiosità 
e le aspettative in merito alle offerte che SPS Italia avrebbe 
messo in campo. Non è un caso, dunque, che la più grande 
novità della manifestazione sia stata la presenza di un nu-
trito numero di aziende del settore IT, sempre più dialoganti 
con le imprese del settore OT. L’Information Technology e 
l’Operational Technology procedono di pari passo: un dato 
evidente anche rispetto alle proposte in mostra in partico-
lare nell’area Know how 4.0.
Le tecnologie dell’Industria 4.0 sono state il filo conduttore 
dell’integrazione tra l’automazione tradizionale e il mondo 
del digitale e della robotica, con l’obiettivo di riflettere sul 
ruolo che la digitalizzazione e la robotica stessa svolgono 
nel processo di trasformazione in corso nel manifatturiero. 
Digitalizzazione, automazione e intelligenza artificiale sono 
alcuni delle linee guida, tracciate anche nella parte conve-
gnistica, di una nuova visione della fabbrica, che ha confini 
e contorni sempre più labili, con contaminazioni dal mondo 
del consumer e nuove potenzialità che permettono di spa-
ziare in ambiti applicativi tra i più disparati.

A SPS Italia 
le tecnologie 
dell’Industria 

4.0 sono state il 
filo conduttore 

dell’integrazione 
tra 

l’automazione 
e il mondo del 

digitale e della 
robotica.

066_069_PrimoPiano1_SPS_E4.indd   67 06/07/17   11:45



68

>P R I M O  P I A N O

Marketing & Events di Messe Frankfurt 
Italia. “Gli stimoli sono molteplici e tutte 
le aziende espositrici hanno costruito 
insieme a noi un percorso in grado di 
soddisfare le esigenze del presente e 
quelle per il futuro del manifatturiero 
italiano. La strada del 4.0 è tracciata e 
SPS Italia è il ‘compagno ideale’ per la 
ricerca di soluzioni, l’apprendimento, la 
scoperta, ma soprattutto la creazione di 
nuovi e proficui contatti”.
SPS Italia è diventata in poco tempo una 
fiera imperdibile per gli operatori del 
mondo manifatturiero e per chi cerca 
soluzioni di automazione necessarie a 
incrementare la produttività e l’efficien-
za dei processi e quindi la competitività 
complessiva delle industrie.

L’INNOVAZIONE ABITA QUI
L’innovazione dell’area Know how 4.0 
si è resa evidente grazie alle ben 30 
dimostrazioni pratiche, allestite live dai 
big dell’automazione, tese a generare 
nuovi stimoli per le PMI, e soprattutto 
a dar vita a una sorta di laboratorio di 
idee, attraverso cui rilanciare una serie 

di “buone pratiche” legate al principio 
di “piccole trasformazioni come motore 
di grandi mete”. Il percorso ha messo in 
luce un contesto in cui macchinari e pro-
cessi risultano sempre più collaborativi 
e capaci di autoregolarsi e apprendere 
in modo autonomo.
“Forse i sistemi ciberfisici, nella loro ac-
cezione classica, sono ancora una parola 
enigmatica, ma la realtà sembra essere 
molto più vicina a noi di quanto pensia-
mo. La spina dorsale di questa trasfor-
mazione è indubbiamente la digitaliz-
zazione sempre più spinta, che offre la 
possibilità di incrementare la percezione 
sensoriale delle macchine e dei processi 
attraverso sensori e sistemi di visione 

AGRICOLTURA 
4.0
Perché i trattori esposti nell’area 
aperta di SPS Italia? Le applica-
zioni nel campo dell’automazione 
industriale sono ormai pratica-
mente infinite e riguardano tutte 
le realtà produttive: un dato ri-
conosciuto anche da una recente 
ricerca firmata McKinsey, in cui 
spicca il settore agricolo, il più 
evoluto a livello di automazione, 
un comparto che adotta nuove 
soluzioni in grado di ottimizzare 
processi e performance, un com-
parto decisamente significativo 
per chi produce componenti di 
automazione. L’area “FARM 4.0” 
è spiegabile così: una vetrina 
delle più moderne e tecnologi-
che macchine agricole; una mo-
stra che ha permesso di esplo-
rare le opportunità tecnologiche 
attuali, offrendo al pubblico una 
visione della nuova agricoltura 
per la società di domani, all’in-
segna del digitale, con un alto 
tasso di innovazione e in grado 
di garantire maggior produttività 
e minor impatto ambientale.

Misurare, elaborare e 
controllare sono verbi 
che “attivano” il cuore di 
qualsiasi sistema intelligente 
e richiedono nuovi modi 
di immaginare i flussi di 
informazione.
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ancora più veloci e precisi, ma con un 
aumento di informazioni che transitano 
sulle reti di comunicazione e che richie-
dono un’elevata capacità di elaborazione 
locale e distribuita, fino a definire vere e 
proprie ‘pelli virtuali’ in grado di spinge-
re al massimo l’interazione tra sistemi 
diversi”, racconta Giambattista Gruosso, 
Professore del Politecnico di Milano che 
ha coordinato il progetto.
SPS Italia è certamente un osservatorio 
privilegiato e un’occasione unica per 
divulgare e far conoscere al mercato le 
tecnologie abilitanti, contestualizzando-

LE FABBRICHE 
E LA FOTOGRAFIA
“I colori del lavoro, oggi”: è il tema della mostra di Paolo 
Dalprato, fotografo professionista che, in occasione di SPS 
Italia, ha esposto le foto realizzate in esclusiva per i numeri 
monografici “Collezioni”, supplementi di TECN’È ed editi da 
Open Factory Edizioni s.r.l. I due i filoni seguiti dall’autore: 
bianco e nero per le immagini sulle macchine per la lavo-
razione dei metalli e colore per quelle relative ai sistemi di 
automazione dell’edizione 2016 di SPS Italia.
La rassegna fotografica si è rivelata un’interessante conta-
minazione tra produzione industriale e linguaggio artistico, 
che esalta le forme e la matericità dei materiali.

La prossima 
edizione di SPS 

Italia è prevista a 
Parma, dal 22 al 

24 maggio 2018.

le e dando loro diretta accessibilità: si è 
rivelato il luogo più appropriato per toc-
care con mano applicazioni innovative, 
sperimentando direttamente le soluzioni 
già disponibili sul mercato.
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Sulla scia di un 2016 in crescendo, grazie anche alla ripresa 
che il comparto dell’arredo ha finalmente fatto registrare, le 
tecnologie per il legno guardano positivamente al 2017. An-
damento fotocopia per il settore rappresentato da Acimga: 
nonostante la stagnazione dell’industria cartaria, le macchi-
ne di printing e converting archiviano un 2016 da primato e 
guardano con fiducia al 2017 sulla scia degli incentivi messi a 
punto dal Governo.

di Alberto Taddei

QUANDO
LE MACCHINE
CORRONO
FORTE
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Il 2016 di Acimall, l’Associazione che 
raggruppa i produttori nazionali di 
macchine e accessori per la lavora-
zione del legno, prosegue la crescita 
a due cifre che il comparto aveva 
già fatto registrare nel 2015. Al 31 
dicembre scorso, la produzione ha 
sfondato la quota dei 2 miliardi di 
euro, attestandosi per l’esattezza a 
2.057 milioni di euro, segnando un 
+10,4% rispetto all’anno precedente. 
Secondo il centro studi dell’associa-
zione, anche su base di dati Istat, nel 
2016 le vendite oltre confine sono 
state pari a 1,5 miliardi di euro, con 
una crescita del 5,8%. Più sostenuto, 
anche se minore in termini assoluti, 

Il mobile italiano torna a sorridere
Il buon andamento sul mercato interno del comparto rappresentato dalle imprese pro-
duttrici di macchine per la lavorazione del legno è senza dubbio legato alle (finalmente) 
positive performance che nel 2016 il comparto rappresentato da Federlegno-Arredo ha 
registrato. Dopo la piccolissima boccata d’ossigeno del 2015 (+1%), che aveva segnato il 
punto di rottura con il 40% di perdite cumulate registrati nei sette anni precedenti, il 2016 
ha forse rappresentato la vera svolta per il settore del mobile in legno. I dati elaborati dal 
centro studi di FLA parlano di un incremento globale stimato delle vendite in Italia del 5% 
(probabilmente trainate dall’effetto sortito dal bonus mobili) e del 2% sui mercati esteri. In 
particolare, le esportazioni sono tornate ai livelli pre-crisi, registrando un valore di oltre 
12 miliardi di euro per il solo arredamento. L’Europa, che pesa per più del 50% per il mo-
bile “Made in Italy”, è tornata a convincere, con la Francia al primo posto in valore assolu-
to (1,7 miliardi di euro) e la Spagna ai vertici in termini di crescita percentuale (+7%). Bene 
anche i mercati extra-Ue, con la Cina che continua a performare a ritmi elevati (+20%), 
seguita dagli Emirati Arabi (+11%) e dagli Stati Uniti (+9,9%). Nella top ten dei mercati di 
sbocco l’unica realtà a segnare il passo è, come prevedibile, la Russia. n

Milioni
di euro

Variazione
%

Produzione 2.057 10,4%
Export 1.495 5,8%
Import 181 19,4%
Bilancia
commerciale 1.314 4,1%
Mercato
Interno 562 24,8%
Consumo
apparente 743 23,4%

fonte: Acimall

MACCHINE, UTENSILI 
E ACCESSORI PER LA 
LAVORAZIONE DEL 
LEGNO.
CONSUNTIVI 2016

NEL 2017 IL COMPARTO 
DEL LEGNO DOVREBBE 
RISENTIRE ANCHE 
DALLA SPINTA LEGATA 
AI PROVVEDIMENTI 
IN TEMA DI 
INVESTIMENTI 
“INDUSTRIA 4.0”, CHE 
DOVREBBERO PORTARE 
MOLTE AZIENDE 
UTILIZZATRICI 
A INVESTIRE IN 
TECNOLOGIE.

L’INDICE DI FIDUCIA 
DEGLI IMPRENDITORI 

CHE OPERANO NEL 
COMPARTO DEL 

LEGNO È AUMENTATO, 
BALZANDO AI 

MASSIMI STORICI 
PER LE ATTESE 

SIA SUL MERCATO 
DOMESTICO CHE SUI 

MERCATI ESTERI.
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Mai così in alto le macchine per l’industria grafica 
Secondo i dati rilasciati da Acimga, il 2016 è stato un anno record, con fatturato ed espor-
tazioni saliti a livelli finora mai toccati. Per dare un termine di paragone, il giro d’affari del 
2016 è cresciuto del 44% rispetto ai livelli pre-crisi, ovvero ai 1.820 milioni (622 dei quali 
realizzati sul mercato interno) che erano stati registrati in chiusura di 2008. 
Lo scorso anno il comparto ha chiuso con consegne complessivamente in crescita del 
12,5% a quota 2,61 miliardi di euro, di cui il 65% (1,71 miliardi di euro) realizzate sui 
mercati esteri, cresciuti rispetto all’anno precedente del 10,7%. L’aumento registrato sul 
fronte interno è stato molto più sostenuto e si è attestato al 16%, segnando vendite per 
893 milioni di euro che, senza dubbio, hanno positivamente risentito dell’efficacia del 
provvedimento che il governo ha varato in relazione al superammortamento del 140%. 
Dall’andamento che il portafoglio ordini delle aziende sta dimostrando, il 2017 dovrebbe 
continuare sulla scia positiva degli scorsi 12 mesi. Tutto ciò sostenuto non solo dalla 
proroga degli incentivi del superammortamento, ma anche di quelli legati all’iperam-
mortamento del 250%, che si stanno dimostrando particolarmente efficaci nel favorire le 
aziende a investire in tecnologie abilitanti Industy 4.0. n

Milioni
di euro % 16/15

Francia 1.717,17 6,40%
Germania 1.336,75 2,10%

Regno Unito 989,24 1,70%
Stati Uniti 915,76 9,90%

Svizzera 551,88 -0,30%
Spagna 436,85 6,90%
Russia 402,44 -14,40%

Cina 297,52 20,60%
Emirati Arabi 284,76 11,00%

Belgio 275,93 4,00%
fonte: FLA - Federlegno-Arredo

I PRINCIPALI MERCATI
DI SBOCCO DEL MOBILE
ITALIANO NEL 2016

IL 2016 HA RAPPRESENTATO LA VERA SVOLTA
PER IL SETTORE DEL MOBILE IN LEGNO.
I DATI ELABORATI DAL CENTRO STUDI DI FLA 
PARLANO DI UN INCREMENTO GLOBALE STIMATO 
DELLE VENDITE IN ITALIA DEL 5% E DEL 2% SUI 
MERCATI ESTERI.

L’INDUSTRIA CARTARIA ITALIANA - CONSUNTIVI 2016
2015 2016 Diff %

ton x 1.000 mln di euro ton x 1.000 mln di euro ton x 1.000 mln di euro

Produzione 8.955 7.090 8.888 7.000 -0,75% -1,27%
Export 3.936 3.804 3.940 3.723 0,10% -2,13%
Import 5.050 3.525 5.136 3.505 1,70% -0,57%
Consumo apparente 10.069 6.811 10.084 6.782 0,15% -0,43%
fonte: Assocarta su dati Istat

NONOSTANTE UNA 
DINAMICA POSITIVA CHE 

LA DOMANDA INTERNA 
DELL’INDUSTRIA 

CARTARIA HA FATTO 
REGISTRARE NEL PRIMO 

SEMESTRE (+2,4% SUL 
2015), LA SECONDA 
PARTE DELL’ANNO 

HA PRATICAMENTE 
LIVELLATO IL 

COMPARTO SUI 
LIVELLI DELL’ANNO 

PRECEDENTE.
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Al buon andamento registrato dal compar-
to delle tecnologie per l’industria grafica, 
cartotecnica e cartaria fa da contraltare la 
stagnazione che l’industria cartaria nazio-
nale ha registrato in chiusura dello scorso 
anno. Nonostante una dinamica positiva che 
la domanda interna ha fatto registrare nel 
primo semestre (+2,4% sul 2015), la seconda 
parte dell’anno ha praticamente livellato il 
comparto sui livelli dell’anno precedente, 
che ha rosicchiato un quanto mai striminzito 
+0,15%. L’attività produttiva del settore, in 
crescita dell’1,1% nel primo semestre, ha 
registrato un deciso calo nel terzo trimestre, 
ancor più accentuato nel quarto (-4,1%). Ciò 
ha comportato una produzione cartaria di 8,9 
milioni di tonnellate, quantità inferiore dello 
0,7% rispetto a quella lavorata e consegna-

ta nell’anno precedente. Il dato contrasta 
con il lieve aumento delle importazioni, 
cresciute dell’1,7%. A pesare sulla situazio-
ne produttiva nazionale è principalmente 
il comparto grafico (-3,7% di consumi), con 
punte negative dovute soprattutto alle carte 
patinate (-6,2%) e da giornale (-6,4%). Va 
invece registrata la controtendenza nelle 
produzioni di tutte le altre qualità, in parti-
colare nei materiali destinati al confeziona-
mento (+2,5% complessivo) e delle carte per 
usi igienicosanitari (+1,5%). La situazione 
appena descritta è una prerogativa piuttosto 
estesa anche a livello internazionale, 
considerato che anche le altre nazioni, ad 
eccezione di Spagna e Germania in Europa 
e della Cina in Asia, registrano performance 
negative, Stati Uniti compresi. Per quanto ri-

guarda il 2017, i primi mesi dell’anno vedono 
il disturbo sul fronte dei prezzi delle materie 
prime, in particolare quelle fibrose, causato 
dalla perdurante consistenza della domanda 
cinese. Sul fronte delle cellulose, che sono 
commercializzate in dollari, a incidere è 
invece la debolezza della valuta europea, 
fattore che penalizza particolarmente le 
aziende italiane in quanto dipendenti per la 
copertura dei propri fabbisogni quasi com-
pletamente dall’estero. Nella prima parte 
del 2017 non sta andando meglio per i costi 
energetici, recentemente rincarati di 20-25 
euro/MWh a causa di alcune congiunture del 
mercato francese che, comunque, sembrano 
essersi risolte con un conseguente assesta-
mento del prezzo medio di borsa sui livelli 
dello scorso anno. n

IL SETTORE  DELLE MACCHINE
PER L’INDUSTRIA GRAFICA, 
CARTOTECNICA, CARTARIA, 
DI TRASFORMAZIONE E AFFINI
DATI IN MILIONI DI EURO

2013 2014 2015 2016 % 14/13 % 15/14 % 16/15
Fatturato 2.040 2.110 2.321 2.610 3,4% 10,0% 12,5%
Esportazioni 1.463 1.571 1.551 1.717 7,4% -1,3% 10,7%
Consegne interne 577 539 770 893 -6,6% 42,9% 16,0%
Importazioni 348 419 463 500* 20,4% 10,5% 8,0%
Consumo 925 958 1.233 1.393 3,6% 28,7% 13,0%
Saldo commerciale 1.115 1.152 1.088 1.217 3,3% -5,6% 11,9%
Export su fatturato 72% 74% 67% 66%
Import su fatturato 38% 44% 38% 36%

*valore stimato - fonte: Acimga

l’aumento registrato sul fronte inter-
no, che ha assorbito consegne per 
562 milioni di euro con un balzo in 
avanti del 24,8% sui dodici mesi pre-
cedenti.

PIENA FIDUCIA
NEL 2017 
A suggellare le buone performance 
del comparto macchine e tecnolo-
gie per il legno è stato in particola-
re l’ultimo trimestre del 2016. Oltre 
alla domanda che si è mantenuta 
su livelli particolarmente sostenuti, 
negli ultimi mesi dello scorso anno 

si è infatti registrato un elemento 
nuovo: l’indice di fiducia degli im-
prenditori è aumentato, balzando 
ai massimi storici per le attese sia 
sul mercato domestico che sui mer-
cati esteri. Le previsioni per il 2017 
sono dunque all’insegna di un pro-
sieguo di crescita. Oltre alla positiva 
influenza determinata dal sentiment 
degli imprenditori, quest’anno il 
comparto dovrebbe risentire anche 
di un’altra spinta, più pragmatica, 
legata ai provvedimenti in tema di 
investimenti “Industria 4.0”, che do-
vrebbero portare molte aziende uti-

lizzatrici a investire in tecnologie. In 
questo senso, l’ufficio studi Acimall 
si è spinto a prevedere una possibile 
ulteriore crescita del mercato inter-
no del 20%, un dato che, se confer-
mato, potrebbe portare le consegne 
interne del 2017 a sfondare la soglia 
del 700 milioni di euro. E non è tutto. 
Fonti interne all’Associazione fanno 
sapere che il sentiment degli im-
prenditori è più che positivo anche 
riguardo all’export, che potrebbe 
crescere di ulteriori 100-120 milioni 
di euro attestandosi oltre la soglia 
degli 1,6 miliardi di euro.

Carta italiana: cala la produzione, aumenta il packaging
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Le tecniche avanzate di produzione sono di natura tra-
sversale: forniscono un contributo determinante per 
l’innovazione di processo in qualsiasi settore. L’impian-
to torinese dove viene stampato e confezionato il quo-
tidiano La Stampa, insieme ad altri periodici di infor-
mazione, è un vero e proprio concentrato di tecnologie. 
Siamo andati a visitarlo per scoprire i suoi segreti.

di Riccardo Oldani
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Chi ha fatto gli studi a Torino sa che 
sono due le gite a tema tecnologico 
che non potranno mai mancare nel 
programma di una scuola elemen-
tare: quella alla Centrale del Latte e 
quella alle rotative del quotidiano La 
Stampa. Era così 40 anni fa, ed è così 
ancora adesso, soprattutto per quan-
to riguarda il quotidiano torinese, 
che nel corso degli anni ha sempre 
mantenuto un elevatissimo livello 
tecnologico e che oggi viene stampa-
to in una tipografia in cui vedono la 
luce anche decine di edizioni di altri 
organi d’informazione. Lo stabili-
mento di via Giordano Bruno, a Tori-
no, è infatti uno tra i più avanzati in 
Italia ed è proprio in queste settima-
ne in una fase di passaggio, che sta 
portando all’integrazione di Itedi, la 
società che lo controlla, nel Gruppo 
Editoriale L’Espresso.

IMPIANTO 
TECNOLOGICO
L’industria tipografica, fin dai tempi 
di Gutenberg, è di fatto un potente 
volano tecnologico. Negli ultimi anni 
si è trasformata a una velocità anco-
ra maggiore. Soltanto pochi decenni 
fa il processo produttivo che dal te-
sto scritto portava alle lastre da mon-
tare sulle macchine da stampa pre-
vedeva un gran numero di passaggi. 
Oggi, attraverso il CTP, Computer To 
Plate, si passa direttamente dal file 
pdf dell’impaginato all’incisione del-

>C U L T

Oggi, attraverso il CTP, 
Computer To Plate,
si passa direttamente 
dal file pdf 
dell’impaginato 
all’incisione delle lastre.

le lastre. È quanto avviene anche nel-
lo stabilimento di via Giordano Bru-
no a Torino, dove 5 sistemi CTP Agfa 
provvedono a produrre 180 lastre 
l’ora. A fornirci queste informazioni 
è Felice Serio, responsabile dell’uffi-
cio tecnico e della programmazione, 
che ci accoglie alle 22,00, quando la 
stampa dei quotidiani inizia a en-
trare nel vivo con la produzione dei 
primi inserti. “Il culmine dell’attività 
– ci spiega – inizia verso le 23,00 e si 
prolunga fino alle 4,00, quando i ca-
mion impegnati nella distribuzione 
lasciano il nostro impianto per rag-
giungere le edicole, su un territorio 
che abbraccia Piemonte, Liguria e 
Valle d’Aosta”.

VEDUTA DALL’ALTO 
DI DUE DELLE 
QUATTRO ROTATIVE 
INSTALLATE 
NELL’IMPIANTO 
ITEDI DI VIA 
GIORDANO BRUNO 
A TORINO. QUESTE 
MACCHINE, 
DI ULTIMA 
GENERAZIONE, SONO 
PRODOTTE DALLA 
WIFAG, GRUPPO CON 
SEDE A FRIBURGO, IN 
SVIZZERA.
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LE MACCHINE 
STAMPANO AD 

ALTISSIMA VELOCITÀ, 
FINO A 35.000 COPIE 
L’ORA DI PERIODICI 

A 96 PAGINE DI 
FOLIAZIONE.

UNO DEI CARRELLI 
ROBOTICI DELLA 
ELETTRIC80 CHE 
SI OCCUPANO 
DI GESTIRE IL 
MAGAZZINO 
BOBINE E DI 
SOSTITUIRLE 
SULLE ROTATIVE.

QUALITÀ DI STAMPA
Il cuore della produzione sono le 4 
rotative offset, che si basano cioè su 
un processo di stampa indiretto: l’in-
chiostro non viene infatti trasferito 
alla carta attraverso il contatto diret-
to con la lastra di alluminio, ma vie-
ne da questa trasferito a un cilindro 
ricoperto di uno speciale elastomero, 
in gergo definito caucciù. È il cauc-
ciù il mezzo che consente di trasferi-
re sulla carta l’inchiostro. Il metodo 
consente di stampare ad altissima 
velocità su un supporto cartaceo ido-
neo. L’impianto torinese è dotato di 
soluzioni altamente innovative che 
consentono di ottenere un’elevata 
qualità di stampa anche alla veloci-
tà massima di produzione, che è di 
35.000 copie l’ora per fogliazioni fino 
a 96 pagine. 
Spiega Serio: “Le nostre rotative 
sono dotate di un sistema altamen-
te innovativo, sviluppato dalla QI, 
un’azienda olandese, che prende il 
nome di QI-IDS. È un dispositivo do-
tato di telecamere che riprendono 
particolari punti dell’area stampata, 
quelli più critici per il bilanciamen-
to del colore, e che in tempo reale 
consentono un confronto tra il pdf 
di riferimento e il risultato reale. Se 
il sistema rileva scostamenti rispetto 
al risultato ideale provvede a fornire 
le istruzioni per bilanciare in modo 
ottimale acqua e inchiostro”. Un ul-
teriore sistema, sempre basato su 
telecamere, controlla inoltre il cosid-
detto registro, cioè l’esatta sovrappo-
sizione dei 4 colori che concorrono 
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alla stampa in quadricromia (blu, 
magenta, giallo e nero).

ALTRE AUTOMAZIONI
Queste soluzioni si aggiungono ad 
altre che sovrintendono alla produ-
zione delle lastre alla movimenta-
zione delle bobine di carta, per dar 
vita a un impianto che ha tutti i cri-
smi dell’Industria 4.0. Le lastre, per 
esempio, vengono prodotte in un 
ambiente climatizzato con tempera-
tura costante tra 21 e 24 °C, con un 
sistema di gestione ABB che le sud-
divide automaticamente secondo la 
macchina di destinazione. L’addetto 
che ha il compito di montarle sui 
cilindri della rotativa riceve anche 
l’indicazione, su un display posizio-
nato sulla macchina, di come devo-
no essere posizionate per ottenere la 
sequenza di pagine voluta. Il posizio-
namento delle lastre deve avvenire 
infatti secondo uno schema presta-
bilito, che consente alla rotativa non 
soltanto di stampare il giornale, ma 
anche di piegarlo e tagliarlo: all’usci-

ta della macchina il prodotto edito-
riale è pronto per essere sfogliato.
Le rotative sono macchine di grandi 
dimensioni, alte come un palazzo di 
tre piani. Nella parte inferiore av-
viene l’inserimento delle bobine di 
carta, che deve essere organizzato 
in modo automatico per non avere 
interruzioni nel processo di stam-
pa. “Il tutto – spiega Serio – è orga-
nizzato in modo tale da garantire le 
velocità di rotazione della bobina in 
esaurimento e di quella nuova siano 
calibrate in modo tale da mantenere 
costante la tensione della carta e la 
sua velocità d’ingresso nella rotati-
va”. Le bobine sono molto volumi-
nose e sono movimentate da carrelli 
robotizzati, che le prelevano, le por-
tano alla rotativa che ne ha bisogno 
e le posizionano. Sono realizzati da 
un’azienda italiana, la Elettric80, e si 
muovono in maniera completamen-
te autonoma nel magazzino. Quan-
do hanno bisogno di ricaricare le 
batterie si spostano autonomamente 
in un’apposita stazione.

UN PARTICOLARE 
DISPOSITIVO, IL 

QI-IDS, L’OGGETTO 
SCURO CON UNA LUCE 

ROSSA NELLA FOTO, 
ESEGUE SCANSIONI 

A CAMPIONE DEI 
FOGLI DI STAMPA 

E CONSENTE DI 
BILANCIARE IL 

COLORE IN MODO 
AUTOMATICO PER UNA 

QUALITÀ COSTANTE 
DURANTE TUTTA LA 

TIRATURA.

LA PLANCIA DI 
CONTROLLO 
DELLE ROTATIVE 
CONSENTE DI 
SEGUIRE LA 
CORRETTA 
ESECUZIONE DEI 
LAVORI.
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In provincia di Cuneo, a Verzuolo, lo stabilimento del gruppo cartario 
Burgo prosegue una tradizione produttiva iniziata nel 1905 con tecno-
logie all’avanguardia. In particolare qui lavora una macchina, la PM9, 
che è tra le più grandi e tecnologiche al mondo. Uno strumento estrema-
mente complesso che richiede un’attenta analisi dei dati.

di Riccardo Oldani
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In uno stabilimento che copre 
290.000 m2 se non ci si muove rapi-
di e non si conoscono a menadito 
tutti gli ambienti e le scorciatoie si 
rischia di perdersi. È quindi natura-
le che il direttore di un impianto di 
questo tipo si sposti con la rapidità 
del fulmine tra passaggi, corridoi e 
scale per raggiungere le varie aree 
di produzione. Ma la rapidità con cui 
Alberto Sorge, Direttore industria-
le carte grafiche del Gruppo Burgo, 
vola nell’impianto di Verzuolo, vici-
no a Cuneo, ha quasi del soprannatu-
rale. Mentre cerchiamo di inseguirlo 
ci spiega la storia di questo impian-
to, il primo e più antico del gruppo, 
in funzione dal 1905, e uno degli 11 
attualmente in funzione, di cui 10 in 
Italia e uno in Belgio. A Verzuolo la-
vorano circa 375 degli oltre 3.670 di-
pendenti della grande industria car-
taria. Qui, in particolare, si produce 
patinata con e senza legno di diverse 
grammature, utilizzata per la stam-
pa roto-offset e rotocalco.

UNA MACCHINA 
GIGANTE
Siamo venuti qui per vedere con i 
nostri occhi quello che, a buon dirit-
to, può essere considerato uno dei 
gioielli tecnologici dell’industria del 
settore. Un impianto complesso, in 
cui si parte dal legno, tronchi di abe-
te lunghi 3 m, per arrivare alla bobi-
na di carta pronta per essere spedita, 
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La sala di controllo 
della macchina, piena di 
monitor che mostrano ai 
tecnici tutti i parametri 
in gioco, sembra la 
plancia di controllo di 
un’astronave.

Cellulosa e pastalegno
La carta è il risultato di un processo assai complesso, che richiede molti passaggi ma 
anche delicate formulazioni. Le carte più pregiate, definite “senza legno”, sono di cellu-
losa pura al 100%. Ma ne esistono anche di composizione diversa, in cui alla cellulosa si 
aggiunge una pasta meccanica, la pastalegno, fino a una percentuale del 50%, ottenuta 
attraverso un processo di lavorazione e sfibratura fine dei tronchi. La pastalegno non è 
disponibile in commercio nelle quantità richieste dall’impianto di Verzuolo ed è questo il 
motivo per cui qui è stata installata una linea per produrla. “Si tratta di un processo parti-
colarmente energivoro – spiega Sorge insieme con Mino Leo Marucci, Direttore tecnologia 
& investimenti di Burgo, che ci accompagna –. Questo è il motivo per cui qui abbiamo 
messo in funzione anche una centrale a cogenerazione da 120 MW a turbogas, turbova-
pore e con un boiler in cui utilizziamo anche le cortecce e il cippato di legno derivato dagli 
scarti della lavorazione della pastalegno”. Vicino alla centrale entriamo in un piazzale 
completamente ingombro di enormi cataste di tronchi, “Quanto basta – dice Sorge – per 
alimentare l’impianto per la pastalegno per una ventina di giorni”. Grandi trattori muniti 
di pinze afferrano le cataste e fanno cadere i tronchi, di diametro compreso tra 12 e 15 cm, 
su una linea di trasporto, lungo la quale risalgono per essere tagliati in pezzi da 1,5 o 1 m, 
a seconda delle linee in cui vengono lavorati. I tronchi vengono scortecciati e poi controlla-
ti da un sistema di telecamere, che ne verifica il colore: se sono chiari vengono inviati agli 
sfibratori, se invece sono scuri vengono rimandati indietro per un’ulteriore scortecciatu-
ra. Tutto il processo viene controllato da due addetti, attraverso monitor che rimandano 
le immagini delle fasi di lavorazione e da una poltrona armata di joystick, con i quali un 
tecnico controlla il movimento dei tronchi sulla rampa di trasporto per allinearli perfetta-
mente nel reparto di segatura e ottenere pezzi della misura voluta. n

LA PM9 (PAPER MACHINE N. 9) È LA NONA E 
ULTIMA MACCHINA PER LA PRODUZIONE 
DELLA CARTA INSTALLATA A VERZUOLO NEL 
2001, MA ANCORA ALL’AVANGUARDIA IN FATTO 
DI TECNOLOGIE PER I CONTINUI UPGRADING. 
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su gomma o via treno, visto che un 
binario della linea ferroviaria entra 
nella fabbrica e consente il carico 
sui vagoni dall’interno di un hangar. 
Il cuore pulsante dello stabilimento 
sono due macchine, la PM8 e, in par-
ticolare, la PM9, l’ultima entrata in 
funzione nel 2001, ma costantemen-
te aggiornata in fatto di tecnologie 
e una tra le più grandi e veloci del 
mondo. È un “bestione” che si svi-
luppa su oltre 150 m di lunghezza, in 
grado di produrre 400.000 t di carta 
l’anno, su rotoli larghi 9,60 m che poi 
vengono tagliati a misura. La veloci-
tà è impressionante: 1.750 m/min di 
carta con grammatura variabile tra i 
45 e gli 80 g/m2. La produzione della 
PM8 è invece di 160.000 t/anno.

IL CUORE 
TECNOLOGICO
Lunghi condotti in tubi di acciaio 
convogliano la pastalegno alle due 
macchine per la produzione della 
carta. Noi vediamo la PM9, a cui è 
dedicato un enorme capannone. Un 
lunghissimo telo di materiale plasti-
co, poroso, viene ricoperto con la so-
luzione, all’1% di cellulosa e pastale-
gno e al 99% di acqua, da cui si parte 
per la formazione della carta. Il telo 
compie un lungo percorso, guidato 
da cilindri metallici, per attraversare 
varie zone della macchina: in quella 

GLI ENORMI ROTOLI
DI CARTA, DA OLTRE 

100 T PER UNA 
LUNGHEZZA DI 150 KM,

PRODOTTI DALLA 
PM9. LA MACCHINA 

È PROVVISTA DI 
TELECAMERE 

E SENSORI PER 
UN CONTROLLO 

AUTOMATIZZATO DEL 
PROCESSO.

di formazione la porosità del telo fa-
vorisce la perdita d’acqua e porta la 
dispersione al 20%. Si entra poi nel-
la zona delle presse, dove la carta in 
formazione viene fortemente com-
pressa, fino a raggiungere un secco 
del 50%. Infine si passa nella “sec-
cheria”, dove il contatto del foglio di 
carta con cilindri attraversati da va-
pore a 2 bar e 120°C, elimina virtual-
mente ogni residuo d’acqua. All’usci-
ta la carta ha un’umidità residua del 
5% ed è pronta per il processo di pa-

IL SEGMENTO DELLA 
MACCHINA PM9 IN 

CUI AVVIENE LA 
PATINATURA DELLA 

CARTA.

tinatura, che nella PM9 è realizzata 
con un processo a film, una sorta di 
coating, in cui la patina è applicata 
su entrambi i lati della carta nel pas-
saggio tra due cilindri. Una seconda 
seccheria realizza l’asciugatura e 
poi il passaggio attraverso due su-
percalandre comprime la carta per 
ottenere la lucidatura desiderata. La 
carta, inizialmente avvolta su enor-
mi rotoli di oltre 100 t l’uno, per una 
lunghezza di circa 150 km, viene poi 
avvolta da due bobinatrici su tubi di 

082_087_Cult2_cartiereBurgo_E4.indd   85 06/07/17   15:44



>C U L T

86

cartone, in bobine di dimensioni più 
piccole secondo la richiesta dei clien-
ti. Il controllo di questa macchina è 
minuzioso, perché in tutte le varie 
fasi occorre tenere sotto controllo un 
grandissimo numero di parametri: 
bisogna verificare continuamente 
temperature, umidità, velocità, ma 
anche lo spessore del foglio di car-
ta, affinché sia quello desiderato e 
costante per tutto il lotto di produ-
zione. Occorre verificare che non ci 
siano buchi e, se ci sono, individuarli 
con precisione per scartare la par-
te interessata. I buchi, se frequenti, 
sono anche un indizio che qualco-
sa potrebbe non essere corretto nel 
processo.

SENSORI E DATI
La sala di controllo della macchi-
na, piena di monitor che mostrano 
ai tecnici tutti i parametri in gioco, 
sembra la plancia di controllo di 
un’astronave. I terminali raccolgo-
no i dati dei sensori e delle 24 tele-
camere distribuite lungo tutto lo 
svolgimento della macchina. Una 
reportistica giornaliera fornisce 
dati sul consumo di cellulosa, delle 
materie prime o dell’energia che, se 
non in linea con quanto previsto, ri-
velano immediatamente eventuali 
anomalie. “Ogni tipo di carta ha una 
sua ricetta – spiega Sorge – per cui 
possiamo prevedere con precisione 

LA ZONA 
CONCLUSIVA 

DELLA PM9, DOVE IL 
ROTOLO DI CARTA 

VIENE TAGLIATO IN 
BOBINE A MISURA 

UTILIZZABILE 
NELLE ROTATIVE.

LA SALA DI 
CONTROLLO 
DELLA PM9 DOVE 
CONFLUISCONO 
TUTTI I DATI 
RILEVATI 
ISTANTANEAMENTE 
SUL FUNZIONAMENTO 
DELLA MACCHINA.
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i consumi per ogni lotto di produzio-
ne e verificare se vi siano eventuali 
scarti”. Ma potrebbe esserci un passo 
ulteriore, a cui i tecnici dell’impian-
to di Verzuolo al momento stanno 
soltanto pensando. “L’idea sarebbe 
mettere a punto un algoritmo di in-
telligenza artificiale – dice Sorge – in 
grado di analizzare momento per 
momento le decine di parametri ri-
levati sulla macchina e fornirci dati 
ancora più precisi sulla gestione. 
Ritengo che il passo ulteriore nella 
direzione dell’Industry 4.0 possa es-
sere questo, ma il nostro processo 
produttivo è estremamente com-
plesso e una soluzione di questo tipo 

IL MAGAZZINO 
DELL’IMPIANTO

È COMPLETAMENTE 
AUTOMATIZZATO, 

CON UNA CAPACITÀ 
COMPLESSIVA DI

32.000 T DI CARTA, 
TUTTE MOVIMENTATE 

SENZA L’IMPIEGO 
DIRETTO DI PERSONALE, 

DALL’USCITA DELLE 
MACCHINE FINO ALLE 

POSTAZIONI DI CARICO 
SU TIR O TRENO.

andrebbe studiata e realizzata su 
misura”.
Il tutto, infine, si completa con un 
grande magazzino da 32.000 t, com-
pletamente automatizzato. “Ogni 
bobina di carta – dice Sorge – viene 
dotata di un codice a barre che la 
individua in modo univoco, stoccata 
e poi recuperata al momento della 
consegna. Questo ci consente anche 
di tracciare i lotti e avere quindi un 
pieno controllo della qualità del pro-
dotto”.

LA ZONA COPERTA 
DOVE LE BOBINE 
VENGONO CARICATE 
DIRETTAMENTE SUI 
TRENI PER ESSERE 
AVVIATE ALLA 
CONSEGNA.
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DESIGN,
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L’industria del legno sta vivendo un momento di crescita, sia in Italia 
che a livello globale. L’intero settore mostra un sentimento di fiducia 
nelle prospettive future, affiancato dalla consapevolezza che si sta at-
traversando una fase di profondi e affascinanti cambiamenti. SCM, ha 
accettato la sfida posta da questa trasformazione, puntando ulterior-
mente sull’innovazione. I risultati sembrano premiare questa scelta.

di Alfredo Pennacchi
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La produzione della filiera legno-
arredo, secondo stime del centro Fe-
derlegnoArredo, ha superato i 41 mi-
liardi di euro per quel che riguarda 
il nostro Paese. Il mercato delle tec-
nologie del legno ha registrato infatti 
tra il 2015 e il 2016 una robusta cre-
scita, soprattutto per le commesse 
dall’estero. Gli ordini del 2016 hanno 
superato i dati del 2007, anno in cui 
si era rilevato il precedente record 
e, per quel che riguarda l’Italia, c’è 
grande attesa per i risultati del Piano 
governativo Industria 4.0.

IL MERCATO
DEL MOBILE
Per quel che riguarda l’industria del 
legno, un ruolo fondamentale lo gio-
ca il mercato del mobile che utilizza 
tecnologie SCM. Dall’analisi del com-
parto continentale emerge un qua-
dro imponente: gli operatori sono 
un milione, con 130.000 aziende e 
un fatturato di 96 miliardi di euro. 
Si tratta quindi di uno dei settori più 
rilevanti della manifattura europea, 
con grandi volumi esportati.

>C U L T

Le esigenze del 
consumatore si sono
moltiplicate e le aziende 
hanno la necessità 
di offrire prodotti 
personalizzati
e sostenibili sia a livello 
di prezzi che di qualità 
ambientale.

Produzione personalizzata
SCM si è sempre distinta nel perseguire l’innovazione di prodotto e processo ed è in grado 
di proporre, testare e mettere in pratica metodologie di business che risolvono le sfide che 
i mutamenti del mercato stimolano. Un esempio concreto è il progetto Close To Customer 
(CTC). Si tratta di un esempio pratico di produzione flessibile e locale di mobili persona-
lizzati e “green”. Proposto e attuato nel 2016, è stato coordinato da SCM e realizzato con 
la collaborazione di partner tecnologici e Università di diversi Paesi europei. Il progetto 
sviluppa un nuovo modello di business, portando la produzione di mobili personalizzati 
direttamente nei centri commerciali, dove è più alta la concentrazione di consumatori.
Nella pratica il sistema CTC prende avvio con l’ingresso di un cliente all’interno di un cen-
tro commerciale. Qui, grazie al supporto di un operatore e di un configuratore di prodotto 
intuitivo, il consumatore stesso seleziona e personalizza i mobili che intende acquistare. 
Una volta generato l’ordine, quest’ultimo viene avviato alla mini-fabbrica, situata sul 
posto, per la produzione. Una volta realizzato il prodotto, viene prelevato da corrieri locali 
per una rapidissima consegna al cliente. È un sistema semplice da descrivere, ma che ha 
richiesto un grande lavoro in termini di innovazione e ricerca, per permettere ai software 
e alle macchine di interagire in maniera precisa e flessibile. Il “cuore” di questo progetto è 
una cella di produzione che prevede l’interazione di un centro di lavoro con un robot antro-
pomorfo che, senza l’intervento umano, è in grado di svolgere tutte le lavorazioni (carico/
scarico pezzi, nesting, taglio, foratura, fresatura e bordatura). Con la realizzazione di que-
sto progetto SCM Group ha messo in pratica una produzione capace di fabbricare prodotti 
personalizzati, con un elevato grado di flessibilità per la produzione di lotti singoli, con un 
alto grado di automazione sotto la supervisione di un solo operatore.  n

SCM SI È SEMPRE DISTINTA NEL PERSEGUIRE 
L’INNOVAZIONE DI PRODOTTO E PROCESSO 
ED È IN GRADO DI PROPORRE, TESTARE E 
METTERE IN PRATICA METODOLOGIE DI 
BUSINESS CHE RISOLVONO LE SFIDE CHE I 
MUTAMENTI DEL MERCATO STIMOLANO.
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Novità Cella “Lean” 4.0
Un altro esempio che risponde alle esigenze di una produzione industriale personalizzata, 
perfettamente aderente ai parametri di Industria 4.0, è stato presentato da SCM Group a 
Ligna 2017, l’importante manifestazione dedicata alle tecnologie del legno che si è tenuta 
recentemente ad Hannover. Per l’occasione SCM ha proposto la Cella “Lean 4.0”, asservita 
da un robot antropomorfo, per produrre elementi di mobili. La capacità del sistema è di 
circa 8/10 ambienti per turno. Tutto il sistema è automatizzato e il controllo del proces-
so - dal pannello standard al pezzo finito - è completo. È una soluzione caratterizzata dal 
basso costo operativo perché gestita da un solo operatore: la manipolazione è minima 
e assicura massima qualità; il flusso è “lean”, senza interruzioni, colli di bottiglia e 
manutenzioni straordinarie. La Cella proposta utilizza macchine di serie (gestore di ma-
gazzino, sezionatrice, centro di lavoro bordatrice, foratrice, stettoio per l’assemblaggio) 
affidabili, performanti, facili da usare e configurare. Il risultato finale è possibile grazie 
alla gestione dell’intero sistema da parte del software Maestro Watch, che sovrintende 
tutta la produzione: dal lancio della commessa alla distribuzione di tutti i programmi alle 
macchine. Il sistema di supervisione Watch, elemento tipico di Industria 4.0, è pensato per 
essere aperto ai sistemi informativi ERP (Enterprise Resource Planning) del cliente. È una 
soluzione semplice e funzionale, grazie all’applicazione di alta tecnologia, che consente di 
calcolare con esattezza flussi e tempi di lavoro, garantendo un ritorno dell’investimento 
rapido e certo. La Cella Lean 4.0 risponde in pieno ai criteri OEE e MES.
Durante la manifestazione Ligna 2017, la Cella Lean 4.0 ha prodotto delle librerie che 
sono state successivamente donate alle scuole ricostruire dell’Italia Centrale, duramente 
colpite dal terremoto del 2016.
L’innovazione SCM non si limita esclusivamente alle linee produttive, dove l’esperienza ac-
cumulata dal settore engineering del Gruppo sta raggiungendo ottimi risultati, ma anche 
alla realizzazione delle singole macchine, in grado di soddisfare le necessità di ogni tipo di 
azienda, dalla piccola falegnameria artigiana alla grande industria multinazionale.  n

TRAVI DI LEGNO 
PER L’EDILIZIA 
LAVORATE CON
SCM.

“CELLA LEAN 4.0”,
ASSERVITA 

DA UN ROBOT 
ANTROPOMORFO, 

PER PRODURRE 
ELEMENTI DI 

MOBILI. LA 
CAPACITÀ DEL 

SISTEMA È DI CIRCA 
8/10 AMBIENTI PER 

TURNO.

Nel 2016 il fatturato SCM, Gruppo le-
ader mondiale nelle tecnologie per la 
lavorazione di legno, plastica, vetro, 
pietra, metallo e materiali composi-
ti, ha raggiunto i 600 milioni di euro 
di fatturato, e nel settore legno i 430 
milioni, in crescita del 15% rispetto 
al 2015, e l’avvio del 2017 mostra dati 
in ulteriore crescita.
Le esigenze del consumatore si sono 
moltiplicate e le aziende hanno la ne-
cessità di offrire prodotti personaliz-
zati e sostenibili sia a livello di prezzi 
che di qualità ambientale. A queste 
esigenze non può essere fornita pie-
na risposta con il ritorno al modello 
artigianale: SCM propone una pro-
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La forza del Gruppo
SCM Group è leader mondiale nella 
produzione di macchine per la lavora-
zione del legno e altri materiali e nella 
componentistica industriale. SCM ha 
chiuso l’anno 2016 con un fatturato di 
600 milioni di euro, in crescita del 15% 
rispetto al 2015. Le società del Gruppo 
sono, in tutto il mondo, partner affidabili 
di affermate industrie che operano in 
vari settori merceologici: dall’industria 
del mobile all’edilizia, dall’automoti-
ve all’aerospaziale, dalla nautica alla 
lavorazione di materia plastiche. SCM 
Group coordina, supporta e sviluppa 
un sistema di eccellenze industriali, 
articolato in 3 grandi poli produttivi 
altamente specializzati, con oltre 3.300 
dipendenti e una presenta diretta nei 
cinque continenti.  n

DURANTE LIGNA 2017, 
GRAZIE ALLA “CELLA 
LEAN 4.0” SONO 
STATE PRODOTTE 
DELLE LIBRERIE, 
SUCCESSIVAMENTE 
DONATE 
ALLE SCUOLE 
RICOSTRUITE 
DELL’ITALIA 
CENTRALE, 
DURAMENTE 
COLPITE DAL 
TERREMOTO.

PASSATO E PRESENTE A CONFRONTO: EMILIA 3, 
L’AUTO SOLARE CHE FA PARTE DEL PROGETTO 
ONDA SOLARE A CUI PARTECIPA ANCHE SCM, 
E LA 500 KUBE ELABORATA DALL’EBANISTA 
LUCIANO MOLINARI.

duzione di massa personalizzata, in 
grado di offrire prodotti customizza-
ti, sicuri, nel pieno rispetto della so-
stenibilità ambientale; per ottenere 
tutto ciò occorrono sistemi flessibili, 
fortemente integrati con dispositi-
vi informatici avanzati, in grado di 
gestire nei dettagli una produzione 
“Lotto 1”. Questo sforzo produttivo 
riesce anche a dare risposte alle mu-
tate abitudini dei consumatori, che 
utilizzano sempre più l’e-commerce 
per l’acquisto.

INDUSTRIA
DEL MOBILE 4.0
I nuovi metodi di produzione sono 
possibili grazie allo sviluppo di un 

prodotto di arredo modulare che 
consente la facile configurazione 
del mobile e una forte innovazione 
nel software di gestione del sistema 
produttivo e nelle nuove interfacce 
operatore, che rendono macchine e 
impianti, di fatto sempre più com-
plessi, più semplici da utilizzare. 
Gli aspetti qualificanti di tali nuo-
vi metodi di produzione sono così 
sintetizzabili: macchine capaci di 
realizzare un prodotto coerente 
con il progetto digitale, attraverso 
gruppi di lavoro evoluti, quali uni-
tà multiasse; una programmazione 
efficiente ed affidabile; elevata er-
gonomia delle macchine stesse.
In ambito europeo si è sviluppato 
il concetto di “Industria 4.0”, ca-
ratterizzato dall’implementazione 
di sistemi informatici interagenti 
con i sistemi fisici, con l’obiettivo 
di creare la “fabbrica intelligente” 
(CPS, Cyber Phisical System). In 
particolare, per risolvere e ottimiz-
zare questa tendenza alla “mass cu-
stomization”, si punta allo sviluppo 
di macchine e sistemi capaci di ese-
guire lavorazioni multiple e appli-
care un alto livello di automazione 
di processo, dalla configurazione 
del mobile fino all’imballaggio del 
kit di montaggio. Si potrebbe defi-
nire questo concetto “Falegnameria 
digitale 4.0”, ovvero mantenimento 
delle alte competenze di prodotto/
processo tipiche di una falegname-
ria, con l’introduzione di un nuovo 
livello di automazione di proces-
so finora riservato solo ai grandi 
produttori industriali di mobili, 
naturalmente non tralasciando la 
capacità di produrre in sicurezza e 
un corretto uso delle risorse dispo-
nibili.
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on sede a Schwaebisch Hall, nelle 
immediate vicinanze di Stoccarda, 
Optima Packaging Group è uno dei 
principali costruttori tedeschi di macchine 
automatiche. Con oltre 2.000 dipendenti 
e 13 filiali estere, il Gruppo vanta una 

forte vocazione internazionale 
ed esporta fino all’80% della sua 
produzione.
Specializzata nella produzione 
di macchine e sistemi per il 
confezionamento di prodotti igienici 
in carta, Optima Nonwovens è 
l’azienda del Gruppo che, con le 
sue soluzioni, copre le esigenze 
tipiche del settore tissue, che 
includono carta igienica, salviettine 
umidificate, rotoli da cucina ma 
anche pannolini e assorbenti 
igienici.
Uno dei punti di forza sui quali 
si fonda l’offerta di Optima è la 
flessibilità di gestione del formato: 
per sopperire alle crescenti 
richieste a cui i produttori devono 
far fronte in termini di varianti di 
prodotto e specifiche esigenze dei 
mercati internazionali, l’azienda 
ha messo a punto soluzioni che 
permettono di gestire tutto su una 
singola macchina, dai pacchetti 
più piccoli alle maxi confezioni. 
Al fine di completare il processo 
di confezionamento, le linee 

automatiche sono integrate anche di 
funzionalità per operazioni di ispezione 
e imballaggio secondario.

C
Per comprendere l’importanza strategica 
di un sistema Motion Control efficiente, 
abbiamo scelto di illustrarvi un caso 
applicativo emblematico. Una delle sfide 
principali che i produttori si trovano ad 
affrontare è ridurre i tempi di inattività 
dell’impianto dovuti alle operazioni 
di cambio formato: questa era anche 
la sfida di Optima, azienda tedesca 
operante nel packaging, che ha trovato 
un’efficace risposta al problema in iTrak, 
sistema di Motion intelligente a carrelli 
indipendenti di Rockwell Automation.
I risultati? Tempi di cambio formato 
ridotti del 50% e incremento della 
velocità fino a 1.600 confezioni/min.

DI ALBERTO TADDEI

R A P I D O ,  S M A R T
E  I N T E G R A T O
N E L L A  M A C C H I N A 
Il sistema di Motion iTrak 
si basa sul principio di 
utilizzare più carrelli 
contemporaneamente 
su percorsi rettilinei 
e curvilinei, quindi 
liberamente adattabili 
all’architettura meccanica 
della macchina, ognuno dei 
quali può essere controllato 
in modo indipendente. 
Ben si comprende come 
le potenzialità offerte 
da questa soluzione 
permettano di superare 
brillantemente i limiti tipici 
dei sistemi che impiegano 
sistemi di movimentazione 
basati su nastro a passo 
fisso. Durante la fase 
di produzione, i singoli 
prodotti non-woven 
(articoli di materiale non 
tessuto, n.d.r.) fanno il loro 
ingresso nell’impilatore ad 
alta velocità, per essere 
contati e raggruppati 
in sequenze standard. 
L’impilatore provvede 
ad effettuare una prima 
fase di compressione, 
prima che uno spingitore 
trasferisca le varie pile 
di prodotti all’unità di 
trattamento collegata 
all’impacchettatore. A 
questo punto le pile sono 
nuovamente compresse, 
quindi rigirate e poi 
posizionate sia a strati 
che a file e trasportate 
verso l’impacchettatore. 
È nell’impacchettatore, al 
quale arrivano le buste dal 
relativo alimentatore, che 
le pile di prodotti vengono 
spinte verso il secondo 
processo di compressione. 
Un pusher carica i prodotti 
impilati nel sistema 
iTrak, che provvede a 
traslarli singolarmente 
verso le buste per essere 
confezionati e poi inviati 
alla successiva lavorazione 
di imballaggio secondario.

Tempi di cambio formato ridotti del 50% e velocità fino a 
1.600 confezioni al minuto. Optima Nonwovens ha ottenuto 
questi risultati grazie all’impiego del sistema di Motion iTrak di 
Rockwell Automation.
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>R E P O R T 

CAMBIO FORMATO? NON È UN 
PROBLEMA CON IL MOTION 
INTELLIGENTE
Una delle ultime macchine a cui i progettisti 
di Optima Nonwovens si sono trovati a 
lavorare è una nuova linea di impilamento e 
confezionamento di pannolini e assorbenti 
igienici realizzata per conto di una tra 
le più importanti aziende europee che 
forniscono prodotti per l’igiene, Intigena 
Produktions. La specifica necessità del cliente 
era quella di riuscire ad abbattere i tempi 
di riconfigurazione della macchina durante 
il passaggio di produzione da un formato 
all’altro. La precedente generazione di 
macchine impiegava una soluzione che, 
se così possiamo dire, era basata su una 
concezione di tipo tradizionale che, per il 
trasporto e il raggruppamento del prodotto 
da confezionare, si avvaleva di una lunga 
cinghia di trascinamento dotata di palette a 
passo fisso. Ad ogni cambio di prodotto, così 
come di formato, la macchina richiedeva 
un significativo tempo di intervento per la 

U N ’ A R C H I T E T T U R A
D I  C O N T R O L L O  I N T E G R A T A
Nella nuova linea di confezionamento 
messa a punto da Optima, il sistema 
iTrak è parte di un’architettura di 
automazione che viene utilizzata sia per 
attuare che per controllare in modalità 
integrata la maggior parte delle funzioni 
primarie della macchina. Cuore di 
questa Integrated Architecture è un’unità 
ControlLogix Allen-Bradley, controllore 
programmabile PAC a cui è collegata 
un’interfaccia operatore A-B PanelView 
Plus 7. Oltre alla soluzione servo iTrak, 
la macchina si avvale di numerosi 
servomotori di tipo tradizionale e di 
ben 35 servo-azionamenti multiasse 
A-B Kinetix 6000, per la gestione 
sincronizzata dei numerosi assi che 
assistono le più svariate operazioni: 
l’inserimento dei pannolini/assorbenti 
nelle confezioni, la traslazione dei 
prodotti lungo le varie stazioni, la 
movimentazione delle piattaforme 
girevoli, le due fasi di compressione 
e posizionamento del prodotto, la 
saldatura della confezione, l’estrazione 
della confezione e il movimento finale 
verso il nastro trasportatore di uscita. 
A livello di comunicazione, Optima 
Nonwovens ha scelto di affidarsi alla 
tecnologia EtherNet/IP, senz’altro per 
ridurre il cablaggio e rendere più pulita 
l’architettura di macchina, ma anche per 
le prestazioni che questa rete offre, tra 
cui la naturale integrazione con i sistemi 
di comunicazione di fabbrica di livello 
più elevato che Rockwell Automation 
offre in ottica di Connected Enterprise. La 
soluzione messa a punto da Optima ha 
consentito di ridurre i tempi di cambio 
formato di circa il 50%, elevando nel 
contempo la velocità di produzione 
ad un potenziale di 1.600 prodotti al 
minuto. Il formato delle vaschette di 
trasporto è ora adeguabile, a seconda 
dello spessore del pannolino, tramite 
pannello operatore e ciò può avvenire 
anche durante la produzione. Inoltre, 
durante questo intervallo, il sistema 
continua a mantenere la funzione di 
contenimento per stabilizzare i prodotti 
nelle relative vaschette.

Basta con le operazioni 
manuali. Il formato 
delle vaschette di 
trasporto è ora 
adeguabile da pannello 
operatore e ciò può 
avvenire anche durante 
la produzione.
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regolazione delle cinghie in funzione delle 
nuove misure a cui si doveva adattare. Ben 
si comprende che, se un caso isolato non 
rappresentava un problema, un cambio 
formato ripetuto alcune volte nel corso di uno 
stesso turno poteva portare a una consistente 
inattività, con conseguente ripercussione sulle 
potenzialità dell’impianto che perdeva in 
capacità produttiva e, quindi, in efficienza. 
Per risolvere questo problema Optima 
Nonwovens si è affidata a una soluzione di 
movimentazione innovativa e del tutto diversa 
dalla precedente, integrando nella macchina 
un’architettura basata sul sistema di Motion 
meccanico intelligente iTrak di
Rockwell Automation.
 

I  P A R E R I
D I  O E M  E D  E N D - U S E R
“La semplificazione 
del cambio formato ha 
generato un significativo 
impatto sull’efficienza 
totale dell’impianto, 
la cosiddetta Overall 
Equipment Efficency”, 
afferma Oliver Rebstock, 
Managing Director di 
Optima. “Molte aziende del 
settore sostengono che le 
esigenze di cambio formato 
sono sempre più frequenti, 
fino ad arrivate anche a 
quattro cambi per turno: 
ben si comprende come una 
soluzione efficiente possa 
offrire loro un vantaggio 
decisivo in termini 
competitivi”.
“Ci troviamo a fronteggiare 
costanti sfide di mercato, 
poiché i nostri clienti sono 
sempre alla ricerca di nuovi 
modi di presentare i loro 
prodotti, con differenti 
imballaggi, modalità 
di impacchettamento e 
tipologie di contenuto”, 
afferma Claus Ullrich, 
direttore tecnico di Intigena 
Produktions. “Per questo 
il nostro obiettivo è quello 
di reagire velocemente, 
con soluzioni flessibili 
che garantiscano cambi 
rapidi di formato e che nel 
contempo aumentino la 
produttività della macchina. 
Il precedente impianto di 
Optima costituiva senz’altro 
un’eccellente soluzione, 
che abbiamo utilizzato per 
anni con soddisfazione. Pur 
tuttavia la sua velocità era 
vincolata strutturalmente 
dalla presenza di un 
sistema di movimentazione 
a cinghia. La nuova 
macchina, basata sul 
sistema iTrak, sta realmente 
facendo la differenza. 
Ora siamo in grado di 
effettuare le operazioni di 
confezionamento a velocità 
più elevate e di gestire con 
maggiore flessibilità i vari 
formati mantenendo livelli 
qualitativi molto elevati”.

Oltre alla soluzione servo iTrak, 
la macchina si avvale di numerosi 
servomotori di tipo tradizionale 
e di ben 35 servo-azionamenti 
multiasse A-B Kinetix 6.000 per 
la gestione sincronizzata dei 
numerosi assi che assistono le più 
svariate operazioni.

Il sistema di Motion iTrak si avvale di carrelli movimentabili 
indipendentemente l’uno dall’altro che, nella nuova macchina di 
Optima, si trovano in configurazione sia verticale che orizzontale.

094_097_Report1_MCRockwell_E4.indd   97 06/07/17   15:45



98

R E P O R T

L O G I S T I C A

L O G I S T I C A ,

 D A  C E N E R E N T O L A 

A  P R O TA G O N I S TA
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laudio Ferrozzi e la logistica. Una passione 
coltivata con impegno. Un percorso di 
crescita comune. Laurea in Ingegneria 
Meccanica a Bologna, Ferrozzi dal 1975 
lavora in GEA, la società di consulenza 
di direzione da più tempo al fianco della 
realtà imprenditoriale italiana. Si occupa di 

logistica da quando questa funzione 
era praticamente sconosciuta. 
Ha seguito e per certi versi guidato 
il suo sviluppo assieme ai colleghi 
americani di Harvard Roy Shapiro, 
James Heskett e Janice Hammond con 
i quali ha scritto libri di successo quali 
Logistica e Strategia (1 e 2), Dalla 
logistica al Supply Chain Management, 
nonché numerosi casi aziendali. Ha 
alternato il lavoro di consulenza alla 
docenza in vari istituti postuniversitari. 
La consulenza svolta sui fronti della 
produzione e della distribuzione gli 
ha consentito di elaborare varie forme 
di collaborazione lungo le filiere, 
successivamente trasformate in concreti 
progetti industriali. In particolare 
assiste le imprese nello sviluppo di 
nuove forme di integrazione dei 
rifornimenti che vedono coinvolti anche 
i più importanti operatori terzi della 
logistica.

C

La logistica aziendale è una disciplina 
ancora giovane. Nasce infatti nella metà 
degli anni Settanta per occuparsi di 
aspetti dell’impresa che nessuno allora 
voleva o sapeva gestire, in particolare 
i magazzini. Ma in questo luogo di 
“Cenerentola” non è rimasta a lungo. 
Uno sguardo su 40 anni di evoluzione 
del settore e sulle sfide che ci attendono 
nelle parole di uno dei suoi massimi 
esperti italiani, Claudio Ferrozzi, 
Senior Partner GEA.

DI ANNA GUIDA

Claudio Ferrozzi 
lavora in GEA dal 
1975. Si occupa di 
logistica da quando 
questa funzione 
era praticamente 
sconosciuta.

Insieme ai colleghi 
americani di 
Harvard Roy 

Shapiro, James 
Heskett e Janice 

Hammond, Ferrozzi 
ha scritto libri di 

successo quali 
Logistica e Strategia 

(1 e 2), Dalla 
logistica al Supply 

Chain Management, 
nonché numerosi 

casi aziendali.
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DALLA LOGISTICA AL SUPPLY 
CHAIN MANAGEMENT
D. Lei ha scritto ormai 16 anni fa che la 
logistica di inizio millennio si apprestava a 
intraprendere una nuova strada, quella della 
gestione dell’intera “catena distributiva”, cioè 
del miglioramento delle attività di interfaccia 
che legano tutte le imprese che producono, 
distribuiscono, vendono. Dalla logistica al 
Supply Chain Management, appunto, come 
si intitolava il suo saggio. A distanza di 16 
anni, in cui molte cose sono cambiate nel 
mondo e nelle aziende, come valuta questo 
percorso? Crede che sia ormai compiuto? 
Ha preso strade diverse da quelle che allora 
immaginava?
R. Anni fa l’evoluzione della logistica era 
prevista su cinque fronti: il passaggio dalla 
logistica al Supply Chain Management, 
la produzione senza scorte, la gestione 
dei flussi gestita dai clienti (al posto dei 
fornitori), la filiera corta, lo sviluppo del 
terzismo logistico. Tranne la “gestione dei 
flussi gestita dai clienti” (ancora in fase di 
studio e sperimentazione, ma - siamo certi - 
verrà realizzata) tutto il resto si è sviluppato 
ben oltre il 50%. Detto ciò, interessante è 
interpretare ciò che ci aspetta nei prossimi 
anni lungo la supply chain. Si individuano 
tre rivoluzioni: l’omnichannel retailing 

(addio ai negozi), il cloud computing (addio 
all’hardware), la stampa in 3D (addio ai 
grandi lotti).

LA FABBRICA DIGITALE
D. Ho letto in un recente studio (Zebra 
Technologies: Relazione sui magazzini, 2013-
2018) che gli investimenti nell’automazione 
del warehousing sono in crescita: il 39% 
delle aziende ha intenzione di investire 
in tecnologia. Tradizionalmente si ritiene 
che il magazzino sia un centro di costo di 
cui sia difficile migliorare l’efficienza. Tale 
percezione sta finalmente mutando?
R. L’automazione dei magazzini ha sempre 
trovato un grosso ostacolo da superare: 
la flessibilità. Un sistema produttivo (ma 
anche un CeDi – centro di distribuzione - 
della Distribuzione Organizzata) richiede 
flessibilità: oggi spedisco 1.000 pallet, 
domani 200, dopo ancora 1.200. A ciò si 
può ovviare con la manualità oppure con 
enormi investimenti in capacità produttiva. 
Oggi la tecnologia offre nuove soluzioni: 
oltre ai classici magazzini automatici (ma 
oggi sono più moderni), ci sono carrelli 
elevatori a guida automatica, picking senza 
l’uomo, sorter velocissimi. Bene, a fronte 
di ciò gli investimenti sono ancora molto 
costosi. Giustificati solo da enormi volumi. 
E gli enormi volumi competono solo alle 
grandi imprese o ai grandi operatori della 
logistica. Gli uni e gli altri sono piuttosto rari. 
Non credo al boom degli automatici, anche 
perché la tecnologia in continua evoluzione 
frena gli investimenti (ho visto negli Stati Uniti 
enormi cattedrali d’acciaio che hanno dovuto 
essere riprogettate e rimodernate dopo soli 
2 anni).
D. Che ruolo ritiene che abbia la logistica 
nella nuova fabbrica, digitale e flessibile, 
che chiamiamo Industry 4.0? E quali sono in 
particolare gli aspetti chiave necessari per la 
nuova “logistica 4.0”?
R. La quarta rivoluzione industriale, occorre 
ammetterlo, ha colto tutti di sorpresa.  “Ma 
come”, ci si chiede, “abbiamo appena 
messo a punto i concetti base della terza 
(l’elettronica, l’IT) e già parliamo di Cyber 

Ferrozzi individua 
tre rivoluzioni 
lungo la supply 
chain nei prossimi 
anni: l’omnichannel 
retailing, il cloud 
computing, la stampa 
in 3D. 

L’automazione dei 
magazzini ha sempre 
trovato un grosso 
ostacolo da superare: 
la flessibilità.
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separato dai passeggeri. All’aumentare delle 
vendite emergono le economie di scala: si 
costruisce usando le catene di montaggio. 
Infine il mondo dell’automobile assume le 
caratteristiche di un sistema: il “sistema 
auto”. Composto da autostrade, distributori 
di benzina, assicurazioni, codice della 
strada, fino alle… contravvenzioni. Il mondo 
del terzismo logistico ha seguito le stesse tre 
fasi evolutive. Dapprima ha semplicemente 
sostituito - outsourcing - le operazioni che si 
facevano all’interno dell’azienda. Poi sono 
nate le economie di scala; se trasporto per 
più aziende riesco a ridurre i costi, se un 
magazzino lo divido tra due clienti il suo 
costo diminuisce. E si arriva al concetto 
di “sistema”. Sono i terzisti che diventano 
così grandi, così solidi dal punto di vista 
economico, così a basso costo che - essi 
solo - sono in grado di fare investimenti, di 
gestire l’evoluzione (in sistemi, in tecnologia), 
di erogare servizi, di sviluppare innovazione. 
E il concetto di logistica strategica cambia 
radicalmente. Gestire la logistica “in casa” 
è un concetto che sparirà completamente. 
È come pensare di mandare una lettera 
gestendo la spedizione in proprio: nessun 
vantaggio, nessuna economia. C’è il 
“sistema” Posta, bastano 70 centesimi.

Physical System?”. Il fatto è che studiamo 
teorie, disegniamo schemi, riempiamo 
congressi per giustificare un’evoluzione 
tecnologica talmente veloce che ha 
preceduto gli effettivi bisogni. Questo è il 
paradosso, essendo nata prima la risposta 
della domanda, ci diamo da fare per 
costruirla, la domanda. Ma quello che 
sgomenta sono i tempi. A fronte dei cento 
e più anni che hanno impiegato a imporsi 
le prime rivoluzioni industriali, le ultime si 
stanno sviluppando con una velocità che 
non riusciamo a seguire. E questo - come si 
diceva - frena gli investimenti in tecnologia. 
Oggi possiamo dire che per realizzare 
l’Industry 4.0 sono necessarie tecnologie 
che conosciamo appena. Sistemi integrati, 
network di sensori wireless, robot, cloud 
computing, big data, stampanti 3D. Un 
esempio concreto: chi oggi può definire 
esattamente quali materiali si potranno 
usare in una stampante 3D, quali velocità 
potrà avere, quali costi? Stiamo sostituendo 
le classiche macchine utensili che lavorano 
asportando materiale, con nuove macchine 
che funzionano, al contrario, aggiungendo 
materiale. È ormai chiaro che l’Industry 4.0 
non è solo un nuovo modo di produrre, è 
per l’industria ciò che per i consumatori è 
l’Internet of Things: siamo certi dei grandi 
cambiamenti che ci aspettano, ma in merito 
abbiamo solo poche e confuse idee.

COS’È CAMBIATO
D. Lei assiste le imprese nello sviluppo di 
nuove forme di integrazione dei rifornimenti 
che vedono coinvolti anche i più importanti 
operatori terzi della logistica. Quali sono 
queste nuove forme?
R. Il mondo della logistica fatta da terzi è 
in completa trasformazione. Per spiegarla 
partiamo da una considerazione del 
professore di Stanford Hau Lee sullo 
sviluppo della tecnologia. Lo divide in tre 
fasi: la sostituzione, le economie di scala, 
il sistema. Ciò vale per un lettore di musica 
portatile così come per un’automobile. 
Facciamo un esempio. Le prime automobili 
sostituivano semplicemente quello che 
c’era: la carrozza con i cavalli. Stessa 
carrozzeria, stesso concetto del conducente 

Il concetto di 
logistica strategica 
sta cambiando 
radicalmente. 
Secondo Ferrozzi 
la gestione della 
logistica “in 
casa” sparirà 
completamente.

Ferrozzi assiste 
le imprese nello 

sviluppo di nuove 
forme di integrazione 

dei rifornimenti che 
vedono coinvolti 

anche i più 
importanti operatori 
terzi della logistica.
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alla semplice lettura di dati a distanza alla 
gestione intelligente di un sistema, sulle cui 
variabili regolate è possibile intervenire 
apportando cambiamenti di stato o di valore: 
il termine “telecontrollo”, pur molto chiaro 
nella sua accezione, in realtà afferisce a 
un vasto mondo applicativo che, in via 

generica, potremmo identificare 
in un’automazione capace 
di effettuare operazioni di 
monitoraggio e/o supervisione 
attraverso una piattaforma 
software che riceve dati da 
sensori distribuiti e trasmette 
comandi a eventuali attuatori, 
anch’essi distribuiti.
In buona sostanza, possiamo 
dire che il telecontrollo è 
un’applicazione di automazione 
che gestisce opportunamente 
lo scambio dati tra un punto di 
controllo, centrale o secondario, 
e una periferia, che può essere 
dislocata anche a centinaia 
o migliaia di chilometri 
di distanza, che si trova 
interconnessa mediante una 
struttura di comunicazione.
Che differenza c’è, allora, tra 
un sistema di telecontrollo di un 
impianto di riscaldamento o di 
un edificio e un’applicazione 
di monitoraggio remoto di un 

impianto industriale? Oppure tra un sistema 
di telelettura dei livelli di inquinanti nell’aria 
e un’applicazione che monitora i parametri 
operativi in un’acciaieria durante una colata 
o una lavorazione a caldo? Concettualmente 
nessuna, anche se in realtà si tratta di sistemi 
molto diversi tra loro. E non solo perché 
applicati in ambiti completamente differenti. 

TUTTI UGUALI
EPPURE COSÌ DIVERSI
Dall’efficacia funzionale del telecontrollo 
vengono a dipendere una serie di fattori 
legati a qualità, sicurezza, affidabilità e 
molto altro ancora, che, a seconda dei 
compiti a cui il sistema è dedicato, possono 
avere ricadute anche molto gravi, se non 
addirittura catastrofiche: su una parte di 

D

Il telecontrollo rappresenta forse più di tutti 
l’ambito in cui le caratteristiche operative del 
mondo Automation si integrano con quelle 
tipiche del dominio ICT. L’ubiquità di Internet 
ha dischiuso le porte ad applicazioni che fino 
a qualche anno fa erano impensabili, ma di 
contro anche a problematiche di sicurezza 
non indifferenti. E non solo. La giungla dei 
protocolli di comunicazione e delle modalità 
di interfacciamento e trasmissione fisica delle 
informazioni apre scenari davvero complicati 
per chi intende dotarsi di sistemi sicuri. Senza 
contare che un sistema di telecontrollo, per 
potersi definire efficace, deve anche essere 
progettato a regola d’arte.

DI ALBERTO TADDEI

C R E S C E  A  D O P P I A 
C I F R A  I L  2 0 1 6  D E L 
T E L E C O N T R O L L O 
Secondo i recenti dati 
pubblicati da ANIE 
Automazione, il 2016 si è 
chiuso positivamente per il 
mercato del telecontrollo. A 
trainare i risultati sono stati 
gli investimenti nei settori 
riconducibili all’energia, 
all’acqua e all’industria 
in generale. Come 
evidenzia Antonio de Bellis, 
presidente del Gruppo 
Telecontrollo, Supervisione 
e Automazione delle Reti 
di ANIE Automazione, la 
crescita registrata rispetto 
al 2015 si attesterebbe 
sull’ordine del 20%, 
grazie soprattutto alla 
componente servizi 
legata agli investimenti 
effettuati in Opex 
(Operating Expenditure) 
piuttosto che in Capex 
(Capital Expenditure). Le 
tecnologie digitali saranno 
il principale driver che 
guiderà la trasformazione 
di questo mercato, 
nonché gli investimenti 
dei prossimi anni, ma con 
modalità e tempistiche 
che ancora non appaiono 
sufficientemente chiare per 
una serie di fattori tecnico-
culturali ed economici 
ancora da consolidare. 

Dall’efficacia 
funzionale del 
telecontrollo vengono 
a dipendere una 
serie di fattori legati 
a qualità, sicurezza, 
affidabilità.
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installato un rilevamento di livello collegato 
in telecontrollo ad un allarme. Se è vero che 
l’incidente si è verificato per cause legate a 
problematiche di regolazione, altrettanto vero 
è, comunque, che il sistema di telecontrollo, 
pur funzionando perfettamente, si è rivelato 
completamente inefficace a causa di un 
allarme che, tra le migliaia di segnali, non 
era stato previsto e che quindi non aveva 
potuto essere visualizzato. Dunque, al di là 
di quanto gli slogan di marketing tendano 
a farci intendere, questo ci fa comprendere 
quanto un sistema di telecontrollo sia 
importante, e alle volte vitale, non solo in 
virtù delle funzionalità di monitoraggio, 
controllo dei consumi, storicizzazione, analisi 

impianto, un’intera fabbrica, un business e, 
addirittura, l’ambiente che ci circonda. Un 
esempio? Il 23 marzo 2005 nella raffineria 
BP di Texas City, la terza più grande 
degli Stati Uniti, si verifica un’apocalittica 
esplosione durante l’avviamento dell’unità 
di isomerizzazione di paraffine C6/C7. Il 
bilancio è drammatico: 15 morti e 180 feriti, 
impianto quasi completamente devastato 
e riavviato solo 12 mesi dopo, danni per 
1,5 miliardi di dollari oltre a una sanzione 
di 87 milioni di dollari. Le analisi eseguite 
successivamente per comprendere l’accaduto 
hanno evidenziato il verificarsi di una serie di 
circostanze anomale e del tutto eccezionali 
- il cui studio ha contribuito ad ampliare la 
letteratura disponibile sulla modellizzazione 
e regolazione di alcuni particolari processi 
- il cui risultato, tuttavia, avrebbe potuto 
essere ben altro se in una particolare zona 
della colonna di distillazione fosse stato 

IMPOSSIBILE
FARNE A MENO

E che dire per tutti quei sistemi che 
la normativa nazionale classifica 
come “infrastrutture critiche”? Ne 
sono un esempio gli impianti di 
telecomunicazione, ovvero l’insieme 
di tutti quegli apparati trasmissivi 
grazie ai quali ogni giorno possiamo 
ascoltare la radio, guardare la tv, 
parlare al telefonino o chattare 
via whatsapp. Che sia un semplice 
traliccio o una complessa struttura 
articolata in più ambienti, le 
cosiddette ‘torri’ costituiscono il 
sistema nervoso da cui si irradiano 
tutti i flussi di comunicazione: in Italia 
ve ne sono in funzione circa 40.000 
a solo uso civile. È dalla disponibilità 
operativa delle torri, strutture 
dedicate all’ospitalità di impianti 
per la diffusione di dati e telefonia 

mobile, così come di ponti radio e 
di altri servizi di vario utilizzo, che 
anche le forze armate e di pubblica 
sicurezza possono coordinarsi e 
scambiare informazioni su tutto il 
territorio nazionale: ovviamente la 
loro infrastruttura di comunicazione è 
separata da quella civile, anche se in 
molti casi vi sono sovrapposizioni e la 
loro rete può definirsi mista.
La gestione in remoto delle 
stazioni di comunicazione, siano 
esse a uso civile o militare, è il 
classico esempio in cui le moderne 
tecniche di telecontrollo, basate su 
sistemi di automazione efficienti e 
affidabili, costituiscono un ausilio 
di indispensabile utilità, mediante 
cui effettuare secondo criteri di 
razionalità ed efficienza operazioni 
di monitoraggio e intervento: dalla 
supervisione delle linee primarie a 
quella dei generatori di emergenza, 

dalle singole alimentazioni delle 
utenze ai parametri ambientali interni 
ed esterni, dal controllo accessi ai 
dispositivi antincendio. Si pensi a 
una stazione di broadcasting situata 
a duemila metri di quota, in una 
zona impervia: quanto costerebbe un 
intervento di una squadra di tecnici 
chiamati a riarmare manualmente un 
interruttore scattato a seguito di un 
forte temporale?

E QUANDO NON C’È INTERNET?

Pensiamo a una torre di 
telecomunicazione situata in alta 
quota: agli evidenti disagi nel 
raggiungere luoghi così impervi 
si somma la difficoltà del “digital 
divide”: l’orografia del nostro Paese 
è senz’altro da ritenersi unica dal 
punto di vista naturalistico, ma 
purtroppo rappresenta una barriera 

2011 36% 24% 5% 3% 32%

2012 54% 31% 2% 4% 9%

2013 53% 39% 6% 2% 0%

2014 60% 27% 8% 5% 0%

2015 68% 21% 9% 2% 0%

2016 72% 15% 8% 5% 0%

Cybercrime Hacktivism Spionaggio Cyberwar Altro

fonte: Clusit - Rapporto 2017 sulla sicurezza ICT in Italia

In Italia i cyber 
attacchi dal 2011 al 
2016 sono pressoché 
raddoppiati 
colpendo spesso 
anche il mondo 
industriale a livello 
di “factory floor”. 
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che in molti casi non è stata ancora 
oltrepassata dell’infrastruttura di 
comunicazione cablata. In questo 
caso gli apparati di campo devono 
comunicare con la sala operativa, 
o eventualmente un’altra stazione, 
necessariamente tramite connessioni 
wireless: se va bene WiMax ma più 
ragionevolmente su rete GSM/GPRS o 
più fortunatamente 2G/3G.
Questo esempio non è stato fatto a 
caso. Se l’IoT ha aperto le porte alla 
comunicazione globale, e alle relative 
problematiche di sicurezza, queste 
ultime non sono da ritenersi confinate 
solo al mondo Internet o del cloud, in 
quanto i punti di possibile ingresso 
in un sistema di telecontrollo sono in 
realtà molteplici: addirittura la cara e 
vecchia rete telefonica GSM. 
Spesso quando si parla di 
telecontrollo la problematica della 

sicurezza viene posta in secondo 
piano rispetto all’esaltazione delle 
tipiche funzionalità da “operations” 
che il sistema offre, facendo quasi 
sempre riferimento agli aspetti di 
protezione in relazione alla capacità 
di soddisfare i più moderni standard 
ICT in materia di interfacciamento e 
scambio dati. 
Questo ci fa comprendere una 
cosa di fondamentale importanza. 
Se il telecontrollo è un ambito 
che tipicamente ha sempre 
fatto riferimento al mondo 
dell’automazione, altrettanto vero 
è che oggi più che mai ciò non può 
più essere vero. In una soluzione di 
telecontrollo sono infatti coinvolti 
aspetti che riguardano non solo 
l’automazione e il controllo, ma la 
quadristica evoluta, la sensoristica, 
l’attuazione, le tecniche di data 

acquisition, il condizionamento dei 
segnali, i protocolli di comunicazione, 
i più disparati mezzi trasmissivi, 
la crittografia, il firewalling, 
l’interfacciamento uomo macchina, il 
software, il mondo web, i dispositivi 
smart... È dunque su questo fronte 
che, forse più che in ogni altro dove, 
si gioca la partita di Industry 4.0, 
ovvero quella della convergenza tra 
ICT e tecnologie di automazione, tra 
operations e telecomunicazioni. Una 
partita ancora aperta a giudicare 
dagli ultimi interessantissimi dati 
relativi ai cyber attacchi, che dal 
2011 al 2016 sono pressoché 
raddoppiati (fonte: Clusit - Rapporto 
2017 sulla sicurezza ICT in Italia) 
colpendo spesso anche il mondo 
industriale a livello di “factory floor”. 

I L  T E L E C O N T R O L L O  P E R  L ’ E - H E A L T H
Industria, utility, smart city... Quando si parla di telecontrollo il 
pensiero corre inevitabilmente al supervisory control di impianti 
produttivi o alla gestione integrata di grandi edifici o infrastrutture 
cittadine. Eppure vi è un’altra non meno interessante frontiera che 
dalle tecnologie del telecontrollo trarrà prossimamente una serie di 
benefici molto importanti. Stiamo parlano dell’ambito e-Health, ovvero 
di quel settore dove la pratica della salute si espleta mediante l’ausilio 
di strumenti informatici innovativi e nuove tecniche di comunicazione 
medico-paziente. In questo settore telecontrollo, telemedicina, wellness 
tracking e auto check-up potrebbero dischiudere investimenti in 
tecnologie di automazione e ICT applicate alla salute e alla sanità 
per 46 miliardi di euro entro il 2022. A rivelarlo è UpCare, divisione 
di StageUp, azienda impegnata in attività di marketing e sviluppo 
cooperativo in ambito di salute e benessere sociale. Secondo tale 
indagine, sarà il telecontrollo per l’assistenza in remoto a persone 
anziane e fragili la prima area di investimento con 12 miliardi di euro, 
il 27% sul totale. Oltre agli evidenti aspetti legati alla sicurezza e al 
benessere delle persone, le soluzioni di e-Healt in generale gestite via 
telecontrollo consentiranno di abbattere notevolmente i costi rispetto 
alle convenzionali modalità di intervento assistenziale domiciliare. 
UpCare si spinge a prevedere una riduzione dell’8% dei costi per 
l’assistenza socio-sanitaria, del 50% per le conseguenze derivanti da 
cadute, fino al 56% per i ricoveri e addirittura al 63% per le visite 
ambulatoriali.

dei trend e interfacciamento che offre, ma 
anche di come viene progettato e soprattutto 
integrato nel contesto della specifica 
automazione a cui fa riferimento.

IOT E CLOUD,
OPPORTUNITÀ O MINACCIA?
Quello appena descritto è ovviamente 
un caso limite, in cui quanto accaduto fa 
riferimento a una serie di eventi eccezionali 
e, se così vogliamo dire, a una mancanza 
progettuale. Ciò detto, la sicurezza è 
un problema che emerge in tutta la sua 
preoccupante realtà alla luce dei nuovi 
paradigmi di comunicazione basati sull’IoT 
e la globalità dell’interconnessione, elementi 
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che hanno, oltre a molti indiscutibili punti 
di forza, purtroppo anche parecchi punti 
di debolezza. Ci stiamo riferendo in questo 
caso alla cosiddetta cybersecurity, ovvero 
alla possibilità che nella rete di telecontrollo 
possano verificarsi intrusioni - sia involontarie 
che dolose - che, nella peggiore delle 
ipotesi, possano essere addirittura sfruttate 
per compiere veri e propri atti di cyber 
terrorismo. Il black out operativo in cui 
sono recentemente incappate le aziende 
ospedaliere britanniche con relativa richiesta 
di riscatto in bitcoin ne è un esempio. In 
uno degli ultimi documenti emanati da CSA 
Cloud Security Alliance dal titolo “Security 
Guidance for Early Adopters of the IOT” 
emerge come uno dei temi più sentiti, o 
per lo meno a cui è d’obbligo prestare la 
dovuta attenzione per chi utilizza il cloud, 
è quello della sicurezza dei protocolli di 
comunicazione impiegati nelle architetture 
IoT. Lo sanno bene, ad esempio, i tecnici che 
operano in ambito di reti di pubblica utilità, 

vedi gli acquedotti, che non solo si affidano 
a soluzioni “preistoriche”, ma tutto sommato 
affidabili e sicure, come i protocolli seriali, 
in primis Modbus, ma alle volte anche a veri 
e propri cablaggi punto-punto che, in un 
impianto critico come una diga, assicurano 
una connessione dedicata sempre disponibile 
e immune da eventuali “interferenze” 
malevole.  

F O R U M 
T E L E C O N T R O L L O 
2 0 1 7 ,  R E T I ,  C I T T À , 
I N D U S T R I A
Si svolgerà il 24 e 25 
ottobre prossimi a 
Verona, presso il Palazzo 
della Gran Guardia, 
l’edizione 2017 del Forum 
Telecontrollo. Organizzato 
da Messe Frankfurt e ANIE 
Automazione, quest’anno 
il forum ruoterà attorno 
al tema “reti, città, 
industria”. Reti. Acqua, 
gas energia: come fare 
il miglior utilizzo delle 
risorse, integrando le fonti 
rinnovabili e sfruttando 
i vantaggi legati alla 
digitalizzazione dei 
processi. Città. Sempre 
più intelligenti, le città 
utilizzano l’Internet of 
Things per applicazioni 
di illuminazione stradale, 
home e building 
automation e traffico 
cittadino. Industria. Quale 
sarà il profilo tipico 
della fabbrica del futuro 
alla luce delle ultime 
frontiere del digitale e 
dell’ubiquità dei sistemi di 
comunicazione.

Valore globale degli investimenti nel mondo
legati alle tecnologie IoT  2017 - 2022

8.662 miliardi di euro

di cui nel mondo 680 miliardi di euro
investiti in progetti di e-health

Investimenti
in Europa (40%):

270 miliardi di euro

Investimenti resto del mondo (60%): 410 miliardi di euro

2017

792 1.218

27%
73 miliardi

17%
46 miliardi

23%
62 miliardi

32%
86 miliardi

1.890892 1.510 2.360

2018

2019

2020

UK ITA

DE Resto EU

2021

2022

“Security Guidance for Early 
Adopters of the IoT”, uno degli 
ultimi documenti emanati da 
CSA Cloud Security Alliance 
emerge come uno dei temi più 
sentiti per chi utilizza il cloud 
è quello della sicurezza dei 
protocolli di comunicazione 
impiegati nelle architetture IoT.

Se l’IoT ha aperto le porte alla 
comunicazione globale, e alle relative 
problematiche di sicurezza, queste ultime
non sono da ritenersi confinate solo
al mondo Internet o del cloud, in quanto
i punti di possibile ingresso in un sistema
di telecontrollo sono in realtà molteplici.
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Safety first!
La diffusione dell’IoT nel mondo industriale e l’avvento dell’Industria 4.0 aprono una serie di 
interrogativi sulla sicurezza funzionale di macchine e impianti. Con lo sviluppo di nuove pro-
spettive per l’automazione le aziende devono affrontare sfide inedite legate a questo aspetto: 
i sistemi di produzione sono sempre più connessi in reti che coinvolgono un gran numero di 
persone, componenti di automazione e macchine. La rete permette di ottimizzare i processi e 
lo scambio di informazioni tra i diversi componenti, con il grande vantaggio di poter disporre 
di impianti che agiscono sempre più con logiche predittive e in modo autonomo. A fronte di 
uno scenario così nuovo, caratterizzato da una presenza del digitale sempre più pervasiva, le 
aziende devono sviluppare un concetto di sicurezza funzionale capace di ragionare su più livel-
li di protezione, andando a offrire una copertura integrata e adeguata a ciascun macchinario 
e a ciascun dispositivo fisso e mobile in azienda, per arrivare a coprire tutte le componenti del 
sistema produttivo. 

di Anna Guida

O P I N I O N I
SICUREZZA
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GM
Guido J.L. Micheli, Assistant 
Professor in Industrial Plants Design and 
Management, Politecnico di Milano

TANTE OPPOR-
TUNITÀ E QUAL-
CHE RISCHIO
Finalmente abbiamo anche in Italia 
un piano di politica industriale, che 
sicuramente faciliterà gli investi-
menti e l’avvicinamento delle nostre 
fabbriche al nuovo paradigma noto 
come Industria 4.0. Si preannun-
cia una trasformazione radicale 
nel nostro modo di produrre, che, 
potenzialmente, dovrebbe cambiare 
le carte in tavola sotto diversi aspetti. 
A livello di sistema, una conseguenza 
sarà probabilmente un aumento della 
complessità delle macchine e degli 
impianti a livello di progettazione 
e messa in funzione. Per affrontare 
questo aumento di complessità, le 
persone dovranno essere più pre-
parate. Le università si stanno già 
muovendo per proporre corsi, ma-
ster, corsi di formazione e anche le 
aziende fornitrici di tecnologie sono 
già molto attive su questo fronte. 
Tutta questa offerta può portare alla 
rinascita di una figura che si era un 
po’ persa negli anni nel nostro pano-
rama industriale, quella dell’esperto 
di sistemi. Si creeranno posti di lavo-
ro ad alto valore aggiunto e questo a 
sua volta porterà a un cambiamento 

culturale all’interno delle aziende, 
che sposteranno la loro attenzione e 
la loro visione dalla singola macchina 
e dal singolo dispositivo all’intero 
sistema e a tutti i processi a esso 
legati. In un circolo virtuoso, ci si può 
aspettare che le aziende protagoni-
ste di questo allargamento di vedute 
e di competenze diventino sempre 
più aperte, più curiose, più capaci di 
recepire e affrontare nuove tecnolo-
gie future.  
Dal lato utente, invece, si sperimen-
terà una maggiore semplicità. Chi 
utilizzerà queste macchine smart 
sarà facilitato a livello di gestione 
e di interfaccia. Come conseguen-
za, i lavoratori potranno essere più 
soddisfatti perché avranno maggiore 
visibilità sul ciclo produttivo e mag-
giori possibilità di crescita. 
Tratteggiato questo macrocontesto, 
c’è da chiedersi quali effetti questo 
cambiamento epocale avrà sulla 
sicurezza. Partiamo dalle persone, e 
quindi dalla sicurezza sul lavoro. Le 
macchine e gli impianti, più intelli-
genti, saranno sempre più in grado 
di autoproteggersi e di segnalare 
tempestivamente eventuali anoma-
lie o rischi. Al tempo stesso, però, la 
stessa semplicità che l’utente spe-
rimenterà nel suo lavoro e la stessa 
percezione di un ambiente sempre 
più favorevole e protetto potrebbero 
portarlo a spegnere completamente 
l’attenzione rispetto ai rischi. E quan-
do gli incidenti avvengono in una 

situazione di completa disattenzione 
di norma sono più gravi. L’operatore 
sarà più protetto dal sistema e quindi 
gli incidenti saranno meno frequen-
ti, ma quando avverranno saranno 
potenzialmente più pericolosi. Perciò 
chi produce tecnologie deve stare 
attento ad aumentare di pari passo 
tutto ciò che è controllo attivo e pas-
sivo della sicurezza sul lavoro.
Se dalla sicurezza sul lavoro passia-
mo alla sicurezza delle macchine e 
degli impianti, non è ancora chiaro se 
l’evoluzione andrà verso una mag-
giore interdipendenza dei sistemi – e 
quando gli elementi dipendono sem-
pre più uno dell’altro, il sistema è più 
fragile dal punto di vista della safety 
- oppure se si andrà verso la ridon-
danza – cioè la presenza di elementi 
di backup che interverranno nel caso 
alcuni elementi si guastino. Lo sce-
nario più realistico è simile a quello 
che abbiamo delineato per la sicu-
rezza sul lavoro: le macchine, sempre 
più evolute, saranno maggiormente 
capaci di autoproteggersi, ma quando 

O P I N I O N I
S I C U R E Z Z A

“NON È ANCORA CHIARO SE 
L’EVOLUZIONE ANDRÀ VERSO UNA 
MAGGIORE INTERDIPENDENZA 
DEI SISTEMI – E QUANDO GLI 
ELEMENTI DIPENDONO SEMPRE 
PIÙ UNO DELL’ALTRO, IL SISTEMA 
È POTENZIALMENTE PIÙ FRAGILE 
DAL PUNTO DI VISTA DELLA SAFETY 
– OPPURE SE SI ANDRÀ VERSO 
L’INDIPENDENZA E/O RIDONDANZA 
– CIOÈ LA PRESENZA DI ELEMENTI DI 
BACKUP CHE INTERVERRANNO NEL 
CASO ALCUNI ELEMENTI SI GUASTINO. ”

GUIDO J.L. MICHELI
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avverranno degli incidenti saranno 
probabilmente più gravi, perché in 
grado di oltrepassare tutte le barriere 
previste.
L’aumento delle tecnologie disponi-
bili e il loro repentino cambiamen-
to potrebbero portare anche a un 
aumento di normazione e a un fiorire 
di standard. Le aziende dovranno 
conoscere le normative per pro-
durre oggetti che siano coerenti e 
che soddisfino questi standard. Ciò 
potrebbe essere un’opportunità per 
alcune aziende per entrare nel gioco 
della normazione, anche in termini 
di sicurezza. 
Ci sono però anche possibili effetti 
collaterali all’avvento dell’Industria 
4.0. La prima è la deriva dell’inve-
stire a prescindere: alcune aziende 
investiranno in nuovi macchinari 
solo per poter sfruttare le agevolazio-
ni del Governo, senza condurre una 
seria valutazione degli investimenti. 
È vero che questa corsa all’incentivo 
produrrà comunque un rinnovamen-
to del parco macchine in favore di 
impianti più evoluti e più sicuri, ma 
è vero anche che la rincorsa all’in-
vestimento porterà a una modifica 
sostanziale del sistema produttivo 

molto veloce, e questo potrà portare 
a una carenza di controllo del siste-
ma stesso. Nonostante le macchine 
che lo compongono siano più evolu-
te, il sistema nel suo complesso può 
risultare più fragile, e quindi meno 
sicuro. Un altro possibile effetto 
collaterale è la deriva efficientista, 
cioè il rischio che l’investimento 
in tecnologia sia finalizzato al solo 
obiettivo di aumentare l’efficienza 
delle proprie macchine, storicamen-
te legata alla produttività. Esiste il 
rischio che puntando esclusivamente 
a un aumento della produttività si 
possa perdere di vista - o mettere in 
secondo piano - la sicurezza.

GT Gianpiero Tomassini, Technical 
Manager Industrial Components Italia, Eaton

LA PROTEZIO-
NE DEI CIRCUITI 
PRIMA DI TUTTO
La protezione dei circuiti è un 
elemento imprescindibile della 
sicurezza degli impianti industriali 
e il rispetto delle normative interna-
zionali in materia è fondamentale. 
A questo proposito, è importante 
che le tante aziende che esportano 
macchine e impianti in Nord Ameri-
ca conoscano a fondo i requisiti del 
nuovo NEC2017 (National Electrical 
Code), riguardanti la corrente nomi-
nale di cortocircuito (Short-Circuit 
Current Rating, SCCR). 
L’SCCR fissa un criterio essenziale 
per la sicurezza nelle installazioni 
industriali, allo scopo di ridurre i 
rischi associati a un guasto. Tale 
valore indica la massima corrente di 
corto circuito che i componenti o un 
sistema sono in grado di sopportare 
senza mettere a rischio gli opera-
tori. Le macchine con una corrente 

nominale di cortocircuito insuffi-
ciente costituiscono un rischio per il 
personale e per loro stesse e posso-
no addirittura provocare incendi.
La nuova normativa nordamericana, 
entrata in vigore lo scorso gennaio, 
sancisce che, nota la corrente di 
cortocircuito presunta nel punto di 
installazione, gli equipaggiamenti 
elettrici (quadri) delle macchine 
debbano essere marcati con un 
valore di corrente nominale di cor-
tocircuito maggiore o uguale a tale 
corrente. 
Studi recenti indicano che, nella 
produzione “Control Panel”, il 50% 
dei costruttori di macchine e im-
pianti si conforma al solo valore mi-
nimo di SCCR, pari a 5 kA. Qualora 
– fatto non inusuale –  la corrente di 
cortocircuito presunta nel punto di 
installazione superi i 5 kA, il sistema 
non è idoneo, va rivisto e si possono 
innescare seri problemi, in quanto la 
revisione in loco è costosa e talvolta 
estremamente complicata.
Pertanto, è fondamentale che i 
costruttori di macchine prendano 
in considerazione l’SCCR già nella 
fase iniziale del progetto, in modo 
da ottimizzarne tempi e costi, nella 
certezza di raggiungere l’obiettivo 
di avere un SCCR finale soddisfa-
cente. Eaton offre ai propri clienti 
un percorso omnicomprensivo verso 
la conformità, attraverso la disponi-
bilità di risorse tecniche sul campo, 
oltre a un’ampia gamma di prodotti 

“LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI È 
UN ELEMENTO IMPRESCINDIBILE 
DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI 
INDUSTRIALI E IL RISPETTO DELLE 
NORMATIVE INTERNAZIONALI IN 
MATERIA È FONDAMENTALE.”

GIANPIERO TOMASSINI
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omologati e di soluzioni che consen-
tono di soddisfare i requisiti posti 
dalla normativa. 

AG Alberto Griffini, Product manager 
Advanced PLC & SCADA, Mitsubishi Electric

SICUREZZA IN-
TEGRATA PER LA 
MASSIMA FUN-
ZIONALITÀ
La sicurezza rappresenta ovviamen-
te una funzione necessaria sia nelle 
macchine automatiche di fabbrica, 
per la tutela dell’operatore, che negli 
impianti di processo, per la salva-
guardia delle persone, dell’ambiente 
e della produzione. Automazione 
e sicurezza, legate sempre più tra 
loro, rivestono quindi un’importanza 
centrale all’interno degli ambienti di 
produzione più evoluti e concorren-
ziali. La crescente diversificazione 
delle produzioni, con lotti sempre 
più piccoli e variazioni più frequenti, 
unita all’aumento delle funzionalità 
e delle complessità delle macchine, 
porta a un incremento delle variabili 
che le soluzioni di sicurezza devono 
essere in grado di gestire.
L’integrazione di tecnologie d’auto-
mazione e di sicurezza in un unico 
sistema consente di potenziare l’ef-
ficienza e l’efficacia dei sistemi. Una 
soluzione integrata consente infatti 
un monitoraggio costante delle con-
dizioni di impiego e delle funzioni 

macchina, fondamentale per abilitare 
un’immediata reazione di fronte a 
eventi minori e impedire imprevisti 
maggiori.
Per questo, la nuova serie di CPU 
Safety iQ-R di Mitsubishi Electric, 
installabili direttamente sulla piat-
taforma multiCPU MELSEC iQ-R, 
consente il controllo di programmi 
sia di logica standard che di sicurez-
za all’interno dello stesso sistema, 
consentendo una facile integrazione 
delle funzioni di safety in sistemi di 
controllo nuovi o preesistenti.
La possibilità di gestire dispositivi di 
sicurezza senza la necessità di strut-
turare una rete dedicata separata, ma 
semplicemente collegandoli tramite 
la normale rete d’automazione, nello 
specifico CC-Link IE, permette inol-
tre di ottenere due vantaggi forte-
mente ricercati dall’industria, ovvero 
la riduzione degli spazi e dei costi di 
cablaggio.
Il ricorso a un unico strumento di pro-
grammazione, ovvero il software GX 
Works3, assicura infine un conteni-

mento del costo di realizzazione delle 
soluzioni di sicurezza e permette di 
sfruttare l’interfaccia utente intuitiva 
e le funzionalità di manutenzione 
integrate nella piattaforma stessa. GX 
Works3 permette infine di contenere 
programmi operativi e di sicurez-
za all’interno dello stesso progetto, 
eliminando la necessità di gestire più 
cartelle di progetto, a tutto vantaggio 
dell’efficienza di programmazione.

RE Raffaele Esposito, Product Manager 
Safety I/0 & Networking, Phoenix Contact

MINIATURIZZA-
ZIONE E MODU-
LARITÀ
Varie sono le tendenze in atto nel 
mercato sul tema della sicurezza 
degli impianti industriali sulla base 
delle diverse necessità di gestione 
delle sue diverse funzioni. 
Per applicazioni con poche funzioni 
di sicurezza e poche interrelazioni 
tra le stesse, si preferisce ancora 

“L’INTEGRAZIONE DI TECNOLOGIE 
D’AUTOMAZIONE E DI SICUREZZA 
IN UN UNICO SISTEMA CONSENTE 
DI POTENZIARE L’EFFICIENZA E 
L’EFFICACIA DEI SISTEMI. UNA 
SOLUZIONE INTEGRATA CONSENTE 
INFATTI UN MONITORAGGIO COSTANTE 
DELLE CONDIZIONI DI IMPIEGO E DELLE 
FUNZIONI MACCHINA, FONDAMENTALE 
PER ABILITARE UN’IMMEDIATA 
REAZIONE DI FRONTE A EVENTI MINORI 
E IMPEDIRE IMPREVISTI MAGGIORI.”

O P I N I O N I
S I C U R E Z Z A

ALBERTO GRIFFINI
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la classica soluzione costituita da 
moduli di sicurezza monofunzione e 
non configurabili. In questo caso, la 
richiesta più pressante è la miniatu-
rizzazione dei dispositivi.
Per quel che riguarda soluzioni di 
tipo configurabile, la predominanza 
è ancora a favore di soluzioni, anche 
modulari, di tipo con cablaggio 
parallelo anche se è comunque in 
crescita l’interesse verso soluzioni 
con cablaggio a base seriale (moduli 
di I/O remotabili), stante anche la 
tendenza di queste ultime di preve-
dere soluzioni più semplici, flessibili 
e meno costose.
Soluzioni via bus di campo sono più 
circoscritte ad applicazioni con ele-
vato numero di dispositivi e di inter-
relazioni tra funzioni di sicurezza.
La nostra società è ovviamente 
attenta a tutte le esigenze di merca-
to e, dopo aver inserito solo un paio 
d’anni fa la nuova famiglia PSRmi-
ni, indiscutibilmente la famiglia 
di moduli di sicurezza con le più 
compatte dimensioni di ingombro 
su guida DIN (alcuni modelli sono 
larghi solo 6,8 mm), ha recente-
mente esteso ancor di più la propria 
offerta di soluzioni su base seriale 
con l’introduzione del modulo IB IL 
SAFE2. Questa soluzione ibrida, pur 
potendo essere inserita nella fami-
glia dei moduli di I/O remoti INLI-
NE, prevede una possibile gestione 
locale delle più comuni funzioni di 
sicurezza, in modo estremamente 
flessibile e senza alcuna necessità di 

programmazione/configurazione.
Da sempre specializzati nella for-
nitura di dispositivi dedicati alla 
gestione della logica di sicurezza, il 
nostro sforzo è sempre stato quel-
lo di poter offrire al mercato una 
soluzione adeguata per qualsiasi 
necessità, con un rapporto costi/
prestazioni ottimizzato e sempre, 
ovviamente, nel pieno rispetto delle 
caratteristiche tecniche necessarie 
per poter garantire la rispondenza 
ai riferimenti legislativi e normativi 
attinenti.

MP
Marco Pelizzaro, Certified Machinery 
Safety Expert (TÜV Nord)
Product Manager, Pilz

STRUTTURE DI 
SISTEMA DI LI-
VELLO ELEVATO
L’evoluzione tecnica degli ultimi 
anni applicata ai sistemi che gesti-
scono la sicurezza funzionale intesi 
sia come logiche di sicurezza sia 
come sensori di sicurezza ha portato 
ad avere sempre più dati disponi-
bili per il controllo e la diagnostica, 
scambiati attraverso sistemi di co-
municazione basati sugli stessi stan-
dard Ethernet e Internet. Questo 
nuovo approccio, ormai sempre più 
comune nei grossi impianti, permet-
te di realizzare strutture di sistema 
di livello elevato collegate in rete 
che coinvolgono numerose persone, 
sistemi IT, componenti di automa-
zione e macchine. Questo scenario 
apre nuove sfide relative alla modu-
larizzazione, al collegamento in rete 
e alla distribuzione di funzioni di 
controllo in subfunzioni sempre più 
specifiche. La tendenza verso l’In-
dustria 4.0 non è naturalmente priva 
di problemi: le macchine di processo 
e tutti i relativi sottosistemi diven-
teranno sempre più interdipendenti 

e la complessità dei sistemi crescerà 
rapidamente. Questo trend potrebbe 
essere percepito come rischioso da 
molte realtà industriali, se non ade-
guatamente supportato. Nel prossi-
mo futuro ci saranno prodotti che 
necessariamente garantiranno livelli 
di performance sempre migliori e 
allo stesso tempo saranno sempre 
più complessi. Questo aprirà la 
porta a nuove problematiche legate 
ai rischi sulla sicurezza informatica 
(security): la convergenza di dati e 
informazioni espone le industrie a 
rischi sul know-how aziendale, sui 
dati commerciali. I costruttori di 
dispositivi dovranno quindi focaliz-
zarsi sempre di più su come proteg-
gere dalla manomissione i dati di 
produzione e quelli dei propri clien-
ti, su come condividere le infor-
mazioni che conviene condividere, 
senza rivelare invece quelle sensibi-
li. Allo stesso tempo l’introduzione 
dell’Industria 4.0 porterà flessibilità, 
qualità ed efficienza della produzio-
ne garantendo inoltre una manuten-
zione predittiva delle macchine in 

RAFFAELE ESPOSITO

MARCO PELIZZARO

“VARIE SONO LE TENDENZE IN 
ATTO NEL MERCATO SUL TEMA 
DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI 
INDUSTRIALI SULLA BASE DELLE 
DIVERSE NECESSITÀ DI GESTIONE DELLE 
SUE DIVERSE FUNZIONI.”
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uso, evitando guasti e inutili fermi 
macchina dovuti a problemi sia della 
parte standard che alla parte safety. 
Pilz Italia vede le migliori prospet-
tive in quei mercati dove l’export 
delle proprie macchine è molto 
marcato e in quei clienti che voglio-
no presentarsi al mercato globale 
con un partner con una riconosciuta 
affidabilità e reperibilità in tutto il 
mondo. Le prospettive di crescita 
vengono inoltre aiutate dagli ultimi 
aggiornamenti normativi che sensi-
bilizzano i costruttori di macchine, 
i system integrator e ancor più gli 
utenti finali a un miglioramento del-
la sicurezza funzionale delle proprie 
macchine e dei propri impianti. 

AS
Alessandro Sardella, Product 
Manager Safety in ambito automazione di 
Siemens Italia 

CRESCENTE IN-
TEGRAZIONE
Nell’ambito dell’evoluzione tecno-
logica dell’automazione, emerge 
sempre di più il ruolo rappresentato 
dalla sicurezza funzionale. I costrut-
tori di macchine e gli operatori sono 
tenuti, sotto un profilo etico e legale, 
a garantirla a tutela delle persone e 
dell’ambiente, in un’accezione più 
ampia. La prevenzione degli inci-
denti, così importante per il rispetto 
della persona e delle norme di legge, 
comporta anche risvolti economici 
positivi per l’industria.
I trend tecnologici indicano una 
crescente integrazione delle funzio-
nalità di sicurezza nei componenti 
standard di automazione. I benefici 
della Safety Integrated di Siemens 
sono evidenti: oltre alla semplicità 
di integrazione dei diversi com-
ponenti, è possibile sviluppare le 
funzionalità di sicurezza congiun-
tamente ai compiti di automazione. 
Pertanto, i compiti di protezione per 

le persone, per i macchinari e per 
l’ambiente possono essere realizzati 
in modo flessibile, coniugandoli con 
le esigenze diagnostiche e con la 
conformità agli standard di sicu-
rezza. In particolare, le direzioni 
verso cui si stanno muovendo oggi 
le soluzioni di sicurezza funzionale 
sono: la flessibilità, che si traduce 
in facilità di apportare cambiamenti 
o espansioni; l’installazione veloce 
grazie a funzioni già certificate; 
meno hardware, meno cablaggi, 
quadri più piccoli. 
L’integrazione della sicurezza 
funzionale nelle soluzioni di au-
tomazione standard permette di 
conciliare le prestazioni e la produt-
tività delle applicazioni. Siemens 
realizza tale integrazione attraverso 
un ampio portfolio di prodotti, dalla 
sensoristica al Motion Control, pro-
gettabili in un ambiente di sviluppo 
integrato. Nel mondo dei controllori 
logici programmabili troviamo ad 
esempio Simatic S7-1200F compat-
to e adatto per applicazioni sicure 
direttamente su macchina, Simatic 

S7-500F per il controllo completo in 
sicurezza di architetture complesse 
di macchine o impianti, passan-
do per ET200SP- F CPU perfetto 
per macchine modulari, con spazi 
limitati. Inoltre tramite la tecnolo-
gia PROFIsafe, che sfrutta i bus di 
campo come Profibus o Profinet, è 
possibile effettuare una trasmissio-
ne sicura di dati tra più macchinari. 
Ciò comporta vantaggi decisivi sia 
per i costruttori di macchine sia per 
gli operatori.  
Con il concetto di Safety Integrated, 
Siemens contribuisce ad accelerare 
la realizzazione di macchine sicure 
e produttive, in conformità allo stato 
dell’arte tecnologico e alle normati-
ve di sicurezza.

ALESSANDRO SARDELLA

O P I N I O N I
S I C U R E Z Z A

“IL NUOVO APPROCCIO, ORMAI 
SEMPRE PIÙ COMUNE NEI GROSSI 
IMPIANTI, PERMETTE DI REALIZZARE 
STRUTTURE DI SISTEMA DI LIVELLO 
ELEVATO COLLEGATE IN RETE 
CHE COINVOLGONO NUMEROSE 
PERSONE, SISTEMI IT, COMPONENTI 
DI AUTOMAZIONE E MACCHINE. 
QUESTO SCENARIO APRE NUOVE SFIDE 
RELATIVE ALLA MODULARIZZAZIONE, 
AL COLLEGAMENTO IN RETE E ALLA 
DISTRIBUZIONE DI FUNZIONI DI 
CONTROLLO IN SUBFUNZIONI SEMPRE 
PIÙ SPECIFICHE. ”

“L’INTEGRAZIONE DELLA SICUREZZA 
FUNZIONALE NELLE SOLUZIONI DI 
AUTOMAZIONE STANDARD PERMETTE 
DI CONCILIARE LE PRESTAZIONI E LA 
PRODUTTIVITÀ DELLE APPLICAZIONI.”
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Ecco cinque fattori che cambieranno
le applicazioni tecnologiche e il mondo

della progettazione nell’arco di quest’anno
e oltre. Curioso scoprire che, a volte,

anche gli intellettuali più lungimiranti
possono elaborare previsioni sbagliate…

di Jeff Kowalski
Senior Vice President, Chief Technology Officer di Autodesk

ISPIRAZIONIj
CORSO
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La realtà virtuale, intesa come strumento a supporto degli architetti, è un 
trend in crescita, ma l’effetto più forte potrebbe aversi nel settore delle 
costruzioni. La realtà virtuale fornisce ai professionisti delle costruzioni 
una rappresentazione più fedele di quanto di solito si ottiene dai programmi 
testuali (come ad esempio il diagramma di Gantt) e dai dati grafici 3D (come 
i modelli BIM). Con la realtà virtuale, il contraente generale potrà girare, 
virtualmente, nel cantiere e vedere ciò che accadrà la settimana successiva. 
Una volta “immersi” nei dati, potranno rilevare eventuali problemi, risolvere 
conflitti, e coordinare le modifiche prima che il cantiere sia realmente 
operativo. Gli addetti ai lavori potranno fare anche dei sopralluoghi. Le 
implicazioni derivanti dal cambiare il modo in cui i direttori e gli addetti ai 
lavori si relazionano con i dati si tradurranno in risparmio di tempo e denaro, 
così come in prevenzione di errori e incidenti.

Nel 1878, l’ingegnere elettronico Sir William Preece disse 
che il telefono non avrebbe mai sostituito i “fattorini”. Nel 
1946, Darryl Zanuck, produttore cinematografico della 
20th Century Fox, dichiarò che le persone si sarebbero 
annoiate della televisione dopo sei mesi dal suo lancio 
sul mercato. Nel 1977, l’ingegnere-imprenditore Ken 
Olsen disse: “Non c’è motivo per volere un computer 
in casa propria”. E si stava riferendo a una versione 
fantascientifica degli attuali dispositivi Internet of Things 
domestici, su cui potrebbe ancora sbagliarsi.
Porsi come una sorta di “indovino della tecnologia” è un 
rischio, ma guardare al presente e ipotizzare cosa accadrà 
negli anni a venire, mi entusiasma. Per la prima volta, 
sento davvero che il CAD e il CAM saranno una realtà nella 
mia vita. Fino ad oggi, i computer non hanno mai preso 
parte del processo mentale delle persone. Hanno solo 
pazientemente aspettato istruzioni, senza mai spingere le 
persone oltre i confini creativi. Ma tutto ciò sta cambiando. 
Ecco cinque trend che caratterizzeranno il mercato 
tecnologico e il settore della progettazione. 

L’accelerazione del Machine Learning è esponenziale. Nello stesso modo 
in cui gli scienziati hanno stimolato la mente umana in modo sinestetico 

per evocare falsi ricordi, è possibile inserire dei “neuroni” nel software per 
scoprire oggetti che non sono mai stati inventati. Un esempio, è il progetto 

Design Graph di Autodesk, che estrae enormi quantità di dati, discerne le 
relazioni tra le parti (ad esempio gli ingranaggi, i bulloni e le viti), raggruppa 

le cose in base alla forma, e dà consigli in materia. Poiché questo sistema 
è stato “addestrato”, ha sviluppato un riconoscimento simile al modo in 

cui funziona il cervello umano. Nello stesso modo in cui le persone sanno 
distinguere tra un cane e un gatto, la stessa cognizione esiste anche nel 
software. Facciamo finta di stimolare alcuni neuroni per costruire una 

sedia e altri per creare un aereo: posso passare da un gruppo di neuroni 
all’altro, stimolare un “falso ricordo” e veder prendere forma un oggetto 
a metà tra i due. Ad essere interessanti non sono questi esempi dissimili 

morfologicamente, bensì il guardare nelle vicinanze degli oggetti che già 
esistono e trovare spazi inesplorati tra di loro e che potrebbero portare a 

nuove opportunità di sviluppo prodotto.

La realtà
virtuale

avrà un
forte impatto
sul settore delle

costruzioni

IL MACHINE
LEARNING

porterà la
creatività

progettuale
a nuovi livelli

1

2

Grazie alla realtà virtuale, si potrà 
“girare” nel cantiere e “vedere” 

virtualmente cosa accadrà la 
settimana successiva.
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I dispositivi IoT (Internet of Things) consumer possono essere molto, se non troppo, 
elaborati. Perché dovrei aver bisogno di un tostapane connesso allo smartphone se 
con 35 dollari posso comprarmi un Black&Decker che farà egregiamente il suo lavoro? 
Nel vicino futuro, l’IoT avrà un forte impatto nella robotica industriale. Fino ad oggi, i 
robot hanno agito “ciecamente”, eseguendo le stesse interazioni, indipendentemente 
dalle persone, dagli altri robot o dal pezzo da lavorare. Guardando al futuro, i robot di 
produzione dovranno essere più flessibili e adattabili alle diverse situazioni.
Un importante lavoro è stato fatto fino ad oggi con la robotica sensoriale – come ad 
esempio il progetto Quipt di Madeline Gannon – per permettere ai robot di vedere 
l’ambiente circostante e modificare i loro programmi per evitare di ripetere gli stessi 
errori. L’Autodesk Applied Research Lab sta lavorando a un robot per la produzione 
additiva su larga scala che lavora in base a obiettivi invece che attività. 
Mentre sta stampando, è in grado di capire se sta raggiungendo con successo l’obiettivo 
ed eventualmente apportare modifiche. Nel laboratorio c’è anche un altro robot che 
quando raccoglie una cosa che non ha mai visto “si fa un’opinione” e determina qual 
è la parte più impugnabile dell’oggetto. Se sbaglia, impara dal proprio errore. Ciò 
che potremmo fare, poi, è sostituire l’occhio del robot con una scena in rendering 
e istruirlo, ad esempio, alla raccolta di un mattoncino Lego in diversi scenari: un 
mattoncino su una panchina o un mattoncino tra tanti mattoncini. Operando con 
il computer e il sistema di Machine-Learning, il robot immagina diversi scenari, 
senza dover provarli nel mondo reale. È possibile fare in parallelo diversi scenari 
di addestramento in modo che, una volta che il robot ha imparato a prendere un 
mattoncino Lego, possa accelerare l’apprendimento tramite un processo offline che gli 
permette di imparare come prendere simultaneamente decine di milioni di oggetti. 
In questo modo saprà prendere “qualsiasi” cosa.

La capacità dei robot
di percepire

renderà la produzione
più veloce

e più accurata

3

Gli articoli del catalogo 
Novel 3D per Autodesk 

Inventor generato da 
una IA.

Fo
to

 A
ut

od
es

k

116_120_Futura3_Autodesk_E3.indd   119 06/07/17   12:01



120

>F U T U R A

La progettazione generativa avrà impatto prima di tutto sul 
mercato manifatturiero, dove i tempi di ciclo sono brevi fin 
dall’ideazione del prodotto. Ma c’è spazio per gli architetti 

di utilizzare la progettazione generativa per esplorare 
obiettivi, limiti e risultati. Un esempio e ciò che stanno 

facendo l’Università di Toronto e Autodesk con il building 
MaRS: hanno intervistato i dipendenti per capire le loro 

esigenze in termini di luce durante il giorno, collaborazione, 
privacy e altro ancora. In base ai dati raccolti, lo strumento 

di progettazione generativa ha creato diversi progetti tra 
migliaia di configurazioni. Orientamento dell’edificio, 

disposizione delle finestre e ombreggiatura, numero di 
piani: tutto ciò è stato esplorato. Ma cos’è che migliora la 
produttività all’interno dell’edificio? La risposta sta nella 

mappatura dei dati dell’indagine che mostrano le preferenze 
(che variano da persona a persona) calcolate dal computer. 

Ciò significa che stiamo esplorando una situazione 
altamente dinamica con molteplici obiettivi, ed è lì che le 

tecniche di progettazione generativa possono fare molto di 
più rispetto agli scenari tradizionali. Della serie prendiamo 

la prima cosa che funziona.

Vi ricordate il gioco “Battaglia Navale”? Si poteva 
tentare la sorte provando con C6, riuscire a colpire 
la nave e sperare di avere successo anche in C4. Con 
un po’ di tempo e fortuna forse si poteva affondare la 
corazzata dell’avversario. La progettazione generativa 
è come se permettesse di girare intorno al gioco 
mostrando dove sono posizionate tutte le navi. Con la 
simulazione e la progettazione generativa, è possibile 
vedere tutte le possibilità, e tutte sono realizzabili 
perché vagliate prima dal computer. Ad esempio, 
Airbus ha utilizzato la progettazione generativa per 
creare un componente di una cabina aerea più leggero 
del 45% rispetto a un componente prodotto in modo 
tradizionale. Delle 100 e oltre opzioni create con la 
progettazione generativa, il team Airbus ne ha scelte 
un paio per testarle minuziosamente utilizzando un 
software di simulazione. Ne è risultata una partizione 
leggera che poteva essere stampata, a colpo sicuro, 
da tre sistemi di produzione additiva. Il processo non 
solo ha permesso di risparmiare tempo e denaro. Se 
le migliaia di nuovi aerei A320 attualmente ordinati 
avranno questa partizione installata, si potranno 
ridurre le emissioni CO2 di centinaia di migliaia di 
tonnellate l’anno.

La progettazione

generativa
e la simulazione

permetteranno
di prevedere

la producibilità

Il
crowdsourcing

dei dati E LA
progettazione

generativa
creeranno

un AMBIENTE di lavoro
più “felice”
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Il progetto Design Graph di Autodesk, che estrae enormi quantità di dati, 
discerne le relazioni tra le parti, raggruppa le cose in base alla forma, e 
dà consigli in materia.

Progettazione generativa per building 
MaRS in Toronto. 
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a conciliare, senza alcuna stonatu-
ra e sbavatura, la continuità nella 
tradizione e l’apertura all’innova-
zione è il segreto di molte realtà 
industriali italiane, piccole e gran-
di. Ed è questa la cifra distintiva 
del Gruppo Miroglio di Alba, nato 
come azienda tessile a conduzio-
ne familiare nel 1947 e oggi pre-
sente in ben 34 Paesi. “All’interno 
del Gruppo, la società Miroglio 
Fashion si occupa di creare e com-
mercializzare 11 marchi di moda 
femminile (come Motivi, Oltre, 
Elena Mirò e Fiorella Rubino), 
mentre la Miroglio Textile è leader 
a livello europeo nel settore dei tes-
suti stampati e ha una consolidata 
presenza internazionale sui merca-
ti dei tessuti uniti, dei filati e della 
stampa transfer”, spiega Andrea 
Ferrero, CEO di Miroglio Textile.  
I tre stabilimenti produttivi di Mi-
roglio Textile sono dedicati ciascu-
no a una specifica area di prodotto 
(tessuti, filati, stampa transfer). 
Siamo andati ad Alba a visitare lo 
stabilimento della divisione Subli-
tex, dedicata all’area stampa tran-
sfer. 

Differenziare
è tutto
“A cavallo tra gli anni ’70 e ’80 Mi-
roglio Textile ha deciso di diversifi-
care le proprie attività tessili attra-
verso la produzione di fili, filati e 

AVERE LA STOFFA 
DELL’INNOVATORE

RIUSCIRE
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Sublitex nasce nel 1976 ad Alba da un ambizioso progetto del Gruppo Miroglio, realtà industriale 
italiana attiva sin dal dopoguerra nei settori del tessile e della moda: esplorare le frontiere
della tecnologia transfer. Innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale sono i valori aggiunti 
di un’azienda che è diventata negli anni leader a livello mondiale nel settore della stampa transfer 
su diversi tipi di materiali, dal tessuto alla pelle, dal PVC all’alluminio e all’acciaio.
Un tour del sito produttivo sotto la guida di Andrea Ferrero, CEO di Miroglio Textile, e di Mario 
Gioelli, direttore di stabilimento. 

DI ANNA GUIDA

Andrea Ferrero, CEO di 
Miroglio Textile.

stampa transfer. Una sfida che è ri-
sultata vincente. Sublitex è nata nel 
1976 con l’obiettivo di esplorare le 
frontiere della tecnologia transfer 
e oggi siamo una delle più rilevanti 
realtà del settore”, spiega Ferrero. 
“L’idea iniziale era quella di riuscire 
a stampare, tramite sublimazione, 
tessuti per il settore dell’abbiglia-
mento, ma dalla stampa di tessuti 
le nostre competenze e specializza-
zioni negli anni si sono estese: oggi 
siamo in grado di tradurre su carta 
e film qualsiasi tipo di disegno o 
decoro nobilitando materiali quali 
tessuto, pelle, PVC, alluminio e ac-
ciaio (coils). Attraverso creatività, 
tecnologia ed esperienza riuscia-
mo a individuare la soluzione tec-
nologica più appropriata: qualsiasi 
immagine o disegno si trasforma 
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di capo. Grazie alla carta transfer, pensata per stampare su tessuto di poliestere, ai 
fashion foils (i film che possono nobilitare ogni tessuto) e alle lamine (che consen-
tono di ottenere un effetto simile all’oro o all’argento), la gamma di prodotti per 
l’abbigliamento di Sublitex è vastissima. I prodotti dedicati alla pelletteria contri-
buiscono a dare a scarpe, borse, rivestimenti di sedute o complementi d’arredo un 
valore aggiunto in fatto di bellezza. Quelli per l’arredamento nobilitano i tessuti 
utilizzati per la creazione di divani, tendaggi, cuscini, mentre quelli per il setto-
re ‘architectural’ sono indicati per migliorare i materiali impiegati in ristruttura-
zioni di appartamenti, abitazioni e uffici, come acciai, alluminio, PVC e lamiere. 
“Siamo un’azienda all’avanguardia e la collaborazione con diversi artisti ne è una 
prova. L’anno scorso Sublitex ha partecipato alla sesta Biennale di Marrakech 
nell’ambito del progetto di arte pubblica TENTative Structures ideato dall’arti-
sta torinese Hilario Isola. Il progetto, che esplora le nuove frontiere concettuali e 
architettoniche dell’oggetto tenda, si è modellato grazie alle suggestioni e alle op-
portunità che l’azienda ha offerto all’artista nella scelta dei materiali. In sinergia 
con il nostro laboratorio ricerche, Isola ha infatti sperimentato per la prima volta 
la stampa di una speciale lastra in alluminio ricotto, modellabile a mano”, spiega 
Ferrero. “Un’altra installazione dello stesso artista, ‘Il quarto paesaggio’, è stata 
realizzata a La Morra (CN) per la copertura di un antiestetico muro in cemento 
armato accanto ai bastioni della Rocca del Belvedere. Rientra in un lavoro di ri-
cerca sulle possibilità di utilizzo del camouflage in chiave di arte ambientale per 
mitigare l’impatto visivo di ‘brutture’ architettoniche”.

L’anno scorso Sublitex ha 
partecipato alla sesta Biennale 

di Marrakech nell’ambito del 
progetto di arte pubblica 

TENTative Structures ideato 
dall’artista torinese Hilario Isola.

A tutto fluo
Sublitex è oggi leader di 

mercato nella stampa digitale 
su carta e film transfer. Ma 
non smette mai di innovare: 

recentemente ha ulteriormente 
ampliato la propria offerta, 

investendo anche in un 
nuovo macchinario per la 
stampa digitale transfer 

con coloranti fluorescenti 
(tipici della nobilitazione dei 
tessuti destinati al mondo 

dello sport) e ad alta “solidità” 
(particolarmente resistenti alla 
luce e quindi molto apprezzati 

dal mondo dell’outdoor).

in un layout digitale che può esse-
re stampato su una vasta gamma di 
superfici. Oggi il nostro obiettivo è 
di continuare sulla strada della dif-
ferenziazione, mantenendo ‘forte’ 
la quota derivata dalla stampa su 
tessili ma facendo crescere altri 
settori, più innovativi, anche sfrut-
tando l’indiscusso vantaggio tec-
nologico che abbiamo accumulato 
negli anni, soprattutto nel mondo 
digitale”. 
Nell’ambito moda, i prodotti Subli-
tex possono essere applicati sui tes-
suti di poliestere per creare abiti, 
costumi, sportswear e ogni genere 

Grazie ai fashion foils è 
possibile nobilitare ogni 

tessuto.
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L’utilizzo di lamine consente di 
ottenere un effetto simile all’oro 
o all’argento.

Dall’idea
alla stampa
“Tutte le fasi della filiera di stampa 
sono realizzate internamente: dalla 
preparazione dei disegni, alla gal-
vanica e incisione dei cilindri roto-
calco, dalle campionature ink-jet e 
TIRAPROVE GSM alla preparazio-
ne colori, fino alla stampa rotocalco 
su una moderna Cerutti 7 colori per 
le grandi tirature, o una stampante 
digitale MS Lario per tirature infe-
riori, e al trasferimento di disegni e 
applicazioni”, spiega Mario Gioel-
li, direttore di stabilimento. “Fiore 
all’occhiello dello stabilimento è il 
reparto di stampa digitale, dotato 
di un impianto unico al mondo con 
tecnologia single pass, capace di 
stampare fino a 150 m2/min e attivo 
24 ore su 24. Si tratta di una stam-
pante digitale MS Lario continua a 

All’interno del cuore operativo di Sublitex
Il sito produttivo Sublitex di Alba sorge su 20.000 m², e con i suoi 100 dipendenti 
è specializzato nella stampa o nell’applicazione di decorazioni su supporti di cel-
lulosa o su film plastici, che vengono poi trasferite dai clienti sui più molteplici 
materiali finali. Lo stabilimento ha una capacità produttiva di 60 milioni di m2 di 
carta, film tecnici e foils all’anno e al suo interno si trovano tutte le strutture ne-
cessarie a gestire il processo produttivo: le linee di stampa rotocalco (tra cui due 
di nuova generazione), le calandre di trasferimento foils e carta e i reparti spalma-
tura resine e fotoincisione, oltre al moderno reparto di stampa digitale.
All’interno dello stabilimento industriale di Alba, inoltre, si trova il reparto R&D 
di Sublitex, che dispone di un laboratorio analisi di ultima generazione. Qui viene 
monitorata la qualità dei prodotti finiti, vengono eseguiti test quali QUV-A, QUV-B, 
SUN TEST, TABER TEST e viene effettuato preventivamente il controllo della 
resa di stampa attraverso il servizio di campionatura digitale collegato a un avan-
zato sistema di spettrofotometria. Un’attenzione per la qualità e per l’innovazione 
che si completa attraverso le collaborazioni con la SSOG (Stazione Sperimentale 
per l’industria degli Olii e dei Grassi di Milano), con l’Università degli Studi di 
Torino e con associazioni di settore quali l’Aital e il Catas.

Macchina da stampa Cerutti. 

Ufficio stile Sublitex. La 
capacità creativa e la varietà 
d’offerta acquisite negli anni 
da Sublitex conferiscono 
caratteristiche vincenti ai 
prodotti per l’alta qualità della
stampa e l’eccellenza dei 
disegni, capaci di soddisfare 
in modo completo ogni 
esigenza dei clienti in diversi 
settori.
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passo singolo, costruita su misura secondo le specifiche dettate dai tecnici Miro-
glio”.
Sublitex è oggi l’unica azienda al mondo a essere dotata di una piattaforma di 
stampa digitale integrata per carta. “Anche nello stabilimento Miroglio Textile a 
Govone, dedicato all’area tessuti, i reparti di produzione stampa sono dotati di 2 
MS Lario di ultima generazione per la stampa su tessuti, ma questa che abbiamo 
in Sublitex è la prima e unica piattaforma digitale al mondo per la stampa di carta 
transfer ad alta velocità”, continua Gioelli.
Questa innovazione, che ha portato l’azienda ad utilizzare per prima una tecnologia 
ad alta velocità nel settore della stampa sublimatica, consente a Sublitex di ottenere 
numerosi benefici: “Mass customization, nessun vincolo creativo, nessun costo di 
incisione, tempi rapidi di consegna, elasticità produttiva, basso impatto ambientale 
(la stampa è priva di solventi e water-free), una velocità che arriva fino a 150 m2

di carta stampata al minuto, avvolgitori e svolgitori robotizzati di estrazione ro-
tocalco: questi sono solo i principali vantaggi che la MS Lario ha portato, da due 
anni a questa parte, nel nostro stabilimento”, spiega Gioelli.

Sublitex gestisce con cura 
e attenzione tutte le fasi del 

processo produttivo. Un 
percorso integrato, per un 

prodotto di qualità 100% 
Made in Italy.

Fiore all’occhiello dello 
stabilimento Sublitex di Alba 
è la stampante digitale
MS Lario.

Fashion
ecosostenibile
Filosofia industriale green, 
rigorosa certificazione dei 
processi produttivi, utilizzo 
esclusivo di inchiostri per la 
stampa privi di ammoniaca: 

Sublitex si distingue in campo 
internazionale come azienda 

all’avanguardia per etica 
ambientale. Un’attenzione 
verso il green sottolineata 
dalla recente installazione 
di un Combustore Termico 

Rigenerativo (OTR), che 
permette la distruzione delle 
sostanze nocive contenute 
nei fumi di produzione. Un 

ulteriore passo in avanti verso 
un fashion ecosostenibile.

Sublitex è oggi l’unica 
azienda al mondo a essere 

dotata di una piattaforma 
di stampa digitale 

integrata per carta.
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10-20x volte più veloce 
rispetto ai concorrenti grazie 

all‘ultima generazione di 
tecnologia SPEED7

Backplane bus 
molto veloce

Morsettiere removibili 
con tecnologia Push-in 
per montaggio senza 

attrezzi

Memoria ritentiva al 
100% ed espandibile 

via SD card

Connessione 
Ethernet attiva con 

switch integrato

Fino a 8 moduli IO

Fino al 50% più 
piccolo e compatto

VIPA Italia s.r.l.
Via Lorenzo Bernini, 4 I-25010 San Zeno Naviglio (BS)

Tel. 030 21 06 975 - Fax 030 21 06 742
www.vipaitalia.it - info@vipaitalia.it

SUPER  MICRO  PLC

VIPA APP

M13 M09

 • QR code scanner for  
MICRO modules

 • Access to the webpage of 
the new VIPA MICRO PLC via 
bluetooth

 • Integrated SLIO configurator
 • Access to news and product 
information of VIPA Controls 
(data sheets and manuals 
as PDF)

 • Fast and easy contact to VIPA 
support and sales 

 • Worldwide support and  
partner contact

Serial communication

 • ASCII
 • USS
 • 3964(R)
 • STX/ETX
 • MPI
 • PROFIBUS
 • Modbus RTU

Ethernet communication

 • Modbus TCP
 • Networking
 • Diagnosis
 • Monitoring
 • PROFINET ready

VIPA Italia presenta il nuovo PLC System MICRO che assume la nomenclatura 
YASKAWA VIPA Controls. System MICRO è nuovo nel design e con performance 10 
-20 volte superiori ad altri prodotti simili grazie alla tecnologia SPEED7; abbiamo infatti 
tempi per Bit, Word, aritmetiche a virgola fissa a 0,02μs ed a virgola mobile a 0,12 μs . 
La CPU nasce con 16DI/12/DO/2AI a bordo con counters e PWM; espandibile fino ad 
un massimo di 160 IO. MICRO nasce con memoria da 64kB espandibile via SD card 
fino a 128kB e due interfacce Ethernet attive PROFINET Ready.

Industry 4.0 ready
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ABB 23 www.abb.it

Acimall 72 www.acimall.com

ACIMGA 72 www.acimga.it

Advantech 25 www.advantech.eu

ANIE Automazione 50, 102 http://anie.it

Bianchi Industrial 30 www.bianchi-industrial.it

Biesse Group 26 www.biessegroup.com/it

BMW 28 www.bmw.it

Cabur 40 www.cabur.it

CEAM Cavi Speciali 26 www.ceamcavi.it

Cisco 54 www.cisco.com

CLS 58 www.cls.it

Comau 25 www.comau.com

CSA Cloud Security Alliance 102 https://cloudsecurityalliance.org

Dassault Systèmes 24 www.3ds.com/it

DHL Express 20 www.dhl.it

Elettric80 76 www.elettric80.com

FederlegnoArredo 88, 72 www.federlegnoarredo.it

Ferrero 27 www.ferrero.it

Festo 25, 26 www.festo.com

Fluid-o-Tech 54 www.fluidotech.it

Forum Telecontrollo 50, 102 www.forumtelecontrollo.it

GLP 20 www.glp.eu

Gruppo Burgo 82 www.burgo.com

Gruppo GEDI 76 www.gedispa.it

HBM 98 www.hbm.com

HP 34 www.hp.com

Hilscher 25 www.hilscher.com

Hitachi Systems CBT 24 www.hitachi-systems-cbt.com

Huawei 26 www.huawei.com

igus 32 www.igus.it

IMI Precision Engineering 38 www.imi-precisione.com

iNebula 22 www.inebula.it
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IOTHINGS MILAN 23 www.iothingsmilan.com

KUKA Roboter Italia 21, 26 www.kuka-robotics.com

Jungheinrich 98 www.jungheinrich.it

La Stampa 76 www.lastampa.it

Linear Technology 28 www.linear.com

Lion Smart 28 www.lionsmart.com

Marchesini Group 26 www.marchesini.com

Marka 62 www.marka.biz

Messe Frankfurt 66 www.messefrankfurt.it

Murrelektronik 20 www.murrelektronik.it

Optima 94 www.optima.de

Osservatorio Internet Media 25 www.osservatori.net                                         

Phase Motion Control 30 www.phase.eu

Politecnico di Milano 25, 54, 66 www.polimi.it

Procter & Gamble 24 www.pg.com/it

Progea 21 www.progea.com

Rockwell Automation 36, 94 www.rockwellautomation.com

RSW BV 58 www.mixedpalletizing.com

SAP 25 www.sap.com

Schaeffler 25 www.schaeffler.it

SCM Group 88 www.scmgroup.com

Sensor+Test 22 www.sensor-test.de

SICK 21 www.sick.it

SMC Italia 42 www.smcitalia.it

Socomec 24 www.socomec.it

SPS IPC Drives Italia 54, 66 www.spsitalia.it

UIBM 20 www.uibm.gov.it

Universal Robots 62 www.universal-robots.com

UP Care 102 www.smarthealthcare.it

Vipa Italia 26 www.vipaitalia.it

Wenglor Sensoric 25 www.wenglor.com

Wifag 76 www.wifag-polytype.com
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KELLER Italy S.r.l. 

Tel. 800 78 17 17 • Fax 800 78 17 18

offi ceitaly@keller-druck.com

www.keller-druck.com

Lex 1

Leo Record

Leo 2

Leo 3

dv-2 PS

dv-2

Manometri Digitali

Campo di Pressione:

· 0…1000 bar

· Precisione: 0,05 %FS

Campo di Pressione:

· 0…1000 bar

· Precisione: +/-0,1 %FS

Campo di Pressione:

· 0…700 bar

· Precisione: <0,2 %FS

Indicatore, RS485

Pressostato

Campo di Pressione:

· 0…700 bar

· Precisione: 0,1 %FS

Campo di Pressione:

· 0…700 bar

· Precisione: 0,5 %FS

  0,2 %FS / 0,1 %FS

Campo di Pressione:

· 0…1000 bar

· Precisione: <0,2 %FS
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